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Auronzo di Cadore (Bl), Malga Maraia.
Malga Maraia è situata nel mezzo della Val D'Ansei ai piedi dei Cadini di Misurina circondata da circa 200 ettari di terreno. Dalla splendida
posizione, a 1696 metri di altitudine, il panorama spazia sulle Marmarole e sulle vette del Centro Cadore.
(Foto Guido Frescura)
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315

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti a part time al 50%
(18 ore settimanali ) e indeterminato di fisioterapista, cat C01 del ccnl funzioni locali.

316

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 3 posti a tempo pieno e
indeterminato di infermiere, cat C01 del ccnl funzioni locali.

317

IPAB CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "ANDREA DANIELATO",
CAVARZERE (VENEZIA)
Concorso pubblico per soli esami per la copertura di un 2 posti di "Infermiere
professionale", presso l'IPAB "Andrea Danielato" con sede in Cavarzere (Ve) da
assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento
nella categoria giuridica "D" prima posizione economica del CCNL Funzioni Locali.

318

IPAB RESIDENZA PER ANZIANI "G. FRANCESCON", PORTOGRUARO (VENEZIA)
Concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto di "Istruttore Direttivo
Amministrativo - economato e servizi tecnici - sistema di gestione qualità" (categoria D posizione economica 1^) con contratto di lavoro a tempo pieno e a tempo indeterminato.
319
PROVINCIA DI VICENZA
Avviso di mobilità - ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 - per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di n. 2 posti - Profilo professionale Tecnico - Categoria
giuridica C del CCNL del comparto Funzioni Locali.

320

APPALTI
Bandi e avvisi di gara
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - Concessione di aree del demanio idrico
per sfalcio prodotti erbosi costituente il Lotto 3/A in dx del fiume Po di Maistra fra gli
stanti 48-61 e l'argine 2^ linea difesa a mare Boccasette-Cà Zuliani fra gli stanti 0-20 di
Ha 14.65.65 situati nel territorio comunale di Porto Tolle (RO).

321

Direzione Lavoro. Bando di gara. Servizio di assistenza tecnica specialistica per la
realizzazione del Sistema di individuazione, valutazione e certificazione delle competenze
e per la manutenzione del repertorio regionale degli standard professionali (RRSP), per la
realizzazione dell'Obiettivo 6 (Migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi al lavoro e
contrastare il lavoro sommerso) del Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale
Europeo 2014/2020, Regione Veneto, Asse I.

338

AVVISI
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Venezia - T.U.1775/1933 art. 7 - l.r. 14789. Avviso
relativo istruttoria domanda. Ditta: Az. Agraria La Vigna di Dialma di Giuseppe
Mazzarotto & c. ss. , per la concessione di una derivazione d'acqua sotterranea da un
pozzo ad uso potabile - irriguo in comune di Santo Stino di Livenza località via Sette
Sorelle civ. da moduli medi 0,0048 a moduli 0,2 massimi. Pratica n° pdpza03672.

448

Unità Organizzativa Genio Civile Venezia - T.u.1775/1933 art. 7 - l.r. 14789. Avviso
relativo istruttoria domanda. Ditta: Cenzato Remigio, per la concessione di una
derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo ad uso aree verdi in comune di Mirano
località Vetrego via Vetrego civ. 182 da moduli medi 0,0051 a moduli 0,05 massimi.
Pratica n° pdpza03656.

449

COMUNE DI MONTEBELLUNA (TREVISO)
PSC Veneto - Sezione Speciale - Area tematica 10 "Sociale e salute" in continuità con
POR FESR 2014-2020 DEL VENETO E SISUS DELL'AREA URBANA ASOLANOCASTELLANA-MONTEBELLUNESE - Azione 9.5.8, "Finanziamento nelle principali
aree urbane e nei sistemi urbani di interventi infrastrutturali nell'ambito di progetti mirati
per il potenziamento della rete di servizi per il pronto intervento sociale per i senza
dimora e per il potenziamento delle strutture abitative e sociosanitarie nell'ambito dei
progetti integrati di sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l'autonomia".
Approvazione schema invito pubblico al soggetto beneficiario Comune di Castelfranco
Veneto per la presentazione della domanda di sostegno per l'intervento 2. Determinazione
dirigenziale n. 1124 del 29/12/2021.

450

COMUNE DI ROSA' (VICENZA)
Avviso di avvio della procedura di selezione per l'assegnazione
dell'autorizzazione/concessione pluriennale per l'esercizio del commercio su aree
pubbliche, posteggio isolato di nuova istituzione ubicato in Rosà Frazione di S. Anna giorno: martedì, ai sensi della Legge regionale n. 10/2001 e s.m.i..

498

COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PADOVA)
Avviso deposito atti del Piano di Riordino delle terre di Uso Civico. Notifica per
pubblici reclami art. 150 c.p.c.

499

COMUNE DI TREVISO
Invito pubblico a MOM Mobilità di Marca s.p.a. (azienda titolare dei contratti di
servizio di trasporto pubblico dell'Area urbana di Treviso) per la presentazione della
domanda di sostegno ai sensi del PSC Veneto - Sezione Speciale - Area tematica 7
"Trasporti e mobilità" in continuità con il POR FESR 2014 - 2020 del Veneto e della
SISUS dell'Area Urbana di Treviso - Azione 4.6.3 "Sistemi di trasporto intelligente" Interventi 3 - 4 - 5.

500

COMUNE DI VICENZA
Approvazione invito pubblico a servizio lavori pubblici del comune di Vicenza per la
presentazione della domanda di sostegno ai sensi del psc Veneto - sezione speciale - area
tematica 10 "sociale e salute" in continuità con il por fesr 2014-2020 e la sisus dell'area
urbana di Vicenza - Azione 9.5.8. senza dimora - intervento 2. Recupero ed
efficientamento energetico dell'edificio di via dei Mille, 32 e della mini-abitazione di
Contrà Corpus Domini, 16 dedicati al contrasto delle marginalità estreme, da destinarsi
allepersone senza dimora. Determina dell'Autorità urbana di Vicenza n. 2910 del 29
dicembre 2021.

540

Approvazione invito pubblico a società Vicentina trasporti srl la presentazione della
domanda di sostegno ai sensi del psc Veneto - sezione speciale, area tematica 7 "trasporti
e mobilità" in continuità con il por fesr 2014-2020 e la sisus dell'area urbana di Vicenza azione 4.6.2 rinnovo materiale rotabile. Intervento 2) acquisto di 5 autobus a basso
impatto ambientale. Determina dell'autorità urbana di Vicenza n. 2909 del 29 dicembre
2021

588

PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI
Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
COMUNE DI POJANA MAGGIORE (VICENZA)
Decreto del Responsabile dell'Area Tecnica n. 4 del 23 dicembre 2021
Autorità espropriante comune di Pojana Maggiore Pista ciclabile intercomunale tra
Noventa Vicentina e Pojana Maggiore. Pagamento dell'indennità di esproprio accettata ex
art. 20, comma 8 e art. 26 d.p.r. 327/2001.

627

CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Estratto ordinanza di svincolo n. 649 prot. n. 18396 del 23 dicembre 2021 emessa dal Capo
Ufficio Catasto Espropri
Interventi di "riqualificazione ambientale del basso corso del Fiume Marzenego-Osellino
per la riduzione ed il controllo dei nutrienti, sversati in Laguna di Venezia" - LOTTO 1
[p.149-1]. cup: C68J05000020002. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'.
ORDINANZA DI AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL RIMBORSO DELLE
IMPOSTE E CONTRIBUTI FONDIARI PREGRESSI, DEPOSITATO PRESSO IL
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. (art. 28 del D.P.R. 08/06/2001
n. 327 e ss.mm.ii.)
628
Estratto decreto di esproprio n. 650 emesso dal Capo Ufficio Catasto Espropri Protocollo n.
18451 del 27 dicembre 2021
"Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia. Interventi strutturali In Rete
Minore Di Bonifica. Ricalibratura e Sostegni su Sottobacino del Marzenego. 2° Stralcio RAMO DI NOALE E RIO STORTO a monte di Maerne". OPERE DI
COMPLETAMENTO [P. 176.1] - ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'.
DECRETO DEFINITIVO DI ESPROPRIAZIONE a seguito condivisione e
corresponsione della indennità. (Art. 20.11 D.P.R. 327/01 e ssmmii ).
630
Estratto decreto di esproprio n. 651 emesso dal Capo Ufficio Catasto Espropri Protocollo n.
18452 del 27 dicembre 2021
"Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia. Interventi strutturali In Rete
Minore Di Bonifica. Ricalibratura e Sostegni su Sottobacino del Marzenego. 2° Stralcio RAMO DI NOALE E RIO STORTO a monte di Maerne". OPERE DI
COMPLETAMENTO [P. 176.1] - C.U.P. : C32E06000010002. ESPROPRIAZIONE
PER PUBBLICA UTILITA'. DECRETO DEFINITIVO DI ESPROPRIAZIONE a
seguito condivisione e corresponsione della indennità. (Art. 20.11 D.P.R. 327/2001
ss.mm.ii.).
632

Protezione civile e calamità naturali
COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA IN
CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE DAL 12
NOVEMBRE 2019 HA COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO
Decreto n. 69 del 15 dicembre 2021
O.C.D.P.C. n. 622 del 17.12.2019 - O.C. n. 4 del 14 dicembre 2020. «Ripristino erosione
spondale Fiume Livenza e consolidamento arginale in Comune di Meduna di Livenza
(TV)». Codice DLgs 1/2018-622-VE-134 (INT. 999). Importo complessivo Euro
400.000,00. CUP: H45H20000230001. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.
DECRETO A CONTRARRE.
634
Decreto n. 70 del 20 dicembre 2021
O.C.D.P.C. n° 622/2019 - ordinanza 4 del 14/12/2020 D.lgs 2/01/2018 n. 1. BL-139:
"Consolidamento alveo e versanti dissestati Rio Cusighe loc. Veneggia in comune di
Belluno (BL)". Importo Euro 683.189,96. CIG: 8972636576 - CUP: H35H20000030001.
Affidamento lavori e rimodulazione quadro economico.

638

Decreto n. 71 del 22 dicembre 2021.
O.C.D.P.C. 622/2019 - Ordinanza Commissariale n. 4 del 14-12-2020. COD. 137 - I0323
- LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELLA PLATEA DI FONDO AL-VEO A VALLE
DELLA PRIMA PARATOIA, IN SINISTRA IDRAULICA, DELLA TRA-VERSA SUL
FIUME BRENTA, IN COMUNE DI VIGONOVO (VE). Importo complessivo progetto
Euro 750.000,00. INCARICO PROFESSIONALE DI "PROGETTAZIONE
DEFINITIVA, ESECUTIVA E ATTIVITA' PER IL COORDINAMENTO SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIONE". Importo netto contrattuale Euro 59.500,00. CUP:
H85H20000060001 - CIG: 8609069C79. LIQUIDAZIONE dell'incarico, della fase
progettuale, pari a complessivi Euro 59.818,08.

642

Decreto n. 72 del 27 dicembre 2021
"O.C.D.P.C. n. 622/2019 - O.C. 3 del 07 Ottobre 2020. Progetto BL-61 - Erosioni
spondali, sovralluvionamento torrente Fiorentina in comune di Selva di Cadore (BL) Importo progetto pari ad Euro. 270.000,00. CUP: H64H20000020001. Decreto
approvazione progetto e decreto a contrarre.".

645

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO
NEL VENETO
Decreto n. 65 del 3 dicembre 2021
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto finalizzato
alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico, stipulato ai sensi della L. 191/2009. Quarto Atto
Integrativo. Direzione Difesa del Suolo e della Costa Progetto: "Estensione invaso di
Montebello a servizio del torrente Chiampo. Progetto ampliamento bacino esistente. ID
454", Primo Stralcio. Importo progetto Euro 21.800.000,00. Codice ISPRA: 05IR018/G4
- CUP : H13B11000450003. Impegno delle risorse finanziarie, pari ad Euro
21.691.295,30, a valere sulla contabilità speciale n. 5596, necessarie alla copertura delle
spese per la realizzazione dell'intervento.
649

Decreto n. 66 del 7 dicembre 2021
Accordo di programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M.
15 settembre 2015 (art. 7, comma 2, del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164). "Interventi sulla
rete idraulica del bacino del Lusore", Cod. ReNDis 05IR001/G4. Progetto esecutivo
relativo all'intervento di: "Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua del bacino di
Malcontenta, Fosso di via Moranzani. Int. A.4.2 II lotto". Importo finanziamento di Euro
2.050.000,00. CUP MASTER H77B12000180001-CUP collegato: I74H17000550002.
Liquidazione dell'importo di Euro 85.250,80 a favore del Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive a titolo di rimborso delle spese sostenute. Secondo accertamento crediti.

652

Decreto n. 67 del 9 dicembre 2021
Accordo di programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M.
15 settembre 2015 (art. 7, comma 2, del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164). Intervento:
"Realizzazione di un'opera di invaso sul Torrente Astico nei Comuni di Sandrigo e
Breganze - ID Piano 625 - Cod. istr. ReNDiS - 05IR019/G4", affidamento dei servizi
tecnici di ingegneria e architettura afferenti la progettazione esecutiva, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione e attività accessorie e, con opzione, della direzione
lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Pubblicazione avviso di
esito di gara. Importo complessivo intervento: Euro 31.275.000,00. CUP:
H53B11000320003. Liquidazione fatture n. 1221004266 del 30/04/2021 di Euro 1353,13
dell'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A., n. 1021020229 del
31/05/2021 di Euro 1366,40 della società CAIRORCS MEDIA S.p.A., n.
0000654246AMC12021 del 31/05/2021 di Euro 1342,00 della società A. MANZONI &
C. S.p.A., n. VE0016522021 del 19/07/2021 di Euro 805,20 della società PIEMME
S.p.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'.

655

Decreto n. 68 del 20 dicembre 2021
DPCM del 20/02/2019. Delibera CIPE n. 35 del 24/07/2019. Piano Nazionale per la
mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale,
Stralcio 2019. Direzione Difesa del Suolo e della Costa, Unità Organizzativa Genio Civile
Vicenza. Codice ReNDiS intervento: 05IR027/G9. Denominazione: "Lavori urgenti di
ripristino e consolidamento della sottobanca dell'alveo vivo in sx orografica del fiume
Bacchiglione a valle ponte di Longare, mediante realizzazione di scogliera salvaripa
(PROG. 1387)". Importo finanziato: Euro 300.000,00. CUP: H12G19000130001. Incarico
per l'esecuzione dei lavori affidato alla ditta IMPRESA EDILE ABBADESSE S.r.l., CIG:
8445311B19. Liquidazione acconto per un importo complessivo di Euro 68.076,00.

659

Decreto n. 69 del 20 dicembre 2021
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto finalizzato
alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico, stipulato ai sensi della L. 191/2009. Quarto Atto
Integrativo. DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA. Progetto:
"Estensione invaso di Montebello a servizio del torrente Chiampo. Progetto ampliamento
bacino esistente. ID 454", Primo Stralcio. Codice 05IR018/G4. Importo progetto Euro
21.800.000,00. CUP: H13B11000450003. Servizio tecnico per l'esecuzione di indagini di
campo per la valutazione preliminare del rischio bellico residuo affidato alla ditta SNB
SERVICE S.r.l., CIG: 8640449414. Liquidazione fattura di Euro 36.600,00.

662

Decreto n. 70 del 20 dicembre 2021
DPCM del 20/02/2019. Delibera CIPE n. 35 del 24/07/2019. Piano Nazionale per la
mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale,
Stralcio 2019. Direzione Difesa del Suolo e della Costa, Unità Organizzativa Genio Civile
Rovigo. Codice ReNDiS intervento: 05IR016/G9. Denominazione: "Realizzazione di un
1° stralcio di diaframma plastico della profondità dalla sommità arginale destra del fiume
Adige di circa 20 metri, spessore 60 cm e lunghezza 400 metri al fine di ridurre/eliminare
le filtrazioni a campagna". Importo finanziato: Euro 1.300.000,00. CUP:
H46B19001140001. Incarico per l'esecuzione dei lavori affidato alla ditta PESARESI
GIUSEPPE S.p.a., CIG: 8352111C06. Liquidazione acconto per un importo complessivo
di Euro 399.738,88.

665

Decreto n. 71 del 20 dicembre 2021
DPCM del 20/02/2019. Delibera CIPE n. 35 del 24/07/2019. Piano Nazionale per la
mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale,
Stralcio 2019. Direzione Difesa del Suolo e della Costa, Unità Organizzativa Genio Civile
Verona. Codice ReNDiS intervento: 05IR024/G9. Denominazione: "Realizzazione di
argine in terreno vegetale di raccordo delle difese esistenti con protezione al piede
realizzata in pietrame di grossa pezzatura", intervento sul fiume Adige in Comune di
Bussolengo (VR). Importo finanziato: Euro 700.000,00. CUP: H86B19000680001.
Incarico per l'esecuzione dei lavori affidato alla ditta AMBROGETTI S.r.l., CIG:
829761722A. Liquidazione fattura relativa al 1° SAL di Euro 196.504,58. Acconto.

668

Decreto n. 72 del 20 dicembre 2021
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto finalizzato
alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico, stipulato ai sensi della L. 191/2009. Quarto Atto
Integrativo. Fondi di Bilancio MATTM. UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VENEZIA. Progetto: "Nuovo sistema per la posa dei panconi di chiusura del varco
arginale di Intestadura sul fiume Piave in Comune di Musile di Piave". Codice
VE028A/10 - Importo progetto Euro 1.000.000,00. CUP: H89H11000320002 CIG:
Z0E31D3A4E. Liquidazione di Euro 32.208,00 alla ditta LASA F.LLI NATA S.r.l., per
l'esecuzione delle attività di riparazione dell'esistente trave pescatrice e fornitura di una
nuova trave per il varo dei panconi. SALDO.

671

Decreto n. 73 del 21 dicembre 2021
DPCM del 20/02/2019. Delibera CIPE n. 35 del 24/07/2019. Piano Nazionale per la
mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale,
Stralcio 2019. Comune di Fontanelle (TV). Codice ReNDiS intervento: 05IR001/G9.
Denominazione: "Interventi di adeguamento del torrente Cervada e relativi manufatti di
attraversamento". Importo finanziato: Euro 250.000,00. CUP: J97H19000780001.
Liquidazione di Euro 247.224,54 a favore del Comune di Fontanelle (TV) a rimborso
delle spese sostenute. Accertamento economia di spesa pari ad Euro 2.775,46.

673

Decreto n. 74 del 22 dicembre 2021
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto finalizzato
alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico, stipulato ai sensi della L. 191/2009. Quarto Atto
Integrativo. DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA. Progetto:
"Estensione invaso di Montebello a servizio del torrente Chiampo. Progetto ampliamento
bacino esistente. ID 454", Primo Stralcio. Codice 05IR018/G4. Importo progetto Euro
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21.800.000,00. CUP: H13B11000450003. Servizio tecnico di verifica preventiva del
progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 50/2016 affidato alla ditta BUREAU
VERITAS ITALIA S.p.a., CIG: 8477983CE2. Liquidazione fattura di Euro 41.968,00.
Decreto n. 75 del 22 dicembre 2021
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto finalizzato
alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico, stipulato ai sensi della L. 191/2009. Quarto Atto
Integrativo. DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA. Progetto:
"Estensione invaso di Montebello a servizio del torrente Chiampo. Progetto ampliamento
bacino esistente. ID 454", Primo Stralcio. Codice 05IR018/G4. Importo progetto Euro
21.800.000,00. CUP: H13B11000450003. Servizi per la progettazione esecutiva, il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e le relative attività accessorie
affidati alla ditta BETA STUDIO S.r.l., CIG: 7644489FDF. Liquidazione fattura di Euro
116.720,55, saldo.
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Decreto n. 76 del 23 dicembre 2021
DPCM del 20/02/2019. Delibera CIPE n. 35 del 24/07/2019. Piano Nazionale per la
mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale,
Stralcio 2019. Comune di Salcedo (VI). Codice ReNDiS intervento: 05IR233/G1.
Denominazione: "Realizzazione di un secondo ramo di drenaggio lungo il versante
interessato dal dissesto e ricostruzione di muri di sostegno per la messa in sicurezza della
strada comunale; completamento degli interventi di consolidamento dell'intera area
interessata" in località Sostizzo. Importo finanziato: Euro 170.000,00. CUP:
G47H15001050001. Liquidazione di Euro 132.986,70 a favore del Comune di Salcedo
(VI) a rimborso delle spese sostenute.

682

Decreto n. 77 del 29 dicembre 2021
Accordo di programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M.
15 settembre 2015 (art. 7, comma 2, del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164). Intervento:
"Realizzazione di un'opera di invaso sul Torrente Astico nei Comuni di Sandrigo e
Breganze - ID Piano 625 - Cod. istr. ReNDiS - 05IR019/G4", affidamento dei servizi
tecnici di ingegneria e architettura afferenti la progettazione esecutiva, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione e attività accessorie e, con opzione, della direzione
lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Pubblicazione avviso di
esito di gara. Importo complessivo intervento: Euro 31.275.000,00. CUP:
H53B11000320003. Liquidazione fattura n. 0000654247AMC12021 del 31/05/2021 di
Euro 732,00 della società A. MANZONI & C. S.p.A.

685

Statuti
COMUNE DI ROVOLON (PADOVA)
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 29 novembre 2021
Modifiche allo Statuto Comunale.

688

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VENEZIA)
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 29 novembre 2021
Modifica statuto comunale.

689

Urbanistica
COMUNE DI TREGNAGO (VERONA)
Decreto del Sindaco n. 18 del 15 dicembre 2021
Approvazione dell'accordo di programma integrativo tra la provincia di Verona e il
comune di Tregnago, relativo all'opera pubblica denominata "progetto di realizzazione
degli interventi di moderazione del traffico sulla strada provinciale n. 10 nella frazione di
Cogollo" e per l'erogazione del contributo a titolo di compartecipazione alla spesa, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267/00 e dell'articolo 15
della legge n. 241/90 e successive modificazioni.
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima
ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 467134)
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1 del 05 gennaio 2022
Influenza Aviaria. Rimodulazione delle misure di restrizione nelle province di Verona, Padova, Vicenza e Rovigo.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento vengono rimodulate le misure restrittive per Influenza Aviaria ad alta patogenicità (HPAI)
nelle province di Verona, Padova, Vicenza e Rovigo.

Il Presidente
VISTO il T.U.L.L.S.S., approvato con R.D. n. 1265/34;
VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed Enti
locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli
ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle
norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
VISTO il D. Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni
del regolamento (UE) 2017/625;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale 19 gennaio 1994 n. 98, di approvazione dei piani di emergenza di interesse
veterinario ed applicabili a tutte le epizoozie;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
VISTA la decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per 1'Influenza aviaria, secondo quanto previsto dalla
direttiva 2005/94/CE del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga
taluni atti in materia di sanità animale;
VISTO il Regolamento (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019 che riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di
determinate malattie;
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 145 del 22/10/2021 avente per oggetto "Influenza aviaria.
Istituzione delle misure di restrizione a seguito di positività per HPAI H5 nel Comune di Ronco all'Adige (VR)";
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 148 del 27/10/2021 avente per oggetto "Influenza aviaria.
Ampliamento delle misure di restrizione a seguito di vari focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel Comune di Ronco
all'Adige (VR)";
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VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 150 del 03/11/2021 avente per oggetto "Influenza aviaria.
Ampliamento delle misure di restrizione a seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel Comune di San
Bonifacio (VR) e nel Comune di Nogara (VR)";
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 151 del 08/11/2021 avente per oggetto: "Influenza Aviaria.
Misure di restrizione a seguito dell'evoluzione sfavorevole della situazione epidemiologica in provincia di Verona";
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 155 del 12/11/2021 avente per oggetto "Influenza Aviaria.
Ampliamento delle misure di restrizione stabilite dalla OPGR n. 151, del 08 novembre 2021";
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 157 del 17/11/2021 avente per oggetto "Influenza Aviaria. Misure
di restrizione dell'insorgenza di due focolai in provincia di Padova";
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 161 del 24/11/2021 avente per oggetto "Influenza Aviaria.
Ulteriori misure di restrizione a seguito dell'insorgenza di vari focolai in provincia di Padova";
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 165 del 30/11/2021 avente per oggetto "Influenza Aviaria. Misure
di restrizione dell'insorgenza di un focolaio in provincia di Vicenza";
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 167 del 06/12/2021 avente per oggetto "Influenza Aviaria.
Aggiornamento delle misure di restrizione nelle province di Verona, Padova e Vicenza";
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 171 del 10/12/2021 avente per oggetto "Influenza Aviaria. Nuovo
aggiornamento delle misure di restrizione nelle province di Verona, Padova e Vicenza";
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 173 del 20/12/2021 avente per oggetto "Influenza Aviaria.
Ulteriore aggiornamento delle misure di restrizione nelle province di Verona, Padova e Vicenza";
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 176 del 27/12/2021 avente per oggetto "Influenza Aviaria. Misure
di restrizione nelle province di Verona, Padova, Vicenza e Rovigo";
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 182 del 31/12/2021 avente per oggetto "Influenza Aviaria.
Aggiornamento delle misure di restrizione nelle province di Verona, Padova, Vicenza e Rovigo";
PRESO ATTO che con l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 151 del 08 novembre 2021 è stata istituita l'Unità
di Crisi regionale per l'influenza aviaria, con sede operativa presso la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare,
Veterinaria;
VISTE le comunicazioni da parte dell'IZS delle Venezie inerenti l'aggiornamento al 04 gennaio 2022 della situazione
epidemiologica relativa all'influenza aviaria nelle province di Verona, Padova, Vicenza e Rovigo;
RILEVATO che i virus influenzali aviari ad alta e bassa patogenicità hanno determinato, nel corso degli anni, epidemie di
particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;
CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale
diffusione del virus dell'influenza aviaria nel territorio regionale, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie;
SENTITO il Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria;
Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità
con la vigente legislazione statale e regionale;
ordina
1. La rimodulazione delle misure di restrizione adottate con propria Ordinanza n.182 del 31 dicembre 2021, secondo i dati
riferiti al 04 gennaio 2022;
2. L'istituzione di una zona di protezione con un raggio di 3 Km dagli allevamenti sede di focolaio nelle province di Verona,
Padova, Vicenza e Rovigo. La zona di protezione comprende gli allevamenti indicati nell'Allegato A, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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3. L'istituzione di una zona di sorveglianza con un raggio di 10 Km dagli allevamenti sede di focolaio nelle province di
Verona, Padova, Vicenza e Rovigo. La zona di sorveglianza comprende gli allevamenti indicati nell'Allegato B, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. L'adozione delle misure come di seguito specificate:
A. Misure da applicare nella zona di protezione (ZP) e di sorveglianza (ZS)
a. censimento di tutte le aziende avicole e degli animali presenti;
b. sopralluogo, da parte dei veterinari ufficiali dei Servizi veterinari delle Az. ULSS, presso tutte le
aziende commerciali per sottoporre ad esame clinico il pollame e gli altri volatili in cattività;
c. attuazione di un'ulteriore sorveglianza sierologica e virologica conformemente alle indicazioni
operative regionali e nazionali in modo da individuare l'eventuale ulteriore diffusione dell'influenza
aviaria nelle aziende ubicate nella zona di protezione.

B. Misure da applicare nella zona di protezione (ZP)
Nella zona di protezione devono essere applicate le seguenti misure:
a. tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività sono trasferiti e tenuti all'interno di un edificio
dell'azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi sono
confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri
volatili in cattività di altre aziende. E' adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i
contatti con i volatili selvatici;
b. le carcasse sono distrutte quanto prima;
c. i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carne,
mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente
contaminati sono sottoposti ad una o più procedure di disinfezione;
d. tutte le parti di veicoli, utilizzati dal personale o da altre persone, che entrano o escono dalle aziende
e che potrebbero essere state contaminate sono sottoposte senza indugio ad una o più procedure di
disinfezione;
e. non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale, l'ingresso o l'uscita da un'azienda
di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi domestici. Tale limitazione non si applica ai
mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi: 1)
non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda; 2) non hanno accesso alle
gabbie o alle zone in cui e' tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;
f. eventuali aumenti della morbilità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle
aziende sono immediatamente segnalati al veterinario ufficiale;
g. chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a
impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
h. il detentore degli animali tiene un registro di tutti i visitatori dell'azienda, escluse le abitazioni, in
modo da agevolare la sorveglianza e la lotta contro la malattia. Tale registro deve essere messo a
disposizione del Servizio veterinari della Az. ULSS competente che lo richieda;
i. sono vietati, salvo diversa determinazione del Servizio veterinario regionale, la rimozione o lo
spargimento della pollina proveniente dalle aziende ubicate nelle zone di protezione;
j. è vietata l'introduzione e l'immissione di selvaggina delle specie sensibili destinati al ripopolamento
faunistico ed è altresì vietata la vendita ambulante di animali delle specie sensibili;
k. sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende, su strada, salvo che sulle strade private
delle aziende, o su rotaia, di pollame, altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno, di
uova e di carcasse;
l. è vietato il trasporto di carni di pollame dai macelli, dagli impianti di sezionamento e dai depositi
frigoriferi salvo se: I) le carni provengono da pollame allevato al di fuori delle zone di protezione e
sono state conservate e trasportate separatamente dalle carni di pollame provenienti dalle zone di
protezione; II) le carni sono state prodotte almeno 21 giorni prima della data stimata della prima
infezione in un'azienda all'interno di una zona di protezione e da allora sono state conservate e
trasportate separatamente dalle carni prodotte in seguito. Il divieto di cui alla presente lettera l) ed
alla lettera k) non si applica tuttavia al transito su strada o rotaia attraverso la zona di protezione che
non comporti operazioni di scarico o soste.
m. sono vietate le fiere, le mostre e le esposizioni di pollame e altri volatili;

4
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 7 gennaio 2022
_______________________________________________________________________________________________________

n. in deroga ai punti k) e l), la Regione può autorizzare il trasporto diretto a un macello designato
situato all'interno della zona di protezione, di sorveglianza o soggetta a restrizione del pollame
proveniente da un'azienda situata nella zona di protezione e destinato alla macellazione immediata;
o. in deroga ai punti k) e l), il Ministero può autorizzare:
I. il trasporto diretto di pulcini di un giorno, provenienti da aziende ubicate
all'interno della zona di protezione, a un'azienda o a un capannone di quell'azienda
che siano ubicati sul territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e
sorveglianza;
II. il trasporto diretto di pulcini di un giorno nati da uova provenienti da aziende
ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza a una qualsiasi altra
azienda ubicata sul territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e
sorveglianza;
III. il trasporto diretto di pollastre a un'azienda o a un capannone di quell'azienda nei
quali non sia presente altro pollame e che siano ubicati preferibilmente all'interno
della zona di protezione o sorveglianza;
IV. il trasporto diretto di uova da cova da qualsiasi azienda a un incubatoio da essa
designato («incubatoio designato») ubicato all'interno della zona di protezione o
da un'azienda ubicata nella zona di protezione a qualsiasi incubatoio designato;
V. può autorizzare il trasporto delle uova da consumo a un centro di imballaggio, a
un centro per la fabbricazione di ovo prodotti, per la distruzione.

C. Misure da applicare nella zona di sorveglianza (ZS):
Nella zona di sorveglianza devono essere applicate le seguenti misure:
a. è vietata la movimentazione di pollame, pollastre, pulcini di un giorno, uova all'interno della zona di
sorveglianza salvo autorizzazione della Regione; tale divieto non si applica al transito su strada o
rotaia attraverso la zona di sorveglianza che non comporti operazioni di scarico o soste;
b. è vietato il trasporto di pollame, pollastre, pulcini di un giorno e uova verso aziende, macelli o centri
di imballaggio o stabilimenti per la fabbricazione di ovoprodotti ubicati all'esterno della zona di
sorveglianza.
c. in deroga ai punti a) e b), la Regione può tuttavia autorizzare il trasporto diretto di:
I. pollame da macello a un impianto situato preferibilmente nella zona di protezione
o sorveglianza;
II. pollastre destinate a un'azienda in cui non sia presente altro pollame e che sia
ubicata, preferibilmente, all'interno delle zone di protezione e sorveglianza.
L'azienda e' sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente all'arrivo delle
pollastre che restano nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni;
III. pulcini di un giorno: verso un'azienda o un capannone di tale azienda ubicati nel
territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza purché
vengano applicate opportune misure di biosicurezza, l' azienda sia sottoposta a
sorveglianza ufficiale dopo il trasporto e i pulcini di un giorno restino nell'azienda
di destinazione per almeno 21 giorni; oppure verso una qualsiasi altra azienda nel
caso in cui si tratti di pulcini di un giorno nati da uova da cova di aziende avicole
ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza, purché l'incubatoio di
partenza sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e
le condizioni operative in materia di biosicurezza, che dette uova non abbiano
avuto alcun contatto con altre uova da cova o pulcini di un giorno di allevamenti
avicoli delle citate zone, caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario;
IV. uova da cova verso un incubatoio designato situato all'interno o all'esterno della
zona di sorveglianza. Le uova da cova e i relativi imballaggi sono disinfettati
prima della spedizione e deve essere garantita la rintracciabilità delle uova;
V. uova da tavola verso un centro di imballaggio designato, uova verso uno
stabilimento per la fabbricazione di ovo prodotti previsto dall'allegato III, sezione
X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate
conformemente all'allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n.
852/2004,situato all'interno o all'esterno della zona di restrizione;
VI. uova destinate alla distruzione;
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d. chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a
impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
e. i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carcasse,
mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente
contaminati sono puliti e disinfettati senza indugio;
f. non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale, l'ingresso o l'uscita da un'azienda
di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi domestici. Tale limitazione non si applica ai
mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi: non
hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda, non hanno accesso alle gabbie o
alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;
g. aumenti della morbilità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende
sono immediatamente segnalati al veterinario ufficiale il quale svolge gli opportuni accertamenti;
h. il titolare dell'azienda tiene un registro di tutti i visitatori dell'azienda, escluse le abitazioni, in modo
da agevolare la sorveglianza e la lotta contro la malattia. Tale registro deve essere messo a
disposizione del Servizio veterinario dell'Azienda ULSS competente che lo richiede;
i. è vietata, salvo autorizzazione del veterinario ufficiale dell'Azienda ULSS, la rimozione o lo
spargimento della pollina;
j. non viene rilasciato pollame per il ripopolamento faunistico;
k. sono vietate le fiere, le mostre e le esposizioni di pollame e altri volatili;

5. di prevedere che le misure della presente Ordinanza restano in vigore fino al completamento delle operazioni di estinzione
dei focolai;
6. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell'esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Zaia
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giunta regionale - XI Legislatura

Allegato A all’Ordinanza n. 1 del 5 gennaio 2022
Zone di Protezione
CODICE AZIENDALE

COMUNE

PROVINCIA

001VI602

AGUGLIARO

VI

001VI602

AGUGLIARO

VI

001VI604

AGUGLIARO

VI

001VI605

AGUGLIARO

VI

001VI606

AGUGLIARO

VI

002VI523

ALBETTONE

VI

002VI602

ALBETTONE

VI

002VI603

ALBETTONE

VI

002VI604

ALBETTONE

VI

002VI605

ALBETTONE

VI

002VI606

ALBETTONE

VI

002VI606

ALBETTONE

VI

002VI607

ALBETTONE

VI

002VI608

ALBETTONE

VI

002VI611

ALBETTONE

VI

002VI612

ALBETTONE

VI

002VR008

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR015

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR020

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR025

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR038

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR041

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR042

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR044

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR048

ALBAREDO D'ADIGE

VR
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002VR050

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR052

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR056

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR057

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR058

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR059

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR060

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR062

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR063

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR064

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR066

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR069

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR078

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR083

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR098

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR106

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR142

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR143

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR144

ALBAREDO D'ADIGE

VR

003VR018

ANGIARI

VR

003VR019

ANGIARI

VR

003VR020

ANGIARI

VR

003VR020

ANGIARI

VR

003VR021

ANGIARI

VR

003VR023

ANGIARI

VR

004VR001

ARCOLE

VR

004VR003

ARCOLE

VR

004VR003

ARCOLE

VR

004VR003

ARCOLE

VR

004VR003

ARCOLE

VR
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004VR005

ARCOLE

VR

004VR005

ARCOLE

VR

004VR024

ARCOLE

VR

007VR002

BELFIORE

VR

008VR031

BEVILACQUA

VR

008VR037

BEVILACQUA

VR

008VR043

BEVILACQUA

VR

009PD084

BAONE

PD

009VR018

BONAVIGO

VR

009VR062

BONAVIGO

VR

009VR073

BONAVIGO

VR

010VI602

ASIGLIANO VENETO

VI

010VI604

ASIGLIANO VENETO

VI

010VI606

ASIGLIANO VENETO

VI

011VI514

BARBARANO MOSSANO

VI

011VI514

BARBARANO MOSSANO

VI

011VI514

BARBARANO MOSSANO

VI

011VI601

BARBARANO MOSSANO

VI

011VI604

BARBARANO MOSSANO

VI

012VR047

BOVOLONE

VR

012VR048

BOVOLONE

VR

012VR060

BOVOLONE

VR

012VR061

BOVOLONE

VR

012VR062

BOVOLONE

VR

012VR063

BOVOLONE

VR

012VR065

BOVOLONE

VR

012VR065

BOVOLONE

VR

012VR065

BOVOLONE

VR

012VR066

BOVOLONE

VR

012VR067

BOVOLONE

VR
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012VR067

BOVOLONE

VR

012VR068

BOVOLONE

VR

012VR069

BOVOLONE

VR

012VR070

BOVOLONE

VR

012VR074

BOVOLONE

VR

012VR074

BOVOLONE

VR

012VR075

BOVOLONE

VR

012VR077

BOVOLONE

VR

012VR080

BOVOLONE

VR

012VR110

BOVOLONE

VR

012VR114

BOVOLONE

VR

012VR115

BOVOLONE

VR

015VR502

BUSSOLENGO

VR

015VR504

BUSSOLENGO

VR

016VR003

BUTTAPIETRA

VR

016VR041

BUTTAPIETRA

VR

016VR073

BUTTAPIETRA

VR

016VR090

BUTTAPIETRA

VR

017VR003

CALDIERO

VR

017VR004

CALDIERO

VR

017VR005

CALDIERO

VR

017VR006

CALDIERO

VR

017VR013

CALDIERO

VR

017VR013

CALDIERO

VR

019VR019

CASALEONE

VR

019VR029

CASALEONE

VR

019VR040

CASALEONE

VR

019VR043

CASALEONE

VR

019VR050

CASALEONE

VR

019VR050

CASALEONE

VR
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019VR050

CASALEONE

VR

021VR012

CASTEL D'AZZANO

VR

021VR032

CASTEL D'AZZANO

VR

021VR149

CASTEL D'AZZANO

VR

021VR156

CASTEL D'AZZANO

VR

021VR156

CASTEL D'AZZANO

VR

022PD003

CARCERI

PD

022PD030

CARCERI

PD

022VI601

CAMPIGLIA DEI BERICI

VI

022VI602

CAMPIGLIA DEI BERICI

VI

022VI602

CAMPIGLIA DEI BERICI

VI

022VI604

CAMPIGLIA DEI BERICI

VI

022VI605

CAMPIGLIA DEI BERICI

VI

022VI606

CAMPIGLIA DEI BERICI

VI

024RO015

FRATTA POLESINE

RO

024VR003

CAZZANO DI TRAMIGNA

VR

024VR004

CAZZANO DI TRAMIGNA

VR

025VR024

CEREA

VR

025VR082

CEREA

VR

025VR088

CEREA

VR

025VR089

CEREA

VR

025VR091

CEREA

VR

025VR092

CEREA

VR

025VR093

CEREA

VR

025VR094

CEREA

VR

025VR097

CEREA

VR

025VR097

CEREA

VR

025VR098

CEREA

VR

025VR100

CEREA

VR

025VR102

CEREA

VR
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025VR107

CEREA

VR

027PD022

CASALE DI SCODOSIA

PD

027PD022

CASALE DI SCODOSIA

PD

027VI121

CASTEGNERO

VI

027VI505

CASTEGNERO

VI

027VI601

CASTEGNERO

VI

027VI605

CASTEGNERO

VI

027VI606

CASTEGNERO

VI

027VI608

CASTEGNERO

VI

027VI609

CASTEGNERO

VI

027VI610

CASTEGNERO

VI

027VI610

CASTEGNERO

VI

027VI615

CASTEGNERO

VI

027VI618

CASTEGNERO

VI

027VI620

CASTEGNERO

VI

027VR007

COLOGNA VENETA

VR

027VR007

COLOGNA VENETA

VR

027VR042

COLOGNA VENETA

VR

027VR045

COLOGNA VENETA

VR

027VR055

COLOGNA VENETA

VR

027VR055

COLOGNA VENETA

VR

027VR060

COLOGNA VENETA

VR

027VR063

COLOGNA VENETA

VR

027VR065

COLOGNA VENETA

VR

027VR071

COLOGNA VENETA

VR

027VR072

COLOGNA VENETA

VR

027VR073

COLOGNA VENETA

VR

027VR075

COLOGNA VENETA

VR

027VR078

COLOGNA VENETA

VR

027VR083

COLOGNA VENETA

VR
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027VR084

COLOGNA VENETA

VR

027VR084

COLOGNA VENETA

VR

027VR088

COLOGNA VENETA

VR

027VR090

COLOGNA VENETA

VR

027VR130

COLOGNA VENETA

VR

027VR186

COLOGNA VENETA

VR

028VR010

COLOGNOLA AI COLLI

VR

028VR014

COLOGNOLA AI COLLI

VR

029RO014

LENDINARA

RO

029RO018

LENDINARA

RO

029RO020

LENDINARA

RO

029RO026

LENDINARA

RO

029RO029

LENDINARA

RO

029RO030

LENDINARA

RO

029RO035

LENDINARA

RO

029RO147

LENDINARA

RO

029RO166

LENDINARA

RO

029RO182

LENDINARA

RO

029RO183

LENDINARA

RO

029VR011

CONCAMARISE

VR

029VR012

CONCAMARISE

VR

032VR032

ERBÈ

VR

032VR081

ERBÈ

VR

032VR081

ERBÈ

VR

032VR081

ERBÈ

VR

032VR083

ERBÈ

VR

032VR084

ERBÈ

VR

032VR085

ERBÈ

VR

032VR085

ERBÈ

VR

032VR086

ERBÈ

VR
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032VR087

ERBÈ

VR

032VR089

ERBÈ

VR

032VR091

ERBÈ

VR

032VR092

ERBÈ

VR

032VR093

ERBÈ

VR

032VR095

ERBÈ

VR

037PD007

ESTE

PD

037PD008

ESTE

PD

037PD012

ESTE

PD

037PD014

ESTE

PD

037PD026

ESTE

PD

037PD034

ESTE

PD

037PD035

ESTE

PD

037PD046

ESTE

PD

037PD047

ESTE

PD

037PD048

ESTE

PD

037PD050

ESTE

PD

037VR059

GAZZO VERONESE

VR

037VR061

GAZZO VERONESE

VR

037VR110

GAZZO VERONESE

VR

037VR113

GAZZO VERONESE

VR

037VR115

GAZZO VERONESE

VR

039VR003

ILLASI

VR

039VR005

ILLASI

VR

039VR006

ILLASI

VR

039VR009

ILLASI

VR

039VR010

ILLASI

VR

039VR014

ILLASI

VR

039VR016

ILLASI

VR

039VR017

ILLASI

VR
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039VR019

ILLASI

VR

039VR021

ILLASI

VR

039VR039

ILLASI

VR

040VR006

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR043

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR043

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR043

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR043

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR043

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR043

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR054

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR055

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR071

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR072

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR086

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR088

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR131

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR450

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR503

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR504

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR506

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR507

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR509

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR510

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR513

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR515

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR515

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR516

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR517

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR518

ISOLA DELLA SCALA

VR
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040VR519

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR520

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR521

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR522

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR530

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR531

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR532

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR533

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR534

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR534

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR535

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR535

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR536

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR536

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR537

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR538

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR540

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR544

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR546

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR550

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR551

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR552

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR552

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR553

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR554

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR556

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR558

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR558

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR560

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR561

ISOLA DELLA SCALA

VR

pag. 10/30

16
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 7 gennaio 2022
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A all’Ordinanza n. 1 del 5 gennaio 2022
040VR561

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR563

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR803

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR805

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR817

ISOLA DELLA SCALA

VR

041VR073

ISOLA RIZZA

VR

041VR075

ISOLA RIZZA

VR

041VR076

ISOLA RIZZA

VR

041VR077

ISOLA RIZZA

VR

041VR078

ISOLA RIZZA

VR

041VR079

ISOLA RIZZA

VR

041VR081

ISOLA RIZZA

VR

041VR082

ISOLA RIZZA

VR

041VR084

ISOLA RIZZA

VR

041VR085

ISOLA RIZZA

VR

041VR088

ISOLA RIZZA

VR

041VR089

ISOLA RIZZA

VR

041VR091

ISOLA RIZZA

VR

041VR092

ISOLA RIZZA

VR

041VR095

ISOLA RIZZA

VR

041VR096

ISOLA RIZZA

VR

041VR097

ISOLA RIZZA

VR

041VR098

ISOLA RIZZA

VR

041VR100

ISOLA RIZZA

VR

041VR102

ISOLA RIZZA

VR

041VR109

ISOLA RIZZA

VR

041VR110

ISOLA RIZZA

VR

041VR112

ISOLA RIZZA

VR

041VR115

ISOLA RIZZA

VR

041VR115

ISOLA RIZZA

VR
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041VR115

ISOLA RIZZA

VR

042VR001

LAVAGNO

VR

042VR002

LAVAGNO

VR

042VR005

LAVAGNO

VR

042VR005

LAVAGNO

VR

042VR008

LAVAGNO

VR

042VR008

LAVAGNO

VR

042VR011

LAVAGNO

VR

042VR013

LAVAGNO

VR

042VR032

LAVAGNO

VR

042VR033

LAVAGNO

VR

042VR035

LAVAGNO

VR

044VR106

LEGNAGO

VR

044VR112

LEGNAGO

VR

047PD003

LOZZO ATESTINO

PD

047PD012

LOZZO ATESTINO

PD

047PD018

LOZZO ATESTINO

PD

047PD019

LOZZO ATESTINO

PD

047PD020

LOZZO ATESTINO

PD

047PD028

LOZZO ATESTINO

PD

047PD030

LOZZO ATESTINO

PD

047PD032

LOZZO ATESTINO

PD

047PD033

LOZZO ATESTINO

PD

047PD034

LOZZO ATESTINO

PD

047PD035

LOZZO ATESTINO

PD

047PD036

LOZZO ATESTINO

PD

047PD061

LOZZO ATESTINO

PD

047PD102

LOZZO ATESTINO

PD

047VI604

GRUMOLO DELLE ABBADESSE

VI

047VI604

GRUMOLO DELLE ABBADESSE

VI
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047VI604

GRUMOLO DELLE ABBADESSE

VI

047VI606

GRUMOLO DELLE ABBADESSE

VI

048VR011

MINERBE

VR

048VR011

MINERBE

VR

048VR012

MINERBE

VR

048VR012

MINERBE

VR

048VR025

MINERBE

VR

048VR031

MINERBE

VR

048VR031

MINERBE

VR

048VR035

MINERBE

VR

048VR063

MINERBE

VR

048VR065

MINERBE

VR

048VR066

MINERBE

VR

048VR067

MINERBE

VR

048VR068

MINERBE

VR

048VR069

MINERBE

VR

048VR071

MINERBE

VR

048VR073

MINERBE

VR

048VR075

MINERBE

VR

048VR078

MINERBE

VR

048VR089

MINERBE

VR

051PD039

BORGO VENETO

PD

051PD040

BORGO VENETO

PD

051PD041

BORGO VENETO

PD

051PD043

BORGO VENETO

PD

051VI511

LONGARE

VI

051VI511

LONGARE

VI

051VI604

LONGARE

VI

051VR035

MOZZECANE

VR

051VR071

MOZZECANE

VR

pag. 13/30

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 7 gennaio 2022
19
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A all’Ordinanza n. 1 del 5 gennaio 2022
052VI052

LONIGO

VI

052VI062

LONIGO

VI

052VI806

LONIGO

VI

052VI811

LONIGO

VI

053PD010

MERLARA

PD

053VR006

NOGARA

VR

053VR006

NOGARA

VR

053VR006

NOGARA

VR

053VR017

NOGARA

VR

053VR097

NOGARA

VR

053VR103

NOGARA

VR

053VR104

NOGARA

VR

053VR133

NOGARA

VR

054VR006

NOGAROLE ROCCA

VR

054VR008

NOGAROLE ROCCA

VR

054VR020

NOGAROLE ROCCA

VR

054VR043

NOGAROLE ROCCA

VR

054VR045

NOGAROLE ROCCA

VR

054VR352

NOGAROLE ROCCA

VR

054VR352

NOGAROLE ROCCA

VR

054VR352

NOGAROLE ROCCA

VR

054VR363

NOGAROLE ROCCA

VR

054VR500

NOGAROLE ROCCA

VR

054VR503

NOGAROLE ROCCA

VR

054VR504

NOGAROLE ROCCA

VR

054VR506

NOGAROLE ROCCA

VR

054VR507

NOGAROLE ROCCA

VR

054VR509

NOGAROLE ROCCA

VR

054VR511

NOGAROLE ROCCA

VR

054VR819

NOGAROLE ROCCA

VR
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055VR085

OPPEANO

VR

055VR088

OPPEANO

VR

055VR095

OPPEANO

VR

055VR097

OPPEANO

VR

055VR098

OPPEANO

VR

055VR099

OPPEANO

VR

055VR100

OPPEANO

VR

055VR101

OPPEANO

VR

055VR104

OPPEANO

VR

055VR106

OPPEANO

VR

055VR107

OPPEANO

VR

055VR107

OPPEANO

VR

055VR110

OPPEANO

VR

055VR112

OPPEANO

VR

055VR139

OPPEANO

VR

056PD030

MONTAGNANA

PD

056PD048

MONTAGNANA

PD

056PD076

MONTAGNANA

PD

056PD083

MONTAGNANA

PD

056PD086

MONTAGNANA

PD

056PD096

MONTAGNANA

PD

056PD097

MONTAGNANA

PD

056PD100

MONTAGNANA

PD

056VR013

PALÙ

VR

056VR016

PALÙ

VR

056VR017

PALÙ

VR

056VR018

PALÙ

VR

058VR150

PESCANTINA

VR

058VR150

PESCANTINA

VR

058VR150

PESCANTINA

VR
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059PD005

OSPEDALETTO EUGANEO

PD

059PD008

OSPEDALETTO EUGANEO

PD

059PD011

OSPEDALETTO EUGANEO

PD

059PD020

OSPEDALETTO EUGANEO

PD

059PD022

OSPEDALETTO EUGANEO

PD

059PD028

OSPEDALETTO EUGANEO

PD

059PD034

OSPEDALETTO EUGANEO

PD

059PD036

OSPEDALETTO EUGANEO

PD

059PD037

OSPEDALETTO EUGANEO

PD

059PD038

OSPEDALETTO EUGANEO

PD

059PD038

OSPEDALETTO EUGANEO

PD

059PD039

OSPEDALETTO EUGANEO

PD

059PD040

OSPEDALETTO EUGANEO

PD

059PD043

OSPEDALETTO EUGANEO

PD

059PD044

OSPEDALETTO EUGANEO

PD

059PD046

OSPEDALETTO EUGANEO

PD

059PD058

OSPEDALETTO EUGANEO

PD

059PD073

OSPEDALETTO EUGANEO

PD

059PD074

OSPEDALETTO EUGANEO

PD

059PD099

OSPEDALETTO EUGANEO

PD

059PD108

OSPEDALETTO EUGANEO

PD

061VR001

PRESSANA

VR

061VR003

PRESSANA

VR

061VR003

PRESSANA

VR

061VR003

PRESSANA

VR

061VR008

PRESSANA

VR

061VR009

PRESSANA

VR

061VR010

PRESSANA

VR

061VR015

PRESSANA

VR

061VR016

PRESSANA

VR
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061VR018

PRESSANA

VR

061VR047

PRESSANA

VR

061VR058

PRESSANA

VR

061VR070

PRESSANA

VR

062PD024

PIACENZA D'ADIGE

PD

062PD024

PIACENZA D'ADIGE

PD

062PD024

PIACENZA D'ADIGE

PD

064VI601

MONTEGALDA

VI

064VI602

MONTEGALDA

VI

064VI603

MONTEGALDA

VI

064VI606

MONTEGALDA

VI

064VI607

MONTEGALDA

VI

064VI608

MONTEGALDA

VI

064VI609

MONTEGALDA

VI

064VI610

MONTEGALDA

VI

064VI611

MONTEGALDA

VI

064VI613

MONTEGALDA

VI

064VI614

MONTEGALDA

VI

064VI617

MONTEGALDA

VI

064VI700

MONTEGALDA

VI

064VR003

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR004

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR005

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR005

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR019

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR021

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR048

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR061

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR062

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR063

RONCO ALL'ADIGE

VR
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064VR067

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR067

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR069

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR070

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR071

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR073

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR074

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR076

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR079

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR080

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR082

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR082

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR084

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR087

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR088

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR092

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR093

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR094

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR095

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR096

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR097

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR102

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR108

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR111

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR112

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR115

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR118

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR120

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR121

RONCO ALL'ADIGE

VR

065VI152

MONTEGALDELLA

VI
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065VI601

MONTEGALDELLA

VI

065VI602

MONTEGALDELLA

VI

065VI603

MONTEGALDELLA

VI

065VI604

MONTEGALDELLA

VI

065VI604

MONTEGALDELLA

VI

065VI605

MONTEGALDELLA

VI

065VI607

MONTEGALDELLA

VI

065VI608

MONTEGALDELLA

VI

065VI610

MONTEGALDELLA

VI

065VR014

ROVERCHIARA

VR

065VR019

ROVERCHIARA

VR

065VR028

ROVERCHIARA

VR

065VR035

ROVERCHIARA

VR

065VR058

ROVERCHIARA

VR

065VR059

ROVERCHIARA

VR

065VR062

ROVERCHIARA

VR

065VR065

ROVERCHIARA

VR

065VR066

ROVERCHIARA

VR

065VR067

ROVERCHIARA

VR

065VR067

ROVERCHIARA

VR

065VR068

ROVERCHIARA

VR

065VR068

ROVERCHIARA

VR

065VR068

ROVERCHIARA

VR

065VR070

ROVERCHIARA

VR

065VR072

ROVERCHIARA

VR

065VR073

ROVERCHIARA

VR

065VR074

ROVERCHIARA

VR

065VR075

ROVERCHIARA

VR

065VR080

ROVERCHIARA

VR

065VR081

ROVERCHIARA

VR
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065VR082

ROVERCHIARA

VR

065VR084

ROVERCHIARA

VR

065VR086

ROVERCHIARA

VR

065VR088

ROVERCHIARA

VR

065VR090

ROVERCHIARA

VR

065VR091

ROVERCHIARA

VR

065VR093

ROVERCHIARA

VR

065VR105

ROVERCHIARA

VR

065VR106

ROVERCHIARA

VR

065VR131

ROVERCHIARA

VR

066VR011

ROVEREDO DI GUÀ

VR

066VR066

ROVEREDO DI GUÀ

VR

067PD003

PONSO

PD

067PD004

PONSO

PD

067PD009

PONSO

PD

067PD010

PONSO

PD

067PD012

PONSO

PD

067PD015

PONSO

PD

067PD017

PONSO

PD

067PD018

PONSO

PD

067PD019

PONSO

PD

067PD038

PONSO

PD

067PD065

PONSO

PD

068VR059

SALIZZOLE

VR

068VR063

SALIZZOLE

VR

068VR070

SALIZZOLE

VR

068VR071

SALIZZOLE

VR

068VR078

SALIZZOLE

VR

068VR080

SALIZZOLE

VR

068VR085

SALIZZOLE

VR
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068VR086

SALIZZOLE

VR

068VR086

SALIZZOLE

VR

068VR087

SALIZZOLE

VR

068VR088

SALIZZOLE

VR

068VR100

SALIZZOLE

VR

068VR113

SALIZZOLE

VR

069VI512

BARBARANO MOSSANO

VI

069VI601

BARBARANO MOSSANO

VI

069VI604

BARBARANO MOSSANO

VI

069VR003

SAN BONIFACIO

VR

069VR005

SAN BONIFACIO

VR

069VR005

SAN BONIFACIO

VR

069VR005

SAN BONIFACIO

VR

069VR008

SAN BONIFACIO

VR

069VR011

SAN BONIFACIO

VR

069VR012

SAN BONIFACIO

VR

069VR014

SAN BONIFACIO

VR

069VR016

SAN BONIFACIO

VR

069VR019

SAN BONIFACIO

VR

069VR021

SAN BONIFACIO

VR

069VR021

SAN BONIFACIO

VR

069VR055

SAN BONIFACIO

VR

069VR059

SAN BONIFACIO

VR

069VR059

SAN BONIFACIO

VR

069VR071

SAN BONIFACIO

VR

069VR101

SAN BONIFACIO

VR

069VR152

SAN BONIFACIO

VR

071PD114

ROVOLON

PD

071PD215

ROVOLON

PD

071PD217

ROVOLON

PD
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071PD218

ROVOLON

PD

071PD219

ROVOLON

PD

071PD220

ROVOLON

PD

071VI602

NANTO

VI

071VI602

NANTO

VI

071VI603

NANTO

VI

071VR029

SAN GIOVANNI LUPATOTO

VR

071VR030

SAN GIOVANNI LUPATOTO

VR

071VR031

SAN GIOVANNI LUPATOTO

VR

071VR033

SAN GIOVANNI LUPATOTO

VR

071VR038

SAN GIOVANNI LUPATOTO

VR

071VR042

SAN GIOVANNI LUPATOTO

VR

071VR043

SAN GIOVANNI LUPATOTO

VR

071VR044

SAN GIOVANNI LUPATOTO

VR

071VR060

SAN GIOVANNI LUPATOTO

VR

071VR063

SAN GIOVANNI LUPATOTO

VR

071VR069

SAN GIOVANNI LUPATOTO

VR

071VR073

SAN GIOVANNI LUPATOTO

VR

071VR074

SAN GIOVANNI LUPATOTO

VR

072VR017

SANGUINETTO

VR

073VR001

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

073VR001

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

073VR007

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

073VR008

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

073VR012

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

073VR014

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

073VR022

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

073VR024

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

073VR030

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

073VR033

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR
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073VR034

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

073VR057

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

073VR170

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

073VR172

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

073VR176

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

073VR178

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

073VR179

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

073VR184

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

073VR185

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

073VR186

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

073VR188

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

073VR191

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

073VR193

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

073VR194

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

074PD015

BORGO VENETO

PD

074PD029

BORGO VENETO

PD

074PD030

BORGO VENETO

PD

074PD031

BORGO VENETO

PD

074PD032

BORGO VENETO

PD

074PD033

BORGO VENETO

PD

074PD059

BORGO VENETO

PD

074PD059

BORGO VENETO

PD

074VI601

NOVENTA VICENTINA

VI

074VI601

NOVENTA VICENTINA

VI

074VI603

NOVENTA VICENTINA

VI

074VI604

NOVENTA VICENTINA

VI

075VI603

ORGIANO

VI

075VI608

ORGIANO

VI

075VI611

ORGIANO

VI

075VI612

ORGIANO

VI
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075VI612

ORGIANO

VI

075VI613

ORGIANO

VI

075VI614

ORGIANO

VI

075VI615

ORGIANO

VI

075VI616

ORGIANO

VI

075VI618

ORGIANO

VI

075VR005

SAN PIETRO DI MORUBIO

VR

075VR027

SAN PIETRO DI MORUBIO

VR

075VR030

SAN PIETRO DI MORUBIO

VR

075VR031

SAN PIETRO DI MORUBIO

VR

075VR031

SAN PIETRO DI MORUBIO

VR

075VR033

SAN PIETRO DI MORUBIO

VR

075VR034

SAN PIETRO DI MORUBIO

VR

075VR035

SAN PIETRO DI MORUBIO

VR

075VR035

SAN PIETRO DI MORUBIO

VR

075VR035

SAN PIETRO DI MORUBIO

VR

075VR036

SAN PIETRO DI MORUBIO

VR

075VR037

SAN PIETRO DI MORUBIO

VR

075VR038

SAN PIETRO DI MORUBIO

VR

079VI047

POJANA MAGGIORE

VI

079VI603

POJANA MAGGIORE

VI

079VI603

POJANA MAGGIORE

VI

079VI605

POJANA MAGGIORE

VI

079VI606

POJANA MAGGIORE

VI

079VI607

POJANA MAGGIORE

VI

079VI608

POJANA MAGGIORE

VI

079VI610

POJANA MAGGIORE

VI

079VI611

POJANA MAGGIORE

VI

079VI612

POJANA MAGGIORE

VI

079VI613

POJANA MAGGIORE

VI
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079VI614

POJANA MAGGIORE

VI

079VI616

POJANA MAGGIORE

VI

079VI616

POJANA MAGGIORE

VI

079VI618

POJANA MAGGIORE

VI

079VI621

POJANA MAGGIORE

VI

079VI622

POJANA MAGGIORE

VI

079VI624

POJANA MAGGIORE

VI

079VI656

POJANA MAGGIORE

VI

081PD003

BORGO VENETO

PD

081PD024

BORGO VENETO

PD

081PD030

BORGO VENETO

PD

081PD046

BORGO VENETO

PD

081PD046

BORGO VENETO

PD

081PD049

BORGO VENETO

PD

081PD998

BORGO VENETO

PD

081VR011

SOAVE

VR

081VR013

SOAVE

VR

081VR023

SOAVE

VR

081VR023

SOAVE

VR

083PD001

SANT'ELENA

PD

084PD094

SANT'URBANO

PD

084VR034

SORGÀ

VR

084VR040

SORGÀ

VR

084VR078

SORGÀ

VR

084VR080

SORGÀ

VR

084VR081

SORGÀ

VR

084VR082

SORGÀ

VR

084VR083

SORGÀ

VR

084VR085

SORGÀ

VR

084VR087

SORGÀ

VR
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084VR089

SORGÀ

VR

084VR090

SORGÀ

VR

085VR035

TERRAZZO

VR

085VR036

TERRAZZO

VR

085VR037

TERRAZZO

VR

085VR041

TERRAZZO

VR

085VR042

TERRAZZO

VR

085VR044

TERRAZZO

VR

085VR051

TERRAZZO

VR

085VR100

TERRAZZO

VR

085VR103

TERRAZZO

VR

088VR501

TREVENZUOLO

VR

088VR504

TREVENZUOLO

VR

088VR506

TREVENZUOLO

VR

088VR506

TREVENZUOLO

VR

088VR506

TREVENZUOLO

VR

088VR507

TREVENZUOLO

VR

088VR507

TREVENZUOLO

VR

088VR508

TREVENZUOLO

VR

088VR509

TREVENZUOLO

VR

088VR510

TREVENZUOLO

VR

088VR510

TREVENZUOLO

VR

088VR511

TREVENZUOLO

VR

088VR511

TREVENZUOLO

VR

088VR511

TREVENZUOLO

VR

088VR511

TREVENZUOLO

VR

089VR074

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR115

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR115

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR302

VALEGGIO SUL MINCIO

VR
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089VR329

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR527

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR540

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR801

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

091VR038

VERONA

VR

091VR044

VERONA

VR

091VR049

VERONA

VR

091VR059

VERONA

VR

091VR061

VERONA

VR

091VR061

VERONA

VR

091VR074

VERONA

VR

091VR082

VERONA

VR

091VR086

VERONA

VR

091VR086

VERONA

VR

091VR090

VERONA

VR

091VR108

VERONA

VR

091VR127

VERONA

VR

091VR130

VERONA

VR

091VR134

VERONA

VR

091VR171

VERONA

VR

091VR172

VERONA

VR

091VR252

VERONA

VR

091VR317

VERONA

VR

091VR327

VERONA

VR

091VR399

VERONA

VR

091VR591

VERONA

VR

091VR595

VERONA

VR

092VR001

VERONELLA

VR

092VR012

VERONELLA

VR

092VR013

VERONELLA

VR

pag. 27/30

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 7 gennaio 2022
33
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A all’Ordinanza n. 1 del 5 gennaio 2022
092VR014

VERONELLA

VR

092VR016

VERONELLA

VR

092VR017

VERONELLA

VR

092VR032

VERONELLA

VR

092VR149

VERONELLA

VR

094VR501

VIGASIO

VR

094VR803

VIGASIO

VR

095PD008

URBANA

PD

095PD033

URBANA

PD

096VR077

VILLAFRANCA DI VERONA

VR

096VR606

VILLAFRANCA DI VERONA

VR

096VR805

VILLAFRANCA DI VERONA

VR

096VR907

VILLAFRANCA DI VERONA

VR

097VR009

ZEVIO

VR

097VR009

ZEVIO

VR

097VR009

ZEVIO

VR

097VR098

ZEVIO

VR

097VR099

ZEVIO

VR

097VR099

ZEVIO

VR

097VR100

ZEVIO

VR

097VR101

ZEVIO

VR

097VR106

ZEVIO

VR

097VR106

ZEVIO

VR

097VR108

ZEVIO

VR

097VR109

ZEVIO

VR

097VR109

ZEVIO

VR

097VR110

ZEVIO

VR

097VR111

ZEVIO

VR

097VR111

ZEVIO

VR

097VR112

ZEVIO

VR
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097VR113

ZEVIO

VR

097VR113

ZEVIO

VR

097VR116

ZEVIO

VR

097VR118

ZEVIO

VR

097VR119

ZEVIO

VR

097VR120

ZEVIO

VR

097VR120

ZEVIO

VR

097VR120

ZEVIO

VR

097VR123

ZEVIO

VR

097VR124

ZEVIO

VR

097VR124

ZEVIO

VR

097VR148

ZEVIO

VR

097VR150

ZEVIO

VR

097VR174

ZEVIO

VR

098PD019

VIGHIZZOLO D'ESTE

PD

098PD020

VIGHIZZOLO D'ESTE

PD

098VR022

ZIMELLA

VR

098VR023

ZIMELLA

VR

098VR026

ZIMELLA

VR

098VR030

ZIMELLA

VR

098VR031

ZIMELLA

VR

098VR031

ZIMELLA

VR

098VR034

ZIMELLA

VR

098VR036

ZIMELLA

VR

098VR038

ZIMELLA

VR

098VR039

ZIMELLA

VR

098VR043

ZIMELLA

VR

098VR043

ZIMELLA

VR

098VR050

ZIMELLA

VR

098VR051

ZIMELLA

VR

pag. 29/30

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 7 gennaio 2022
35
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A all’Ordinanza n. 1 del 5 gennaio 2022
098VR068

ZIMELLA

VR

098VR075

ZIMELLA

VR

102PD004

VILLA ESTENSE

PD

102PD014

VILLA ESTENSE

PD

102VI601

SOSSANO

VI

102VI602

SOSSANO

VI

102VI603

SOSSANO

VI

102VI608

SOSSANO

VI

105PD010

VO'

PD

105PD055

VO'

PD

105PD061

VO'

PD

105PD061

VO'

PD

105PD075

VO'

PD

105PD075

VO'

PD

107PD003

BORGO VENETO

PD

108VI601

TORRI DI QUARTESOLO

VI

108VI605

TORRI DI QUARTESOLO

VI

108VI605

TORRI DI QUARTESOLO

VI

117VI040

VILLAGA

VI

117VI601

VILLAGA

VI

117VI602

VILLAGA

VI

117VI603

VILLAGA

VI

117VI604

VILLAGA

VI

117VI605

VILLAGA

VI

117VI606

VILLAGA

VI

117VI608

VILLAGA

VI

117VI609

VILLAGA

VI
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Zone di Sorveglianza
CODICE AZIENDALE

COMUNE

PROVINCIA

001VR079

AFFI

VR

003VI029

ALONTE

VI

003VI801

ALONTE

VI

003VI802

ALONTE

VI

003VI803

ALONTE

VI

004RO015

BADIA POLESINE

RO

004RO092

BADIA POLESINE

RO

005PD023

ARQUÀ PETRARCA

PD

006RO005

BERGANTINO

RO

006VI600

ARCUGNANO

VI

006VI704

ARCUGNANO

VI

007VR003

BELFIORE

VR

007VR004

BELFIORE

VR

007VR012

BELFIORE

VR

007VR035

BELFIORE

VR

008VR033

BEVILACQUA

VR

008VR033

BEVILACQUA

VR

008VR034

BEVILACQUA

VR

008VR034

BEVILACQUA

VR

009PD001

BAONE

PD

009PD002

BAONE

PD

009PD099

BAONE

PD

010PD020

BARBONA

PD

010PD024

BARBONA

PD

010RO003

CANDA

RO

010VI603

ASIGLIANO VENETO

VI
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010VR028

BOSCHI SANT'ANNA

VR

010VR030

BOSCHI SANT'ANNA

VR

010VR033

BOSCHI SANT'ANNA

VR

010VR041

BOSCHI SANT'ANNA

VR

011RO005

CASTELGUGLIELMO

RO

011RO006

CASTELGUGLIELMO

RO

011RO029

CASTELGUGLIELMO

RO

011VI605

BARBARANO MOSSANO

VI

011VI722

BARBARANO MOSSANO

VI

015VI061

BRENDOLA

VI

015VI061

BRENDOLA

VI

015VI061

BRENDOLA

VI

015VR005

BUSSOLENGO

VR

015VR506

BUSSOLENGO

VR

015VR507

BUSSOLENGO

VR

015VR509

BUSSOLENGO

VR

018PD002

CAMPODORO

PD

018PD003

CAMPODORO

PD

018PD004

CAMPODORO

PD

018PD005

CAMPODORO

PD

018PD005

CAMPODORO

PD

018PD061

CAMPODORO

PD

018PD061

CAMPODORO

PD

019VR036

CASALEONE

VR

021VI164

CAMISANO VICENTINO

VI

021VI601

CAMISANO VICENTINO

VI

021VI603

CAMISANO VICENTINO

VI

021VI604

CAMISANO VICENTINO

VI

021VI605

CAMISANO VICENTINO

VI

021VI606

CAMISANO VICENTINO

VI

021VI608

CAMISANO VICENTINO

VI
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021VI608

CAMISANO VICENTINO

VI

021VI620

CAMISANO VICENTINO

VI

021VR036

CASTEL D'AZZANO

VR

021VR037

CASTEL D'AZZANO

VR

021VR131

CASTEL D'AZZANO

VR

022RO007

FIESSO UMBERTIANO

RO

022RO010

FIESSO UMBERTIANO

RO

022VR105

CASTELNUOVO DEL GARDA

VR

023RO014

FRASSINELLE POLESINE

RO

023VR302

CAVAION VERONESE

VR

023VR302

CAVAION VERONESE

VR

024VR055

CAZZANO DI TRAMIGNA

VR

024VR403

CAZZANO DI TRAMIGNA

VR

025VR078

CEREA

VR

025VR090

CEREA

VR

025VR099

CEREA

VR

027PD006

CASALE DI SCODOSIA

PD

027PD021

CASALE DI SCODOSIA

PD

027PD021

CASALE DI SCODOSIA

PD

027PD067

CASALE DI SCODOSIA

PD

027VI119

CASTEGNERO

VI

027VI602

CASTEGNERO

VI

027VI603

CASTEGNERO

VI

027VR028

COLOGNA VENETA

VR

027VR062

COLOGNA VENETA

VR

027VR081

COLOGNA VENETA

VR

027VR115

COLOGNA VENETA

VR

027VR115

COLOGNA VENETA

VR

027VR187

COLOGNA VENETA

VR

027VR335

COLOGNA VENETA

VR

028VR002

COLOGNOLA AI COLLI

VR

pag. 3/16

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 7 gennaio 2022
39
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato B all’Ordinanza n. 1 del 5 gennaio 2022
028VR029

COLOGNOLA AI COLLI

VR

029PD004

CASTELBALDO

PD

029PD005

CASTELBALDO

PD

029PD021

CASTELBALDO

PD

029RO019

LENDINARA

RO

029RO067

LENDINARA

RO

029VR008

CONCAMARISE

VR

029VR008

CONCAMARISE

VR

029VR010

CONCAMARISE

VR

029VR010

CONCAMARISE

VR

029VR016

CONCAMARISE

VR

030PD008

CERVARESE SANTA CROCE

PD

030PD008

CERVARESE SANTA CROCE

PD

030PD181

CERVARESE SANTA CROCE

PD

031PD018

CINTO EUGANEO

PD

031PD026

CINTO EUGANEO

PD

031PD051

CINTO EUGANEO

PD

031PD083

CINTO EUGANEO

PD

031PD085

CINTO EUGANEO

PD

035VR056

FUMANE

VR

037PD019

ESTE

PD

037PD024

ESTE

PD

037PD032

ESTE

PD

037PD090

ESTE

PD

037PD106

ESTE

PD

037PD106

ESTE

PD

037PD154

ESTE

PD

037VR032

GAZZO VERONESE

VR

037VR089

GAZZO VERONESE

VR

037VR111

GAZZO VERONESE

VR

037VR112

GAZZO VERONESE

VR
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037VR114

GAZZO VERONESE

VR

037VR116

GAZZO VERONESE

VR

037VR116

GAZZO VERONESE

VR

037VR130

GAZZO VERONESE

VR

038VR241

GREZZANA

VR

038VR295

GREZZANA

VR

038VR296

GREZZANA

VR

038VR298

GREZZANA

VR

038VR309

GREZZANA

VR

038VR316

GREZZANA

VR

038VR328

GREZZANA

VR

038VR330

GREZZANA

VR

038VR336

GREZZANA

VR

038VR349

GREZZANA

VR

039VR002

ILLASI

VR

039VR007

ILLASI

VR

039VR007

ILLASI

VR

039VR008

ILLASI

VR

039VR057

ILLASI

VR

041PD013

GAZZO

PD

041PD036

GAZZO

PD

043PD010

GRANZE

PD

043PD026

GRANZE

PD

043VI600

GAMBELLARA

VI

043VR088

LAZISE

VR

043VR094

LAZISE

VR

043VR106

LAZISE

VR

044VR048

LEGNAGO

VR

044VR054

LEGNAGO

VR

044VR073

LEGNAGO

VR

044VR078

LEGNAGO

VR
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044VR092

LEGNAGO

VR

044VR094

LEGNAGO

VR

044VR098

LEGNAGO

VR

044VR100

LEGNAGO

VR

044VR101

LEGNAGO

VR

044VR102

LEGNAGO

VR

044VR111

LEGNAGO

VR

045RO042

STIENTA

RO

047VI603

GRUMOLO DELLE ABBADESSE

VI

047VI605

GRUMOLO DELLE ABBADESSE

VI

047VR002

MEZZANE DI SOTTO

VR

047VR003

MEZZANE DI SOTTO

VR

047VR004

MEZZANE DI SOTTO

VR

047VR004

MEZZANE DI SOTTO

VR

047VR005

MEZZANE DI SOTTO

VR

047VR013

MEZZANE DI SOTTO

VR

047VR017

MEZZANE DI SOTTO

VR

047VR019

MEZZANE DI SOTTO

VR

047VR020

MEZZANE DI SOTTO

VR

047VR021

MEZZANE DI SOTTO

VR

047VR023

MEZZANE DI SOTTO

VR

047VR024

MEZZANE DI SOTTO

VR

047VR025

MEZZANE DI SOTTO

VR

047VR031

MEZZANE DI SOTTO

VR

047VR114

MEZZANE DI SOTTO

VR

049PD014

MASI

PD

049VR006

MONTECCHIA DI CROSARA

VR

050RO012

VILLANOVA DEL GHEBBO

RO

050VR007

MONTEFORTE D'ALPONE

VR

051VI602

LONGARE

VI

051VI603

LONGARE

VI
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051VI701

LONGARE

VI

051VI701

LONGARE

VI

051VI701

LONGARE

VI

051VI701

LONGARE

VI

051VI701

LONGARE

VI

051VR072

MOZZECANE

VR

052VI139

LONIGO

VI

052VI801

LONIGO

VI

052VI802

LONIGO

VI

052VI803

LONIGO

VI

052VI804

LONIGO

VI

052VI805

LONIGO

VI

052VI808

LONIGO

VI

052VI810

LONIGO

VI

052VI812

LONIGO

VI

052VI814

LONIGO

VI

052VI816

LONIGO

VI

052VR309

NEGRAR DI VALPOLICELLA

VR

052VR800

NEGRAR DI VALPOLICELLA

VR

052VR802

NEGRAR DI VALPOLICELLA

VR

052VR802

NEGRAR DI VALPOLICELLA

VR

052VR802

NEGRAR DI VALPOLICELLA

VR

052VR834

NEGRAR DI VALPOLICELLA

VR

053PD046

MERLARA

PD

053PD072

MERLARA

PD

054PD010

MESTRINO

PD

054PD201

MESTRINO

PD

054PD202

MESTRINO

PD

055PD023

MONSELICE

PD

055PD097

MONSELICE

PD

055PD112

MONSELICE

PD
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055PD120

MONSELICE

PD

055PD125

MONSELICE

PD

055PD127

MONSELICE

PD

055PD128

MONSELICE

PD

055PD128

MONSELICE

PD

056PD022

MONTAGNANA

PD

056PD084

MONTAGNANA

PD

056PD088

MONTAGNANA

PD

056PD088

MONTAGNANA

PD

056PD091

MONTAGNANA

PD

056PD092

MONTAGNANA

PD

057VR500

PASTRENGO

VR

058VR069

PESCANTINA

VR

058VR113

PESCANTINA

VR

058VR117

PESCANTINA

VR

058VR118

PESCANTINA

VR

058VR126

PESCANTINA

VR

060VI058

MONTEBELLO VICENTINO

VI

060VR601

POVEGLIANO VERONESE

VR

060VR601

POVEGLIANO VERONESE

VR

060VR701

POVEGLIANO VERONESE

VR

060VR816

POVEGLIANO VERONESE

VR

060VR816

POVEGLIANO VERONESE

VR

060VR915

POVEGLIANO VERONESE

VR

060VR915

POVEGLIANO VERONESE

VR

062PD030

PIACENZA D'ADIGE

PD

062PD031

PIACENZA D'ADIGE

PD

062VR305

RIVOLI VERONESE

VR

066VR007

ROVEREDO DI GUÀ

VR

066VR008

ROVEREDO DI GUÀ

VR

066VR009

ROVEREDO DI GUÀ

VR
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067VR021

ROVERÈ VERONESE

VR

067VR067

ROVERÈ VERONESE

VR

067VR221

ROVERÈ VERONESE

VR

067VR318

ROVERÈ VERONESE

VR

069VI602

BARBARANO MOSSANO

VI

069VI603

BARBARANO MOSSANO

VI

069VR013

SAN BONIFACIO

VR

069VR015

SAN BONIFACIO

VR

070VR001

SAN GIOVANNI ILARIONE

VR

070VR001

SAN GIOVANNI ILARIONE

VR

071VI601

NANTO

VI

072VR041

SANGUINETTO

VR

072VR043

SANGUINETTO

VR

073PD117

SACCOLONGO

PD

073PD117

SACCOLONGO

PD

073PD149

SACCOLONGO

PD

074VI670

NOVENTA VICENTINA

VI

075VI605

ORGIANO

VI

075VI609

ORGIANO

VI

075VI610

ORGIANO

VI

076VR052

SAN PIETRO IN CARIANO

VR

079VI512

POJANA MAGGIORE

VI

079VI512

POJANA MAGGIORE

VI

079VI602

POJANA MAGGIORE

VI

079VI615

POJANA MAGGIORE

VI

079VI619

POJANA MAGGIORE

VI

079VI620

POJANA MAGGIORE

VI

081VR024

SOAVE

VR

082VR052

SOMMACAMPAGNA

VR

082VR300

SOMMACAMPAGNA

VR

082VR391

SOMMACAMPAGNA

VR
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082VR537

SOMMACAMPAGNA

VR

082VR537

SOMMACAMPAGNA

VR

082VR538

SOMMACAMPAGNA

VR

082VR539

SOMMACAMPAGNA

VR

082VR543

SOMMACAMPAGNA

VR

082VR546

SOMMACAMPAGNA

VR

082VR551

SOMMACAMPAGNA

VR

082VR553

SOMMACAMPAGNA

VR

082VR555

SOMMACAMPAGNA

VR

082VR555

SOMMACAMPAGNA

VR

082VR556

SOMMACAMPAGNA

VR

082VR557

SOMMACAMPAGNA

VR

082VR558

SOMMACAMPAGNA

VR

082VR559

SOMMACAMPAGNA

VR

082VR560

SOMMACAMPAGNA

VR

082VR562

SOMMACAMPAGNA

VR

082VR589

SOMMACAMPAGNA

VR

082VR590

SOMMACAMPAGNA

VR

082VR827

SOMMACAMPAGNA

VR

083PD012

SANT'ELENA

PD

083VI605

QUINTO VICENTINO

VI

083VR023

SONA

VR

083VR065

SONA

VR

083VR224

SONA

VR

083VR224

SONA

VR

083VR228

SONA

VR

083VR232

SONA

VR

083VR242

SONA

VR

083VR242

SONA

VR

083VR244

SONA

VR

083VR245

SONA

VR
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083VR302

SONA

VR

083VR381

SONA

VR

084PD005

SANT'URBANO

PD

084PD010

SANT'URBANO

PD

084PD010

SANT'URBANO

PD

084PD019

SANT'URBANO

PD

084PD021

SANT'URBANO

PD

084PD024

SANT'URBANO

PD

084PD043

SANT'URBANO

PD

084PD061

SANT'URBANO

PD

084PD065

SANT'URBANO

PD

084PD080

SANT'URBANO

PD

084PD106

SANT'URBANO

PD

085VR038

TERRAZZO

VR

085VR039

TERRAZZO

VR

087PD021

SOLESINO

PD

087PD031

SOLESINO

PD

087VR002

TREGNAGO

VR

087VR004

TREGNAGO

VR

087VR016

TREGNAGO

VR

087VR023

TREGNAGO

VR

087VR029

TREGNAGO

VR

087VR031

TREGNAGO

VR

087VR032

TREGNAGO

VR

087VR033

TREGNAGO

VR

087VR033

TREGNAGO

VR

087VR038

TREGNAGO

VR

087VR039

TREGNAGO

VR

087VR040

TREGNAGO

VR

087VR071

TREGNAGO

VR

087VR074

TREGNAGO

VR
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087VR121

TREGNAGO

VR

088PD045

STANGHELLA

PD

088PD045

STANGHELLA

PD

088PD047

STANGHELLA

PD

089PD045

TEOLO

PD

089PD953

TEOLO

PD

089PD971

TEOLO

PD

089PD991

TEOLO

PD

089VR053

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR053

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR075

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR116

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR143

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR143

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR153

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR193

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR193

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR303

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR310

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR318

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR320

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR321

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR321

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR328

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR393

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR524

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR528

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR538

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR538

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR560

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR800

VALEGGIO SUL MINCIO

VR
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089VR802

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR803

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR804

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR900

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

091VR004

VERONA

VR

091VR011

VERONA

VR

091VR020

VERONA

VR

091VR025

VERONA

VR

091VR028

VERONA

VR

091VR030

VERONA

VR

091VR039

VERONA

VR

091VR041

VERONA

VR

091VR048

VERONA

VR

091VR048

VERONA

VR

091VR050

VERONA

VR

091VR052

VERONA

VR

091VR052

VERONA

VR

091VR054

VERONA

VR

091VR076

VERONA

VR

091VR079

VERONA

VR

091VR083

VERONA

VR

091VR101

VERONA

VR

091VR113

VERONA

VR

091VR142

VERONA

VR

091VR159

VERONA

VR

091VR189

VERONA

VR

091VR199

VERONA

VR

091VR210

VERONA

VR

091VR241

VERONA

VR

091VR246

VERONA

VR

091VR322

VERONA

VR
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091VR345

VERONA

VR

091VR438

VERONA

VR

091VR464

VERONA

VR

091VR470

VERONA

VR

091VR588

VERONA

VR

091VR589

VERONA

VR

091VR592

VERONA

VR

091VR610

VERONA

VR

091VR610

VERONA

VR

091VR683

VERONA

VR

091VR776

VERONA

VR

091VR811

VERONA

VR

092PD062

TORREGLIA

PD

092PD063

TORREGLIA

PD

092VI601

VAL LIONA

VI

092VI602

VAL LIONA

VI

092VI602

VAL LIONA

VI

092VI604

VAL LIONA

VI

092VI604

VAL LIONA

VI

094VR500

VIGASIO

VR

094VR502

VIGASIO

VR

094VR502

VIGASIO

VR

094VR508

VIGASIO

VR

095PD001

URBANA

PD

095PD044

URBANA

PD

095VR023

VILLA BARTOLOMEA

VR

095VR027

VILLA BARTOLOMEA

VR

095VR029

VILLA BARTOLOMEA

VR

095VR045

VILLA BARTOLOMEA

VR

096PD184

VEGGIANO

PD

096PD184

VEGGIANO

PD
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096VR070

VILLAFRANCA DI VERONA

VR

096VR078

VILLAFRANCA DI VERONA

VR

096VR093

VILLAFRANCA DI VERONA

VR

096VR119

VILLAFRANCA DI VERONA

VR

096VR206

VILLAFRANCA DI VERONA

VR

096VR246

VILLAFRANCA DI VERONA

VR

096VR607

VILLAFRANCA DI VERONA

VR

096VR777

VILLAFRANCA DI VERONA

VR

096VR807

VILLAFRANCA DI VERONA

VR

096VR905

VILLAFRANCA DI VERONA

VR

096VR908

VILLAFRANCA DI VERONA

VR

096VR909

VILLAFRANCA DI VERONA

VR

096VR911

VILLAFRANCA DI VERONA

VR

096VR912

VILLAFRANCA DI VERONA

VR

096VR920

VILLAFRANCA DI VERONA

VR

097PD001

VESCOVANA

PD

097PD002

VESCOVANA

PD

097PD004

VESCOVANA

PD

097PD005

VESCOVANA

PD

097PD056

VESCOVANA

PD

098VI005

SAREGO

VI

098VI005

SAREGO

VI

098VI052

SAREGO

VI

098VI052

SAREGO

VI

098VI052

SAREGO

VI

098VI052

SAREGO

VI

098VI803

SAREGO

VI

098VI804

SAREGO

VI

098VI806

SAREGO

VI

098VI807

SAREGO

VI

098VI810

SAREGO

VI
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098VI810

SAREGO

VI

098VR007

ZIMELLA

VR

098VR037

ZIMELLA

VR

098VR046

ZIMELLA

VR

098VR052

ZIMELLA

VR

098VR087

ZIMELLA

VR

105PD011

VO'

PD

105PD033

VO'

PD

105PD104

VO'

PD

116VI366

VICENZA

VI

116VI607

VICENZA

VI

116VI610

VICENZA

VI

116VI612

VICENZA

VI

116VI614

VICENZA

VI

116VI654

VICENZA

VI

116VI660

VICENZA

VI

116VI815

VICENZA

VI

116VI870

VICENZA

VI
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DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE
(Codice interno: 466345)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 145 del 24 dicembre 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 trastuzumab emtansine (Kadcyla - Registered).
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
A seguito della determina AIFA n. DG/1094/2021, si aggiorna l'elenco farmaci oncologici e relativi centri regionali autorizzati
alla prescrizione, di cui all'Allegato A del decreto n. 122 del 9.11.2021, con l'inserimento per il farmaco trastuzumab
emtansine (Kadcyla - Registered) di nuove indicazioni terapeutiche.

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. 122 del 9.11.2021 - 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 entrectinib (Rozlytrek - Registered) a
seguito della determina AIFA n. DG/1007/2021 -, 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/1094 del 21.9.2021 (G.U. n. 232 del 28.9.2021) - Regime di rimborsabilità e prezzo, a
seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Kadcyla». - in base alla quale tale farmaco, per le
nuove indicazione terapeutiche, in monoterapia nel trattamento
adiuvante di pazienti adulti affetti da tumore mammario in stadio iniziale HER2-positivo con malattia invasiva residua a
livello della mammella e/o dei linfonodi dopo terapia neoadiuvante a base di taxani e terapia mirata anti-HER2, 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, utilizzabile esclusivamente in
ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).
PRESO ATTO
che la suddetta determina attribuisce al farmaco trastuzumab emtansine (Kadcyla - Registered) per le sopra citate nuove
indicazioni terapeutiche, il requisito dell'innovazione terapeutica condizionata;
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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 - UOC 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 2.12.2021.
decreta
1. di individuare quali Centri autorizzati alla prescrizione del farmaco trastuzumab emtansine (Kadcyla - Registered) per
le nuove indicazione terapeutiche - in monoterapia nel trattamento adiuvante di pazienti adulti affetti da tumore
mammario in stadio iniziale HER2-positivo con malattia invasiva residua a livello della mammella e/o dei linfonodi
dopo terapia neoadiuvante a base di taxani e terapia mirata anti-HER2 - di cui alla determina AIFA in premessa
descritta, i Centri di I livello HUB e i Centri di II livello SPOKE, già definiti con decreto Area Sanità e Sociale n. 37
del 28.3.2017;
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. 122 del 9.11.2021, 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. 122 del 9.11.2021;
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 dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. 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;
8. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luciano Flor
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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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Aflibercept
(Zaltrap®)

Alectinib
(Alecensa®)

Apalutamide
(Erleada®)

Atezolizumab
(Tecentriq®)

145

del 24 DIC. 2021

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.

pag. 2/20

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.
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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

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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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®)

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

Entrectinib
(Rozlytrek®)

Indicato in monoterapia per il trattamento di
Pazienti adulti: Centri di I livello HUB (l’eleggibilità al
pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a profilo mutazionale e al trattamento deve essere determinata
dodici anni con tumori solidi che esprimono una dal Molecular Tumor Board regionale di cui alla DGR
fusione dei geni del recettore tirosin-chinasico
926/2021;
neurotrofico (NTRK), che sono affetti da malattia
localmente avanzata, metastatica o la cui resezione Pazienti pediatrici: UOC Oncoematologia Pediatrica – AOU
chirurgica potrebbe comportare una severa
Padova (l’eleggibilità al profilo mutazionale e al trattamento
morbilità, e che non sono stati trattati in
deve essere determinata dal gruppo multidisciplinare

Decreto n. 106 del 5.10.2021
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precedenza con un inibitore di NTRK che non
nominato formalmente dall’AOU Padova coerentemente ai
dispongono di opzioni terapeutiche soddisfacenti contenuti della determina AIFA)

Indicato in monoterapia per il trattamento di
pazienti adulti con carcinoma polmonare non a
piccole cellule (NSCLC) in stadio avanzato ROS1positivo non precedentemente trattati con inibitori
di ROS1

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.

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

Decreto n. 122 del 9.11.2021

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 44 del 5.5.2016
Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Trattamento di soggetti adulti maschi con cancro
della prostata metastatico resistente alla
castrazione nei quali la patologia è progredita
durante o al termine della terapia con docetaxel.

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 226 del 30.12.2014

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

Decreto n. 136 del 15.11.2017

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.

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
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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

Ipilimumab
(Yervoy®)

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

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

Larotrectinib
(Vitrakvi®)

Pazienti adulti: Centri di I livello HUB (l’eleggibilità al
Indicato in monoterapia per il trattamento di
profilo mutazionale e al trattamento deve essere determinata
pazienti adulti e pediatrici affetti da tumori solidi
dal Molecular Tumor Board regionale di cui alla DGR
che presentino una fusione di geni del Recettore
926/2021;
Tirosin-Chinasico Neurotrofico (Neurotrophic
Tyrosine Receptor Kinase, NTRK), che abbiano
Pazienti pediatrici: UOC Oncoematologia Pediatrica – AOU
una malattia localmente avanzata, metastatica
Padova (l’eleggibilità al profilo mutazionale e al trattamento
oppure nel caso in cui la resezione chirurgica
deve essere determinata dal gruppo multidisciplinare
possa determinare una severa morbidità, e che non
nominato formalmente dall’AOU Padova coerentemente ai
dispongano di opzioni terapeutiche soddisfacenti.
contenuti della determina AIFA)

Decreto n. 75 del 28.7.2020

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

-
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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

Lutezio-177Luoxodotreotide
(Lutathera®)
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Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di Cura)

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

a.

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

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

Centri presso i quali la prescrizione dovrà essere redatta
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)
- 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:

Decreto n. 152 del 31.12.2019

Decreto n. 88 del 7.9.2021

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
Decreto n. 30 del 19.03.2020
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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
stiano rispondendo (risposta completa o parziale)
alla chemioterapia a base di platino.

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

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. 129 del 31.10.2018

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 42 del 5.5.2016
Decreto n. 50 del 4.6.2020
-
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Trattamento adiuvante, in monoterapia, di adulti
con melanoma con coinvolgimento dei linfonodi o
malattia metastatica che sono stati sottoposti a
resezione completa
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Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (con Piano di Cura)

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

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

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

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

Decreto n. 96 del 4.9.2019
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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
BRCA1/2. I pazienti devono essere stati
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. 10 del 16.2.2021

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

Decreto n. 10 del 16.2.2021

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.

Osimertinib
(Tagrisso®)

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).

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

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 122 del 10.10.2017

Decreto n. 122 del 10.10.2017
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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

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)

Decreto n. 15 del 12.2.2020
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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

Pemetrexed
(Alimta®)

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

Pertuzumab
(Perjeta®)

Indicato in associazione con trastuzumab e
docetaxel in pazienti adulti con carcinoma
mammario HER2 positivo, non operabile,
metastatico o localmente recidivato, non trattati in
precedenza con terapia anti-HER2 o chemioterapia
per la malattia metastatica.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 126 del 24.7.2014

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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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
le terapie disponibili. Queste comprendono
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. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 284 del 30.9.2015

Regorafenib
(Stivarga®)

Indicato in monoterapia per il trattamento dei
pazienti adulti affetti da epatocarcinoma (Hepato
Cellular Carcinoma, HCC) precedentemente

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

Decreto n. 129 del 31.10.2018

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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trattati con sorafenib.

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

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.

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

Ribociclib
(Kisqali®)

-

UOC Oncologia Medica 1 e 2 IRCCS IOV
UOC Dermatologia AO Padova
UOC Oncologia AOUI Verona
UOC Dermatologia AOUI Verona
Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 129 del 31.10.2018

Decreto n. 80 del 22.7.2019

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 285 del 30.9.2015
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di prima linea è limitata.

Talazoparib
(Talzenna®)

Indicato come monoterapia per il trattamento di
pazienti adulti con mutazioni germinali BRCA1/2,
affetti da carcinoma mammario HER2-negativo
localmente avanzato o metastatico. I pazienti
devono, essere stati precedentemente trattati con
una antraciclina e/o un taxano nel contesto
(neo)adiuvante,
localmente
avanzato
o
metastatico, ad eccezione dei pazienti non idonei
per tali trattamenti. I pazienti con carcinoma
mammario positivo ai recettori ormonali (HR)
devono essere stati precedentemente trattati con
terapia endocrina o ritenuti non idonei alla terapia
endocrina

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

Decreto n. 100 del 27.9.2021

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

Indicato in monoterapia nel trattamento adiuvante
di pazienti adulti affetti da tumore mammario in
stadio iniziale HER2-positivo con malattia
invasiva residua a livello della mammella e/o dei
linfonodi dopo terapia neoadiuvante a base di
taxani e terapia mirata anti-HER2

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

-

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

Trastuzumabemtansine
(Kadcyla®)

Vandetanib
(Caprelsa®)

Trattamento di pazienti adulti con carcinoma
Solo i seguenti Centri:
midollare della tiroide (MTC) aggressivo e
sintomatico, non asportabile chirurgicamente, - UO Tumori Ereditari e Endocrinologia oncologica,

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 187 del 3.11.2014
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localmente avanzato o metastatico.

Vemurafenib
(Zalboraf®)

Vismodegib
(Erivedge®)

pag. 19/20
IRCCS IOV;
- UOC Oncologia, AOUI Verona

Indicato in associazione al cobimetinib per il
trattamento dei 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 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.

*Aggiornamento dell’elenco allegato al precedente Decreto:
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 122 del 9.11.2021
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 106 del 5.10.2021
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 100 del 27.9.2021
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 88 del 7.9.2021
- 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 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
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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- 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
______________________________________________________________
- 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
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(Codice interno: 466346)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 146 del 24 dicembre 2021
Costituzione del Gruppo di Lavoro sull'intelligenza artificiale.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto viene costituito un Gruppo di Lavoro regionale sull'applicazione dell'intelligenza artificiale nell'ambito
sanitario.

Il Direttore generale
PREMESSO che l'intelligenza artificiale (AI) può essere definita come l'insieme delle tecniche software e delle infrastrutture
informatiche che, combinate insieme, permettono di portare a termine compiti con prestazioni migliorate rispetto
all'intelligenza umana, con numerose applicazioni consolidate in molti ambiti.
OSSERVATO che l'intelligenza artificiale è ampiamente utilizzata in campo sanitario con diverse finalità e risultati, mediante
la creazione di modelli di comportamento intelligenti, in grado di auto-apprendere e perfezionarsi nel tempo, attraverso azioni
automatizzate che richiedono un minimo intervento umano.
CONSIDERATO che la salute è uno dei settori in cui l'intelligenza artificiale può esprimere molte potenzialità, creando nuove
applicazioni e rendendo più efficienti quelle che già esistono, con l'obiettivo fondamentale di migliorare la qualità delle cure,
considerando inoltre l'impatto economico sia in termini di risorse pubbliche che per gli utenti.
PRESO ATTO che le tecnologie informatiche dell'AI sono in grado di supportare medici e pazienti nel prendere le decisioni
migliori, mediante la gestione di un elevato quantitativo di dati elettronici disponibili per ogni paziente (ad esempio l'età,
l'anamnesi medica, lo stato di salute complessivo...) dando la possibilità di identificare dei modelli di calcolo e codificazione su
scala più ampia rispetto alla capacità di analisi umana, con il risultato di interpretare una grande mole di dati con tempistiche
ridotte che permettono di avere diagnosi puntuali e nuovi percorsi di cura.
CONSIDERATE i molteplici vantaggi offerti dall'intelligenza artificiale e atteso l'attuale momento storico appare importante
cogliere l'opportunità di sviluppare e utilizzare nella pratica clinica e in ambito sanitario gli strumenti che l'AI mette a
disposizione.
TENUTO CONTO che per lo sviluppo delle potenzialità offerte dall'AI occorre che i centri utilizzatori si dotino di
professionalità interne che ne governino le implicazioni tecnologiche, etiche e sociali mettendo in relazione i vari stakeholder,
svolgendo una analisi dei costi e benefici con le metodologie proprie dell'HTA al fine di supportare al meglio l'innovazione con
trasparenza e attenzione ai risultati finali in termini di esiti e qualità delle cure.
RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra descritto, di procedere alla costituzione del Gruppo di Lavoro, sull'intelligenza
artificiale composto da professionisti di comprovata esperienza, con il compito di individuare e valutare iniziative e ambiti di
applicazione che lo sviluppo tecnologico rendono attualmente disponibili, identificando come Coordinatore del Gruppo in
parola l'ing. Paolo Fattori, attese le conoscenze maturate in materia.
CONSIDERATA la necessità di assicurare il necessario supporto operativo alle attività del Gruppo di Lavoro si incarica
l'Azienda Zero di designare un suo professionista esperto, nonché di raccordare l'attività del Gruppo di Lavoro anche con il
Consorzio Arsenal, assicurando, inoltre, la gestione degli aspetti amministrativi e di segreteria del Gruppo in parola.
PREMESSO quanto sopra si stabilisce che il Gruppo di Lavoro citato sia composto dai seguenti signori:
• ing. Paolo Fattori, Regione del Veneto quale Coordinatore
• prof. Giovanni Sparacino, Università degli Studi di Padova;
• dott. Roberto Bombardi, Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana;
• prof. Alessandro Farinelli, Università degli Studi di Verona;
• dott. Mirko Claus, Regione del Veneto;
• un componente designato da Azienda Zero.
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
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2. di costituire il Gruppo di lavoro con la seguente composizione:
♦ ing. Paolo Fattori, Regione del Veneto quale Coordinatore
♦ prof. Giovanni Sparacino, Università degli Studi di Padova;
♦ dott. Roberto Bombardi, Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana;
♦ prof. Alessandro Farinelli, Università degli Studi di Verona;
♦ dott. Mirko Claus, Regione del Veneto;
♦ un componente designato da Azienda Zero.
3. di incaricare il Gruppo di Lavoro del compito di compito di individuare e valutare iniziative e ambiti di applicazione
che lo sviluppo tecnologico rendono attualmente disponibili, identificando come Coordinatore del Gruppo in parola
l'ing. Paolo Fattori, attesa l'esperienza maturata in materia;
4. di stabilire che ai lavori del Gruppo possano partecipare anche altri professionisti individuati a seconda degli ambiti
tematici da analizzare e che l'Azienda Zero assicurerà la gestione degli aspetti amministrativi e di segreteria;
5. di dare atto che ai componenti del Gruppo di lavoro in oggetto ed ad eventuali altri esperti non è riconosciuto alcun
compenso;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione Edilizia Ospedaliera e a finalità collettive di dare attuazione al presente provvedimento;
8. di disporre la pubblicazione del presente decreto nel BUR in forma integrale.
Luciano Flor
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR BONIFICA E IRRIGAZIONE
(Codice interno: 466550)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR BONIFICA E IRRIGAZIONE n. 74 del 24 dicembre
2021
Programma di sviluppo Rurale 2014-2020 per il Veneto. Ddr n. 96 del 27/11/20217. Approvazione
dell'aggiornamento del Prezzario regionale agroforestale
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene approvato l'aggiornamento del Prezzario regionale agroforestale per le opere e lavori da
eseguire nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale, approvato con il decreto del direttore della Direzione AdG FEASR,
Parchi e Foreste n. 96 del 27/11/2017.

Il Direttore
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 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 per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il regolamento (CE) n.
1698/2005;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020 approvato con decisione della Commissione Europea n. 3482
del 26 maggio 2015 e ratificato dalla Regione del Veneto con la deliberazione della Giunta Regionale n. 947 del 28 luglio
2015, e successivamente oggetto di ulteriori modifiche, da ultimo con DGR n. 1315 del 28 settembre 2021 a seguito della
decisione di esecuzione C (2021) 6788 del 15/09/2021;
VISTA la DGR n. 1937 del 23 dicembre 2015 e s.m.i., modificata da ultimo con DGR n. 1176 del 24 agosto 2021, relativa agli
Indirizzi Procedurali Generali (IPG), che rappresentano il quadro di riferimento per i diversi aspetti procedurali ed operativi
che caratterizzano l'attuazione del Programma, ed i successivi adeguamenti ed integrazioni operate in funzione anche della
progressiva attivazione delle diverse Misure e Tipi di intervento.
CONSIDERATO che gli Indirizzi Procedurali Generali prevedono, nell'ambito dei processi trasversali a supporto
dell'attuazione del PSR 2014-2020, l'impiego del Prezzario regionale agroforestale ai fini della valutazione della pertinenza,
congruità e ragionevolezza delle spese indicate nelle domande di aiuto presentate da parte dei richiedenti;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste n. Bonifica e Irrigazione n. 96 del 27/11/2017
che approva il nuovo Prezzario regionale agroforestale per le opere e lavori da eseguire nell'ambito del Programma di Sviluppo
Rurale;
VISTA la DGR n. 571 del 4 maggio 2021 con la quale si dispone, tra le altre, la ridenominazione della Direzione AdG FEASR
e Foreste in Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione;
VISTA la nota n. 600486 del 24/12/2021 con cui la Direzione Agroalimentare segnala la necessità di rivalutare sulla base
dell'indice ISTAT i valori indicati nel Prezzario regionale agroforestale per tener conto dell'innalzamento dei prezzi delle
materie prime e dei materiali da costruzione determinati dalla pandemia da COVID 19;
PRESO ATTO dell'urgente esigenza manifestata dalla Direzione Agroalimentare, anche in relazione alla recente apertura dei
bandi di cui alla DGR n. 1687/2021;
PRESO ATTO dei valori degli indici dei prezzi alla produzione mensili elaborati dall'ISTAT per i principali materiali da
costruzione (ferro, alluminio, vetro, plastiche, cemento e calcestruzzo), nel periodo gennaio 2018 - novembre 2021;
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RITENUTO pertanto di prevedere l'applicazione del coefficiente correttivo di incremento del 17% alle voci di costo del
suddetto Prezzario, ottenuto come valore medio degli indici mensili dei prezzi alla produzione elaborati dall'ISTAT;
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di disporre l'aggiornamento delle voci di costo indicate nel vigente Prezzario regionale agroforestale, approvato con
Ddr n. 96 del 27/11/2017, tramite applicazione del coefficiente correttivo di incremento del 17% corrispondente
all'indice medio dei prezzi alla produzione mensili elaborati dall'ISTAT per i principali materiali da costruzione (ferro,
alluminio, vetro, plastiche, cemento e calcestruzzo), nel periodo gennaio 2018 - novembre 2021;
3. di provvedere alla diffusione delle presenti disposizioni nei confronti di tutti i soggetti interessati, in particolare
attraverso la relativa pubblicazione sul sito Internet regionale, all'indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/documenti-attuativi-psr
4. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale Regionale.
Franco Contarin
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE
(Codice interno: 466683)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 161 del 19 novembre 2021
Assunzione impegno di spesa con costituzione del fondo pluriennale vincolato, per l'attuazione del Programma delle
attività "I prodotti biologici nelle mense scolastiche del Veneto". Fondo per le mense scolastiche biologiche. Articolo 64,
comma 5 bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. DGR
n. 1503 del 2 novembre 2021. CUP H19J21011650001.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'impegno dell'obbligazione di spesa indicata nella deliberazione della Giunta
regionale n. 1503 del 2 novembre 2021, di approvazione del Programma delle attività "I prodotti biologici nelle mense
scolastiche del Veneto". Il Programma sarà realizzato dall'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto
Agricoltura", sulla base della sottoscrizione dell'apposita convenzione

Il Direttore
PREMESSO che, con DGR n. 1503 del 2 novembre 2021, la Giunta regionale:
• ha approvato il Programma delle attività "I prodotti biologici nelle mense scolastiche del Veneto", (di seguito:
Programma), incaricando l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" della sua
attuazione.
• ha approvato lo schema di convenzione con l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto
Agricoltura" ed ha incaricato il Direttore della Direzione Agroalimentare alla sottoscrizione della stessa;
• ha determinato in 244.271,80 euro l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per la realizzazione del Programma,
demandando l'assunzione degli atti di impegno e liquidazione al Direttore della Direzione Agroalimentare e
disponendo la copertura finanziaria sul capitolo di spesa 103907 "Attività finalizzate alla riduzione dei costi dei
beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e alla promozione dell'uso dei prodotti biologici nelle scuole Trasferimenti correnti (D.M. 22/02/2018)" del Bilancio di previsione 2021-2023;
• ha stabilito che compete alla Direzione Agroalimentare la gestione tecnico-amministrativa del Programma, nonché
l'approvazione di eventuali modifiche non sostanziali del Programma e della convenzione;
VISTA la nota prot. n. 523719 del 09/11/2021 della Direzione Agroalimentare, con la quale è stata trasmessa all'Agenzia
veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" la DGR n. 1503/2021 e la convenzione sottoscritta in data
08/11/2021 dal Direttore della Direzione Agroalimentare;
VISTA la nota prot. n. 25999 del 16/11/2021 (ns. prot. n. 538082 del 16/11/2021), con la quale l'Agenzia veneta per
l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" ha trasmesso alla Direzione Agroalimentare la convenzione sottoscritta
in data 15/11/2021 dal Direttore dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura";
VISTO l'articolo 5 della convenzione, che prevede che la stessa abbia efficacia dall'approvazione del Programma e fino al
31/07/2023;
VISTE le assegnazioni statali e i corrispondenti accertamenti sul capitolo di entrata del bilancio regionale n. 101350
"Assegnazione statale per la riduzione dei costi dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica (art. 64, c. 5bis, d.l.
24/04/2017, n.50 - D.M. 22/02/2018)", come di seguito elencati:
• Decreto interministeriale n. 6899 del 01/07/2019 recante il "riparto del fondo per le mense biologiche per l'anno
2019", di cui accertamento n. 6350/2019;
• Decreto interministeriale n. 9193812 del 30 settembre 2020 recante il "riparto del fondo per le mense biologiche per
l'anno 2020", di cui accertamento n. 5371/2020;
• Decreto interministeriale n. 299864 del 30 giugno 2021 recante il "riparto del fondo per le mense biologiche per l'anno
2021", di cui accertamento disposto con Decreto n. 158 del 10/11/2021;
CONSIDERATO che ricorrono le condizioni di diritto e di fatto per l'impegno delle obbligazioni di spesa pari all'importo di
244.271,80 euro, a titolo di rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle attività indicate dal Programma, Allegato

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 7 gennaio 2022
79
_______________________________________________________________________________________________________

A alla DGR 1503/2021, in favore dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura", sul capitolo
di spesa 103907 "Attività finalizzate alla riduzione dei costi dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e alla
promozione dell'uso dei prodotti biologici nelle scuole - Trasferimenti correnti (D.M. 22/02/2018)", del bilancio di previsione
2021-2023, che presenta sufficiente disponibilità, sulla base del cronoprogramma stabilito dal Programma e dei trasferimenti
previsti dall'art. 4 della convenzione, come di seguito indicato:
• 122.135,90 euro, entro il 31/01/2022;
• 122.135,90 euro, entro il 31/07/2023;
RICHIAMATO il principio della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2, punto 5.4 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
RITENUTO di assumere, con il presente provvedimento, le obbligazioni e la registrazione contabile dei correlati impegni di
spesa, mediante costituzione di fondo pluriennale vincolato a copertura delle obbligazioni assunte, per l'importo complessivo di
244.271,80 euro a carico del capitolo 103907 "Attività finalizzate alla riduzione dei costi dei beneficiari del servizio di mensa
scolastica biologica e alla promozione dell'uso dei prodotti biologici nelle scuole - Trasferimenti correnti (D.M. 22/02/2018)"
P.d.C. 1.04.01.02.017 art. 002, sul bilancio di previsione 2021-2023 a favore dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore
primario "Veneto Agricoltura", come segue:
Capitolo

Descrizione

Anno
impegno
2022

103907

Attività finalizzate alla riduzione dei costi dei beneficiari del servizio di mensa
scolastica biologica e alla promozione dell'uso dei prodotti biologici nelle scuole Trasferimenti correnti (D.M. 22/02/2018)

2023
Totale

Importo
impegno
122.135,90
euro
122.135,90
euro
244.271,80
euro

CONSIDERATO che la liquidazione del contributo sulle spese sostenute sarà effettuata con le seguenti modalità:
• 122.135,90 euro entro il 31/01/2022, previa presentazione di una proposta di studio conoscitivo sulle mense
scolastiche del Veneto;
• l'importo residuo del contributo entro il 31/07/2023, alla conclusione delle attività previste dal Programma, previa
presentazione della domanda di rimborso, relazione tecnica, studio conoscitivo sulle mense scolastiche del Veneto,
copia del materiale informativo e divulgativo realizzato (brochure, opuscoli, ecc.), rendicontazione delle spese
sostenute, mediante una tabella riassuntiva delle spese elencate per tipologia di azione, e documenti giustificativi di
spesa e di pagamento;
CONSIDERATO che l'attività rientra negli obiettivi prioritari del Documento di economia e finanza regionale (DEFR)
2021-2023 - Obiettivo 16.01.02;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTE le Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2021-2023, approvate con DGR n. 30 del 19/01/2021;
decreta
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare l'importo di 244.271,80 euro a favore dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto
Agricoltura", codice fiscale 92281270287, sede legale in Viale dell'Università, 14 - 35020 Legnaro (PD), sul capitolo
103907 "Attività finalizzate alla riduzione dei costi dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e alla
promozione dell'uso dei prodotti biologici nelle scuole - Trasferimenti correnti (D.M. 22/02/2018)" P.d.C.
1.04.01.02.017 art. 002, del bilancio di previsione 2021-2023, con istituzione del Fondo pluriennale vincolato,
secondo quanto previsto dal principio contabile della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del D.lgs. n.
118/2011, punto 5.4, con le seguenti modalità:
♦ impegno anno 2022: 122.135,90 euro;
♦ impegno anno 2023: 122.135,90 euro;
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3. di dare atto che la spesa di cui al punto 2 trova copertura sul capitolo 101350 "Assegnazione statale per la riduzione
dei costi dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica (DM 22/02/2018)" con i seguenti accertamenti:
♦ n. 6350/2019 per euro 121.989,06;
♦ n. 5371/2020 per euro 61.064,03;
♦ accertamento disposto con DDR n. 158 del 10/11/2021 per euro 61.218,71;
4. di rimandare, per i riferimenti tecnico-contabili, agli allegati T1 e T2 al presente provvedimento, quali parti integranti
del medesimo;
5. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001, con le
seguenti modalità:
♦ 122.135,90 euro entro il 31/01/2022, previa presentazione di una proposta di studio conoscitivo
sulle mense scolastiche del Veneto;
♦ l'importo residuo del contributo, entro il 31/07/2023, alla conclusione delle attività previste dal
Programma, previa presentazione della domanda di rimborso, relazione tecnica, studio conoscitivo
sulle mense scolastiche del Veneto, copia del materiale informativo e divulgativo realizzato
(brochure, opuscoli, ecc.), rendicontazione delle spese sostenute, mediante una tabella riassuntiva
delle spese elencate per tipologia di azione, e documenti giustificativi di spesa e di pagamento;
6. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata;
7. di dare atto che trattasi di spesa di natura non commerciale;
8. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
9. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario sopra indicato le informazioni relative all'impegno di spesa ai
sensi dell'art. 56, comma 7 del D.lgs. n. 118/2011;
10. di dare atto che l'impegno di spesa rientra negli obiettivi prioritari del Documento di economia e finanza regionale
(DEFR) 2021-2023 - Obiettivo 16.01.02;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 14
marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
12. 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;
13. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Alberto Zannol

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 466535)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 189 del 27 dicembre 2021
Proroga del termine di conclusione delle attività previste dalla DGR n.1347/2020 - Progetto di ricerca e studio "T.I.
2.1.1 - Utilizzo dei servizi di consulenza da parte delle aziende - del PSR 2014-2020 del Veneto: analisi qualitativa e
nuove proposte di percorsi di consulenza per un rafforzamento delle imprese e dell'AKIS regionale". Programma di
Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. DGR n. 1657 del 17.10.2017 Misura 20 Assistenza tecnica. CUP
H19C20000140009.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone la proroga al 30 giugno 2022 del termine di conclusione delle attività previste dal
-Progetto di ricerca e studio "T.I. 2.1.1 - Utilizzo dei servizi di consulenza da parte delle aziende - del PSR 2014-2020 del
Veneto: analisi qualitativa e nuove proposte di percorsi di consulenza per un rafforzamento delle imprese e dell'AKIS
regionale", approvato con deliberazione di giunta regionale n. 1347/2020, in collaborazione con il Dipartimento Territorio e
Sistemi Agro-Forestali (TESAF), il Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute (MAPS), il Dipartimento di
Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse naturali e Ambiente (DAFNAE) dell'Università del degli Studi di Padova.

Il Direttore
PREMESSO che, con provvedimento DGR n. 1347 del 16 settembre 2020, la Giunta regionale ha approvato il "Progetto di
ricerca e studio "T.I. 2.1.1 - Utilizzo dei servizi di consulenza da parte delle aziende - del PSR 2014-2020 del Veneto: analisi
qualitativa e nuove proposte di percorsi di consulenza per un rafforzamento delle imprese e dell'AKIS regionale" e lo schema
di accordo di collaborazione con il Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali (TESAF), il Dipartimento di Medicina
Animale, Produzioni e Salute (MAPS), il Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse naturali e Ambiente
(DAFNAE) dell'Università del degli Studi di Padova, dando competenza alla Direzione Agroalimentare per la gestione
tecnico-amministrativa del Progetto, nonché l'approvazione di eventuali modifiche non sostanziali del Progetto e dell'Accordo;
VISTO l'art. 5 dell'Accordo che prevede che lo stesso abbia efficacia dalla data di sua sottoscrizione e per una durata di 15
mesi, e che eventuali proroghe o variazioni debbano essere concordate tra le parti, sentito il Gruppo Tecnico di Coordinamento
di cui all'art. 3 del medesimo Accordo;
VISTE le note protocollo n. 596393, n. 596950 e n. 597071 del 22 dicembre 2021 trasmesse rispettivamente dal TESAF, dal
MAPS e dal DAFNAE dell'Università degli Studi di Padova, con le quali è stata trasmessa alla Direzione Agroalimentare della
Regione del Veneto la richiesta di proroga del termine di conclusione del Progetto al 30 giugno p.v., originariamente fissato al
7 gennaio 2022, in relazione a quanto emerso e condiviso nel corso della riunione del Gruppo Tecnico di Coordinamento del
21 dicembre 2021;
CONSIDERATO che si rende necessario prorogare al 30 giugno 2022 il termine di conclusione delle attività del Progetto, al
fine di un migliore raggiungimento degli obiettivi dello stesso;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;
decreta
1. di prorogare al 30 giugno 2022 il termine di conclusione delle attività del "Progetto di ricerca e studio "T.I. 2.1.1 Utilizzo dei servizi di consulenza da parte delle aziende - del PSR 2014-2020 del Veneto: analisi qualitativa e nuove
proposte di percorsi di consulenza per un rafforzamento delle imprese e dell'AKIS regionale" approvato con DGR n.
1347 del 16 settembre 2020;
2. di stabilire che, in conseguenza di quanto approvato al punto 1, l'Accordo sottoscritto tra la Regione del Veneto e i
dipartimenti TESAF, MAPS e DAFNAE dell'Università degli Studi di Padova ha efficacia fino al 30 giugno 2022;
3. di trasmettere il presente provvedimento ai dipartimenti TESAF, MAPS e DAFNAE dell'Università degli Studi di
Padova;
4. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare integralmente il presente atto 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: 466656)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E
FAUNISTICO - VENATORIA n. 574 del 28 dicembre 2021
Presa atto dell'efficacia dell'aggiudicazione e della contestuale stipula del contratto d'appalto per il servizio di
realizzazione delle azioni pilota previste dal progetto Argos (Id. 10255153) di cui al Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020 in attuazione di quanto previsto dal WP5 Sectorial know-how
development and pilot project implementation, Azione 5.1 Network for the training and education of operators towards
environmental sustainability e Azione 5.2 Improvement of fishermen behaviours, svolto con procedura negoziata, come
disciplinata dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, su MePA tramite RdO. Esecuzione del contratto in via
d'urgenza ex art. 8 del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120 del 11 settembre 2020.
CUP D78H20000250003 - CIG 8839912E24
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento prende atto dell'efficacia dell'aggiudicazione a favore dell'operatore economico GREENSEA S.C. con sede
legale in Marghera-Venezia, presso Banchina dell'Azoto n. 15, (P. IVA 04315380271), in seguito dell'avvenuta verifica con
esito positivo sul possesso dei requisiti da parte dell'operatore economico aggiudicatario, e contestualmente prende atto della
stipula del contratto d'appalto per il servizio di realizzazione delle azioni pilota previste del Progetto Argos (Id. 10255153) di
cui al Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020. La durata dell'appalto è prevista
sino alla data del 31 dicembre 2022, salvo eventuali proroghe, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto
stipulato, in seguito alla procedura negoziata sotto soglia comunitaria svolta ai sensi dell'art. 136, comma 2, lett. b) del d.lgs.
50/2016, tramite RdO nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per un valore complessivo di
Euro 88.999,00 (Euro ottantottomilanovecentonovantanove/00) IVA esclusa.

Il Direttore
PREMESSO che, che la Deliberazione della Giunta regionale n. 884 del 9 luglio 2020:
• ha preso atto del finanziamento, nell'ambito della prima procedura di selezione e finanziamento delle proposte
progettuali attinenti agli assi prioritari 1, 2, 3 e 4 del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A
Italia-Croazia 2014/2020, ricadenti nella tipologia "progetti strategici", del progetto "ShARed GOvernance of
Sustainable fisheries and aquaculture activities as leverage to Project title protect marine resources in the Adriatic
Sea", con acronimo ARGOS, nel quale la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e
Faunistico-Venatoria svolge il ruolo di partner;
• ha incaricato il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria di
avviare tutte le procedure necessarie secondo il Programma e di adottare i conseguenti atti di adempimento
amministrativo e contabile per lo svolgimento delle attività tecniche e di gestione del progetto comunitario di cui
trattasi;
PREMESSO che l'accordo di sovvenzione del progetto - Subsidy contract relativo ad ARGOS, sottoscritto tra l'Autorità di
Gestione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia e il soggetto lead partner del progetto,
ovvero la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ha assunto efficacia a far data dal 27 luglio 2020 in seguito alla
sottoscrizione dello stesso da parte del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria - Unità Organizzativa Adg
Italia-Croazia, giusta nota prot. n. 297019 del 27.07.2020;
PREMESSO che l'accordo di partenariato del progetto - Partnership Agreement relativo ad ARGOS è stato sottoscritto dalla
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria, unitamente al Lead Partner, Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia, e agli altri partner di progetto, e ha assunto efficacia a far data dal 7 ottobre 2020;
PRESO ATTO che, come da Application Form, la durata del progetto è di 30 mesi e si concluderà, salvo proroghe, alla data
del 31 dicembre 2022;
VISTA l'esigenza di procedere all'individuazione di un soggetto esterno a cui affidare il servizio di realizzazione delle azioni
pilota previste dal progetto ARGOS, in applicazione a quanto disposto dalla richiamata DGR n.884 del 9 luglio 2020;
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CONSIDERATO che il budget per l'acquisizione del servizio di Assistenza tecnica sopra descritto è quantificato, quale prezzo
base di trattativa, in complessivi Euro 110.000,00 (IVA inclusa) ed è coperto completamente dalla dotazione finanziaria del
progetto ARGOS quanto indicato nel sopra richiamato Application Form e di seguito così ripartito:
• Euro 10.000,00 per le attività amministrativo-finanziarie in corrispondenza del WP5 - Sectorial know-how
development and pilot project implementation, e in particolare delle attività denominate Azione 5.1 - Network for the
training and education of operators towards environmental sustainability;
• Euro 100.000,00 per le attività di comunicazione in corrispondenza del WP5 - Sectorial know-how development and
pilot project implementation, e in particolare delle attività denominate Azione 5.2 - Improvement of fishermen
behaviours.
PRESO ATTO che il servizio in argomento, da acquisire in sede di gara d'appalto mediante il Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MePA), è previsto nel Programma biennale di acquisto di beni e servizi approvato con DGR n. 245
del 09/03/2021 in quanto trattasi di procedura di importo superiore ad Euro 40.000,00 (codice CUI S80007580279202000144;
codice CPV 79420000-4);
DATO ATTO che con il DDR n. 280 del 28 luglio 2021, il quale ha approvato l'avviso pubblico, il modello di manifestazione
d'interesse, il modello di lettera d'inviato e il capitolato speciale d'appalto, è stata avviata la procedura negoziata sotto soglia
comunitaria e RDO ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, finalizzata all'approvvigionamento del suddetto
servizio mediante pubblicazione dell'avviso pubblico per manifestazione d'interesse sul profilo internet del committente, nella
sezione "Amministrazione trasparente", "Bandi di gara e contratti", in applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n.
33/2013;
VISTO l'art. 32, c. 7 del D.lgs. n. 50 del 2016 che prevede che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso
dei prescritti requisiti e che l'esecuzione, del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in
casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8, ossia
nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al
rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione;
VISTO l'art. 8, comma 1, lett. a) del DL 76 del 2020 convertito con modifiche in Legge n. 120 del 2020 sull'esecuzione del
contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs. n. n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti
di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla
procedura;
DATO ATTO che con il DDR n. 467 del 24 novembre 2021 a firma del Direttore della Direzione Agroambiente,
Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria è stato aggiudicato l'appalto in argomento all'operatore economico
GREENSEA S. C. con sede legale in Marghera-Venezia, presso Banchina dell'Azoto n. 15, (P. IVA 04315380271), e
contestualmente è stata disposta l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.lgs. n. n. 50
del 2016;
ATTESO che l'efficacia dell'aggiudicazione è comunque condizionata alla verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo
all'operatore economico aggiudicatario, così come disposto dall'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016;
DATO ATTO che dal verbale del RUP del 28 dicembre 2021 si evince che l'operatore economico GREENSEA SOCIETA'
COOPERATIVA con sede legale in Marghera-Venezia, presso Banchina dell'Azoto n. 15, (P. IVA 04315380271) risulta in
possesso dei previsti requisiti;
RITENUTO, pertanto, che l'aggiudicazione sia efficace e che, quindi, sussistano i presupposti e le condizioni per affidare il
servizio in oggetto in capo all'operatore GREENSEA S. C. con sede legale in Marghera-Venezia, presso Banchina dell'Azoto n.
15, (P. IVA 04315380271) per l'importo di Euro 88.999,00, IVA esclusa al netto del ribasso offerto pari al 1,29%;
RITENUTO di stipulare contestualmente in MePA il contratto di appalto, in quanto procedura non soggetta al periodo di stand
still ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.lgs. n. 50 del 2016;
PRESO ATTO che con il sopra richiamato DDR n. 467 del 24 novembre 2021 veniva disposto l'impegno di spesa per l'importo
complessivo di Euro 108.578,78 (Euro centottomilacinquecentosettantotto/78) IVA inclusa, che costituisce debito
commerciale, a favore della ditta GREENSEA SOCIETA' COOPERATIVA, con sede legale in Marghera-Venezia, presso
Banchina dell'Azoto n. 15, (P. IVA 04315380271) a vale sui capitoli n. 104266 avente per oggetto "PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG V A ITALIA-CROAZIA (2014-2020) PROGETTO "ARGOS" ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - QUOTA STATALE (REG.TO UE 17/12/2013, N.1299)" per la quota statale ammontante
a Euro 16.286,82 (pari al 15%) (articolo 25, Piano dei Conti: U.1.03.02.99.999), e il capitolo n. 104265 avente per oggetto
"PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG V A ITALIA-CROAZIA
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(2014-2020) PROGETTO "ARGOS" - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - QUOTA COMUNITARIA (REG.TO UE
17/12/2013, N.1299)" per la quota comunitaria ammontante a Euro 92.291.96 (pari all'85%) (articolo 25, Piano dei Conti:
U.1.03.02.99.999), del bilancio di previsione 2021-2023, per l'acquisizione del servizio di realizzazione delle azioni pilota
previste dal Progetto Argos (Id. 10255153) di cui al Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia
2014-2020, a valere sul bilancio di previsione 2021-2023 con indicazione delle imputazioni alle annualità come di seguito
riportato:
Annualità 2021
Impegno n. Articolo Piano dei Conti
Descrizione V Livello Importo Euro
Capitolo n. 104266 (quota statale)
7144/2021
25
U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.
5.486,82
Capitolo n 104265 (quota comunitaria) 7145/2021
25
U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.
31.091,96
Annualità 2022
Capitolo n. 104266 (quota statale)
Capitolo n 104265 (quota comunitaria)

Impegno n. Articolo Piano dei Conti
Descrizione V Livello Importo Euro
1270/2022
25
U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.
10.800,00
1271/2022
25
U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.
61.200,00

DATO ATTO che alla liquidazione della spesa, si provvederà previa presentazione di fattura, in seguito all'avvenuto
espletamento del servizio secondo quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto di cui all'Allegato A al sopra citato DDR n.
280 del 28 luglio 2021, esigibile nel corrente esercizio, pertanto con imputazione al corrente esercizio, che presenta sufficiente
disponibilità;
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è il Direttore
della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistica-Venatoria;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;
VISTI:
• l'articolo 1 del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito nella legge 120/2020, dispone che "Al fine di incentivare gli
investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute
economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in
deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei
contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre
o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021"
• sempre l'art. 1, comma 1 del D. L. n. 76 del 2020, prevede che nelle procedure negoziate, l'aggiudicazione o
individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di 4 mesi dall'adozione dell'atto di avvio della
procedura di gara;
• il successivo comma 2, lett. b) del D.L. n. 76 del 2020, convertito nella Legge 120/2020, che disciplina la procedura
negoziata per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo compreso tra Euro 75.000,00 e la soglia di cui
all'articolo 35 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a Euro 150.000,00 e
inferiore a Euro 350.000,00, e prevede che la stazione appaltante possa procedere "previa consultazione di almeno
cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti,
che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base
ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici";
VISTO il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 così come modificato con D.lgs. n.126 del 10 agosto 2014, e in particolare l'allegato
4.2;
VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «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"»
ss.mm.ii.;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1823 del 6 dicembre 2019 recante "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";
VISTA la Legge Regionale n. 41 del 29 dicembre 2020 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 30 del 19 gennaio 2021 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione
2021-2023";
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VISTA la DGR n. 1649 del 29 novembre 2021 avente ad oggetto "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione
Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria nell'ambito dell'Area Marketing territoriale, Cultura,
Turismo, Agricoltura e Sport, ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i;
VISTO il DDR n. 26 del 23 settembre 2016 del Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria con il quale ha assegnato i
capitoli relativi al programma alla U.O. AdG Italia-Croazia, titolare di centro di responsabilità;
VISTO il DDR n. 1 del 8 gennaio 2021 del Segretario Generale della Programmazione, concernente il "Bilancio Gestionale
Finanziario 2021-2023" con cui sono stati assegnati ai dirigenti titolari di centro di responsabilità i capitoli e le risorse necessari
al raggiungimento degli obiettivi individuati;
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto che dal verbale del RUP del 28 dicembre 2021 risulta che l'operatore economico GREENSEA
SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in Marghera-Venezia, presso Banchina dell'Azoto n. 15, (P. IVA
04315380271), aggiudicatario dell'appalto per il servizio di realizzazione delle azioni pilota previste dal Progetto
Argos (Id. 10255153), è in possesso dei previsti requisiti;
3. di dare atto pertanto che l'aggiudicazione risulta efficace alla luce di quanto espresso nel precedente punto 2 e che,
quindi, sussistono i presupposti e le condizioni per affidare il servizio in oggetto in capo alla società GREENSEA
SOCIETA' COOPERATIVA. con sede legale in Marghera-Venezia, presso Banchina dell'Azoto n. 15, (P. IVA
04315380271), per l'importo di Euro 88.999,00 IVA esclusa, al netto del ribasso offerto pari al 1,29%;
4. di stipulare pertanto contestualmente in MEPA il contratto di appalto, in quanto procedura non soggetta al periodo di
stand still ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.lgs. n. 50 del 2016,
5. di dare atto che l'obbligazione è perfezionata in data odierna mediante contestuale stipula del contratto in Mepa;
6. di attestare che la procedura è stata registrata con i seguenti codici CUP D78H20000250003 e CIG 8839912E24;
7. di pubblicare, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016, il presente decreto sul Profilo Committente della Regione del
Veneto e sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture;
8. di pubblicare in modo integrale il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Pietro Salvadori
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
(Codice interno: 466357)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 108 del 15 dicembre
2021
Accertamento d'entrata, Impegno di spesa e liquidazione a favore del beneficiario di cui all'allegato A. Concessione
di contributi per la rottamazione di veicoli inquinanti e sostituzione con veicoli a basso impatto ambientale Bando Auto
2021. D.G.R. 491 del 20/04/2021.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
L'iniziativa è finalizzata a contrastare l'inquinamento atmosferico derivante dal traffico di autoveicoli attraverso la concessione
di contributi a soggetti residenti nel Veneto, finanziati con i fondi per attività connesse alla pianificazione degli interventi in
materia ambientale. Si procede con l'impegno a favore dei beneficiari indicati nel allegato A.

Il Direttore
PREMESSO che con la Deliberazione n. 491 del 20.04.2021, la Giunta Regionale ha attivato un nuovo bando per la
concessione di contributi per la rottamazione di autoveicoli per l'annualità 2021;
VISTA la Deliberazione n. 1235 del 14.09.2021, con cui la Giunta Regionale ha stanziato ulteriori fondi attivando un nuovo
bando per la concessione di contributi per la rottamazione di autoveicoli per l'annualità 2021;
DATO ATTO che il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione ecologica, con decreto n. 7 del 09.07.2021,
successivamente rettificato con decreto n. 27 del 1.08.2021, ha approvato le graduatorie definitive delle istanze ammesse al
contributo e la lista delle istanze escluse, pervenute ai sensi del bando richiamato;
CONSIDERATO che i fondi messi a disposizione sono pari a € 12.866.000,00 per incentivare l'acquisto di auto con motori a
basso impatto ambientale;
PRESO ATTO che l'iniziativa ricade tra i progetti d'investimento pubblico a cui è stata assegnato il Codice Unico di Progetto
(CUP) n. H19J21010170001 e che l'erogazione del contributo è condizionata alla produzione della documentazione prevista
dal bando allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 491 del 20.04.2021, nonché alla verifica dei requisiti richiesti;
CONSIDERATO che il bando prevede all'art. 8.2 che la richiesta di contributo effettiva con la presentazione della
documentazione di cui all'articolo 8.1, deve essere effettuata dalle ore 10.00 del giorno 15.07.2021 alle ore 12:00 del
30.09.2021, esclusivamente online sulla piattaforma informativa predisposta dalla Regione del Veneto raggiungibile
all'indirizzo: https://cdnbandi.regione.veneto.it/bandoauto-2021/ e che dopo tale ora e data il sistema non sarà più operativo e,
di conseguenza, non sarà più possibile presentare la richiesta di contributo effettiva;
CONSIDERATO che la piattaforma su cui presentare la richiesta di contributo effettiva era accessibile solamente ai soggetti
ammessi nella graduatoria di cui all' articolo 7 e tramite l'identità digitale (SPID) del beneficiario;
CONSIDERATO che la domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo decreto
in caso di dichiarazioni mendaci;
PRESO ATTO che con la domanda presentata da ciascun beneficiario si attesta la conformità della documentazione trasmessa
agli originali trattenuti;
PRESO ATTO che la documentazione allegata alla succitata domanda è conforme ai requisiti richiesti al punto 8.1 del bando;
PRESO ATTO che dalla predetta documentazione è stato possibile confrontare i livelli di emissioni inquinanti massimi di CO2
e NOx consentiti dal bando con quelli indicati nel libretto di circolazione dei veicoli acquistati, permettendo di quantificare con
esattezza l'importo del contributo attribuito ad ognuno;
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DATO ATTO che con il Decreto n. 97 del 30/11/2021, il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione ecologica ha
impegnato la somma di € 12.859.740,00 avente natura di debito non commerciale, a favore dei nominativi indicati nell'Allegato
A dello stesso decreto;
PRESO ATTO che con i Decreti n.101del 06/12/2021 e n.105 del 14/12/2021, il Direttore della Direzione Ambiente e
Transizione ecologica ha ridotto l'importo da erogare tre beneficiari portando di fatto l'impegnato per l'iniziativa Bando Auto
2021 alla somma complessiva di € 12.850.740,00;
PRESO ATTO che da un controllo successivo è emerso che al beneficiario SIMIONI LUIGINO anagrafica n. 180297 è stato
erroneamente attribuito un importo di € 5.000,00 invece di € 6.000,00, impegno n. 00010121 a valere sul capitolo n. 104259
denominato "Interventi per il disinquinamento delle Regioni del Bacino Padano - Contributi agli investimenti (art. 30, c. 14-ter,
D.L. 30/04/2019 n. 34)" Art. 05;
CONSIDERATO che i fondi messi a disposizione sono pari a € 12.866.000,00 e che permette la possibilità di sanare l'importo
al sig. SIMIONI LUIGINO e di scorrere ulteriormente la graduatoria fino all'esaurimento dello stanziamento, come indicato
nell'allegato A per un importo complessivo di € 13.500,00.
PRESO ATTO che ricorrono pertanto i presupposti di diritto e di fatto per provvedere a dare copertura finanziaria
all'obbligazione in argomento per la spesa € 13.500,00, con imputazione a carico del capitolo n. 104259 denominato "Interventi
per il disinquinamento delle Regioni del Bacino Padano - Contributi agli investimenti (art. 30, c. 14-ter, D.L. 30/04/2019 n.
34)";
PRESO ATTO altresì, che l'obbligazione per la quale si dispone l'impegno di spesa con il presente provvedimento sono
perfezionate ed esigibili nel corrente esercizio finanziario;
RITENUTO per quanto sopra esposto, di impegnare la somma di € 13.500,00 sul capitolo n. 104259 denominato "Interventi
per il disinquinamento delle Regioni del Bacino Padano - Contributi agli investimenti (art. 30, c. 14-ter, D.L. 30/04/2019 n.
34)" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario del bilancio di previsione 2020-2022, a favore dei nominativi indicati
nell'elenco di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di poter procedere
alla liquidazione dei contributi determinati a favore dei nominativi indicati nell'elenco di cui all'Allegato A, ciascuno per la
parte di competenza;
PRESO ATTO che, per la somma di cui sopra, pari ad euro € 13.500,00, è necessario disporne l'accertamento, a valere sul
capitolo di entrata n. 101538 - ASSEGNAZIONI STATALI PER IL DISINQUINAMENTO DELLE REGIONI DEL BACINO
PADANO, rilevandone le seguenti caratteristiche:
• titolo giuridico che supporta il credito: Decreto Direttoriale MATTM - clea 2020 - 000412 del 18/12/2020
PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA NEL
TERRITORIO DELLE REGIONI DEL BACINO PADANO;
• Soggetto debitore: MATTM - Ministero della Transizione Ecologica (anagrafica n.0094171);
• Ammontare complessivo del credito: Euro € 13.500,00;
• - Modalità di accertamento: Competenza 2021;
• - Il credito non è garantito da polizza fideiussoria o fidejussione bancaria;
• - Ragione del credito: DGRV n. 491 del 20.04.2021 "BANDO AUTO 2021" e DGRV. n. 1235 del 14.09.2021
"Ulteriore stanziamento";
PRESO ATTO che il credito sopra indicato scade nel corrente esercizio, si dispone la sua registrazione contabile specificando
che il codice di V^ livello è E.4.02.01.01.001 - "Contributi agli investimenti da Ministeri";
VISTA la D.G.R. n. 491 del 20.04.2021;
VISTA la D.G.R. n. 12351 del 14.09.2021;
VISTA la L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, come modificata dalla L.R. 14/16, in ordine ai compiti e responsabilità di gestione
attribuite ai dirigenti;
VISTO Il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
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VISTA la L.R. n. 39 del 29.11.2001 con cui si è approvato l'Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione) e
ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. del 29.12.2020 n. 39 "Collegato alla Legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la L.R. n. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" e successive variazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 30 del 19.01.2021 avente ad oggetto "Direttive per la gestione del bilancio di
previsione 2021-2023;
VISTA la documentazione agli atti dell'ufficio;
decreta
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di riconoscere ai soggetti indicati all'Allegato A il contributo di cui alla D.G.R. n. 491/2021 secondo gli importi
determinati sulla base della documentazione trasmessa.
3. Di impegnare la somma complessiva di € 13.500,00, avente natura di debito non commerciale, a favore dei nominativi
indicati di cui all'Allegato A, ciascuno per l'importo riconosciuto, sul capitolo n. 104259 denominato "Interventi per il
disinquinamento delle Regioni del Bacino Padano - Contributi agli investimenti (art. 30, c. 14-ter, D.L. 30/04/2019 n.
34)" Art. 05, per il corrente esercizio finanziario che presenta sufficiente disponibilità con la seguente articolazione Piano dei conti integrato V Livello U. 2.03.02.01.001.
4. Di registrare, 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), considerato che il trasferimento dei fondi in questione da parte dell'Amministrazione Statale
avverrà a seguito della rendicontazione delle spese sostenute, in gestione ordinaria per l'anno 2021 in corrispondenza
dell'impegno di spesa di cui al punto precedente, il relativo accertamento di entrata per competenza per la somma pari
ad € 13.500,00, sul capitolo E101538 - ASSEGNAZIONI STATALI PER IL DISINQUINAMENTO DELLE
REGIONI DEL BACINO PADANO", rilevandone le seguenti caratteristiche:
♦ titolo giuridico che supporta il credito: Decreto Direttoriale MATTM - clea 2020 - 000412 del
18/12/2020 PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA
QUALITA' DELL'ARIA NEL TERRITORIO DELLE REGIONI DEL BACINO PADANO;
♦ Soggetto debitore: MATTM - Ministero della Transizione Ecologica (anagrafica n.0094171);
♦ Ammontare complessivo del credito: Euro € 13.500,00;
♦ - Modalità di accertamento: Competenza 2021;
♦ - Il credito non è garantito da polizza fideiussoria o fidejussione bancaria;
♦ - Ragione del credito: DGRV n. 491 del 20.04.2021 "BANDO AUTO 2021" e DGRV. n. 1235 del
14.09.2021 "Ulteriore stanziamento",
♦ - codice di V^ livello è E.4.02.01.01.001 - "Contributi agli investimenti da Ministeri";
5. Di liquidare la somma complessiva di € 13.500,00 a favore dei nominativi indicati nell'Allegato A, per l'importo
riconosciuto.
6. Di dare atto che la spesa di cui dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R. 1/2001.
7. Di dare atto che le obbligazioni attive e passive sono perfezionate ed esigibili nel corrente esercizio.
8. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33.
9. Di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica, così come previsto dal D.lgs. 118/2011 art. 56 comma 6.
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10. Di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria e al BURV per la sua pubblicazione integrale.
11. Di dare atto che, 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. 104/10.
Paolo Giandon
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ALLEGATO A DECRETO DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA N.
n. anagrafica

NOME BENEFICIARIO
180297 LUIGINO
180691 FEDERICO
180692 PATRIZIA

108

DEL

COGNOME BENEFICIARIO
SIMIONI
ZATTERA
DI BONITO
totale

15/12/2021
posizione graduatoria
3357
4046
4052

importo
1.000,00 €
8.000,00 €
4.500,00 €
13.500,00 €
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(Codice interno: 466458)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 118 del 22 dicembre
2021
Accertamento d'entrata, Impegno di spesa e liquidazione a favore del beneficiario di cui all'allegato A. Concessione
di contributi per la rottamazione di veicoli inquinanti e sostituzione con veicoli a basso impatto ambientale Bando Auto
2021. D.G.R. 491 del 20/04/2021.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
L'iniziativa è finalizzata a contrastare l'inquinamento atmosferico derivante dal traffico di autoveicoli attraverso la concessione
di contributi a soggetti residenti nel Veneto, finanziati con i fondi per attività connesse alla pianificazione degli interventi in
materia ambientale. Si procede con l'impegno a favore dei beneficiari indicati nel allegato A.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
- la Giunta Regionale, con la Deliberazione n. 491 del 20.04.2021, ha attivato un nuovo bando per la concessione di contributi
per la rottamazione di autoveicoli per l'annualità 2021;
- la Giunta Regionale con la Deliberazione n. 1235 del 14.09.2021 ha stanziato ulteriori fondi per il bando auto 2021;
- il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione ecologica, con decreto n. 7 del 09.07.2021, successivamente rettificato
con decreto n. 27 del 1.08.2021, ha approvato le graduatorie definitive delle istanze ammesse al contributo e la lista delle
istanze escluse, pervenute ai sensi del bando richiamato;- il Direttore della Direzione Ambiente, con decreto n. 1025 del
26.11.2020, ha impegnato la somma di € 297.000,00 (duecentonovantasettemila//00) a copertura dei fondi messi a disposizione
inizialmente con la D.G.R. n. 247/2020;
- il Direttore della Direzione Ambiente, con decreti n. 97 del 30.11.2021, n. 101 del 06.12.2021, n. 105 del 14.12.2021 e n. 108
del 15.12.2021, ha impegnato la somma complessiva di € 12.864.240,00 a copertura dei fondi messi a disposizione
inizialmente con la D.G.R. n. 491/2021 e D.G.R. 1235/2021;
CONSIDERATO CHE i fondi a disposizione, inizialmente insufficienti per erogare il contributo a tutti i beneficiari ammessi
alle graduatorie succitate, sono stati incrementati con deliberazione n. 1810 del 21.12.2021 per scorrere ulteriormente la
graduatoria.
PRESO ATTO che parte dell'iniziativa ricade tra i progetti d'investimento pubblico a cui è stata assegnato il Codice Unico di
Progetto (CUP) n. H19J21010170001 e che l'erogazione del contributo è condizionata alla produzione della documentazione
prevista dal bando allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 491 del 20.04.2021, nonché alla verifica dei requisiti richiesti;
CONSIDERATO che il bando prevede all'art. 8.2 che la richiesta di contributo effettiva con la presentazione della
documentazione di cui all'articolo 8.1, deve essere effettuata dalle ore 10.00 del giorno 15.07.2021 alle ore 12:00 del
30.09.2021, esclusivamente online sulla piattaforma informativa predisposta dalla Regione del Veneto raggiungibile
all'indirizzo: https://cdnbandi.regione.veneto.it/bandoauto-2021/ e che dopo tale ora e data il sistema non sarà più operativo e,
di conseguenza, non sarà più possibile presentare la richiesta di contributo effettiva;
CONSIDERATO che la piattaforma su cui presentare la richiesta di contributo effettiva era accessibile solamente ai soggetti
ammessi nella graduatoria di cui all' articolo 7 e tramite l'identità digitale (SPID) del beneficiario;
CONSIDERATO che la domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo decreto
in caso di dichiarazioni mendaci;
PRESO ATTO che con la domanda presentata da ciascun beneficiario si attesta la conformità della documentazione trasmessa
agli originali trattenuti;
PRESO ATTO che la documentazione allegata alla succitata domanda è conforme ai requisiti richiesti al punto 8.1 del bando;
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PRESO ATTO che dalla predetta documentazione è stato possibile confrontare i livelli di emissioni inquinanti massimi di CO2
e NOx consentiti dal bando con quelli indicati nel libretto di circolazione dei veicoli acquistati, permettendo di quantificare con
esattezza l'importo del contributo attribuito ad ognuno;
PRESO ATTO che ricorrono pertanto i presupposti di diritto e di fatto per provvedere a dare copertura finanziaria
all'obbligazione in argomento per la spesa € 1760,00, con imputazione a carico del capitolo n. 104259 denominato "Interventi
per il disinquinamento delle Regioni del Bacino Padano - Contributi agli investimenti (art. 30, c. 14-ter, D.L. 30/04/2019 n.
34)" e la spesa di € 548.160,00 sul capitolo n. 100069 relativo a "Attività connesse alla pianificazione degli interventi in
materia ambientale (art. 73 del D.Lgs. n. 112/1998)";
PRESO ATTO altresì, che l'obbligazione per la quale si dispone l'impegno di spesa con il presente provvedimento sono
perfezionate ed esigibili nel corrente esercizio finanziario;
RITENUTO per quanto sopra esposto, di impegnare la somma di € 1.760,00 sul capitolo n. 104259 denominato "Interventi per
il disinquinamento delle Regioni del Bacino Padano - Contributi agli investimenti (art. 30, c. 14-ter, D.L. 30/04/2019 n. 34)" e
la somma di € 548.160,00 sul capitolo n. 100069 relativo a "Attività connesse alla pianificazione degli interventi in materia
ambientale (art. 73 del D.Lgs. n. 112/1998)"del bilancio regionale per l'esercizio finanziario del bilancio di previsione
2020-2022, a favore dei nominativi indicati nell'elenco di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento e di poter procedere alla liquidazione dei contributi determinati a favore dei nominativi indicati
nell'elenco di cui all'Allegato A, ciascuno per la parte di competenza;
PRESO ATTO che, per la somma di cui sopra, pari ad euro € 1.760,00, è necessario disporne l'accertamento, a valere sul
capitolo di entrata n. 101538 - ASSEGNAZIONI STATALI PER IL DISINQUINAMENTO DELLE REGIONI DEL BACINO
PADANO, rilevandone le seguenti caratteristiche:
• titolo giuridico che supporta il credito: Decreto Direttoriale MATTM - clea 2020 - 000412 del 18/12/2020
PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA NEL
TERRITORIO DELLE REGIONI DEL BACINO PADANO;
• Soggetto debitore: MATTM - Ministero della Transizione Ecologica (anagrafica n.0094171);
• Ammontare complessivo del credito: Euro € 1.760,00;
• Modalità di accertamento: Competenza 2021;
• Il credito non è garantito da polizza fideiussoria o fidejussione bancaria;
• Ragione del credito: DGRV n. 491 del 20.04.2021 "BANDO AUTO 2021" e DGRV. n. 1235 del 14.09.2021
"Ulteriore stanziamento";
PRESO ATTO che il credito sopra indicato scade nel corrente esercizio, si dispone la sua registrazione contabile specificando
che il codice di V^ livello è E.4.02.01.01.001 - "Contributi agli investimenti da Ministeri";
VISTA la D.G.R. n. 491 del 20.04.2021;
VISTA la D.G.R. n. 12351 del 14.09.2021;
VISTA la L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, come modificata dalla L.R. 14/16, in ordine ai compiti e responsabilità di gestione
attribuite ai dirigenti;
VISTO Il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 39 del 29.11.2001 con cui si è approvato l'Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione) e
ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. del 29.12.2020 n. 39 "Collegato alla Legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la L.R. n. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" e successive variazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 30 del 19.01.2021 avente ad oggetto "Direttive per la gestione del bilancio di
previsione 2021-2023;
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VISTA la documentazione agli atti dell'ufficio;
decreta
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di riconoscere ai soggetti indicati all'Allegato A il contributo di cui alla D.G.R. n. 491/2021 secondo gli importi
determinati sulla base della documentazione trasmessa.
3. Di impegnare la somma complessiva di € 549.920,00, avente natura di debito non commerciale, a favore dei
nominativi indicati di cui all'Allegato A, ciascuno per l'importo riconosciuto, per:
♦ € 1.760,00 sul capitolo n. 104259 denominato "Interventi per il disinquinamento delle Regioni del
Bacino Padano - Contributi agli investimenti (art. 30, c. 14-ter, D.L. 30/04/2019 n. 34)" Art. 05, per
il corrente esercizio finanziario che presenta sufficiente disponibilità con la seguente articolazione Piano dei conti integrato V Livello U. 2.03.02.01.001.;
♦ per € 548.160,00 sul capitolo n. 100069 relativo a "Attività connesse alla pianificazione degli
interventi in materia ambientale (art. 73 del D.Lgs. n. 112/1998)"per il corrente esercizio
finanziario che presenta sufficiente disponibilità con la seguente articolazione - Piano dei conti
integrato V Livello U. 2.03.02.01.001.
4. Di registrare, 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), considerato che il trasferimento dei fondi in questione da parte dell'Amministrazione Statale
avverrà a seguito della rendicontazione delle spese sostenute, in gestione ordinaria per l'anno 2021 in corrispondenza
dell'impegno di spesa di cui al punto precedente, il relativo accertamento di entrata per competenza per la somma pari
ad € 1.760,00, sul capitolo E101538 - ASSEGNAZIONI STATALI PER IL DISINQUINAMENTO DELLE
REGIONI DEL BACINO PADANO", rilevandone le seguenti caratteristiche:
♦ titolo giuridico che supporta il credito: Decreto Direttoriale MATTM - clea 2020 - 000412 del
18/12/2020 PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA
QUALITA' DELL'ARIA NEL TERRITORIO DELLE REGIONI DEL BACINO PADANO;
♦ Soggetto debitore: MATTM - Ministero della Transizione Ecologica (anagrafica n.0094171);
♦ Ammontare complessivo del credito: Euro € 1.760,00;
♦ - Modalità di accertamento: Competenza 2021;
♦ - Il credito non è garantito da polizza fideiussoria o fidejussione bancaria;
♦ - Ragione del credito: DGRV n. 491 del 20.04.2021 "BANDO AUTO 2021" e DGRV. n. 1235 del
14.09.2021 "Ulteriore stanziamento",
♦ - codice di V^ livello è E.4.02.01.01.001 - "Contributi agli investimenti da Ministeri";
5. Di liquidare la somma complessiva di € 549.920,00 a favore dei nominativi indicati nell'Allegato A, per l'importo
riconosciuto.
6. Di dare atto che la spesa di cui dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R. 1/2001.
7. Di dare atto che le obbligazioni attive e passive sono perfezionate ed esigibili nel corrente esercizio.
8. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33.
9. Di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica, così come previsto dal D.lgs. 118/2011 art. 56 comma 6.
10. Di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria e al BURV per la sua pubblicazione integrale.
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11. Di dare atto che, 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. 104/10.
Paolo Giandon
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(Codice interno: 466573)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 120 del 28 dicembre
2021
Autorizzazione allo scarico nel corso d'acqua denominato Fratta a Cologna Veneta (VR) del collettore del Consorzio
A.Ri.C.A. che raccoglie le acque reflue urbane depurate degli impianti di Trissino, Arzignano, Montecchio Maggiore,
Montebello Vicentino e Lonigo ubicati in provincia di Vicenza nonché all'esercizio dell'impianto di disinfezione a raggi
UV e ad acido peracetico centralizzato. Aggiornamento Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 1096 del
29/12/2020.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede ad aggiornare l'autorizzazione allo scarico del collettore del Consorzio A.Ri.C.A. sulla base
dei dati relativi alla mediana dei valori di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) rilevati allo scarico nell'anno 2021, ad
aggiornare le metodiche analitiche utilizzate da ARPAV e a modificare il pt. 14 del Decreto n. 1096 del 29/12/2020 con la
prescrizione di inserire nella relazione bimestrale anche i dati relativi al monitoraggio del composto Acido
2,4,5-Trifluorofenilacetico.

Il Direttore
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 1096 del 29/12/2020, con cui si provvedeva a rinnovare
l'autorizzazione allo scarico nel corso d'acqua denominato Fratta a Cologna Veneta (VR) del collettore del Consorzio
A.Ri.C.A. che raccoglie le acque reflue urbane depurate degli impianti di Trissino, Arzignano, Montecchio Maggiore,
Montebello Vicentino e Lonigo ubicati in provincia di Vicenza nonché all'esercizio dell'impianto di disinfezione a raggi UV e
ad acido peracetico centralizzato;
VISTO il punto 8 del Decreto n. 1096 del 29/12/2020:
"Per le sostanze di cui al punto 7, il cronoprogramma di cui all'Allegato 1 dovrà avere come obiettivo il rispetto allo scarico
dei seguenti limiti, espressi come mediana calcolata sui valori desunti dai rapporti di prova ARPAV riferiti all'anno solare
precedente
Perfluoro Ottan Solfonato (PFOS lineare) ≤ 0,03 microgrammi/litro;
Acido Perfluoro Ottanoico (PFOA lineare) ≤ 0,15 microgrammi/litro;
Acido Perfluoro Butanoico (PFBA) ≤ 0,15 microgrammi/litro;
Perfluoro Butan Solfonato (PFBS) ≤ 0,55 microgrammi/litro;
somma altri PFAS [Acido Perfluoro Pentanoico (PFPeA) + Acido Perfluoro Nonanoico (PFNA) + Acido Perfluoro Decanoico
(PFDeA) + Acido Perfluoro Esanoico (PFHxA) + Acido Perfluoro Eptanoico (PFHpA) + Acido Perfluoro Undecanoico
(PFUnA) + Perfluoro Esan Solfonato (PFHxS) + Acido Perfluoro Dodecanoico (PFDoA)] ≤ 0,25 microgrammi/litro.
cC6O4 ≤ 0,10 microgrammi/litro (CAS 1190931-27-1)
GenX ≤ 0,10 microgrammi/litro (HFPO-DA Perfluoro 2-Propoxy-Propanoic Acid)."
VISTO il punto 9 del Decreto medesimo:
"La metodica analitica utilizzata da A.R.P.A.V. per l'analisi dei composti PFAS allo scarico del collettore A.Ri.C.A., di cui al
precedente punto 8, è la metodica ASTM D7979-17, eccetto per il parametro Perfluoro 2-Propoxy-Propanoic Acid per il quale
la metodica di analisi è rapporto ISTISAN 2019/7 pag. 151 ISS CBA.052. In caso di motivata necessità di modificare o
aggiornare la metodica analitica, dovrà essere aggiornato il presente provvedimento. L'incertezza di misura sarà riportata nei
certificati di analisi che ARPAV trasmetterà alla Regione del Veneto. I laboratori esterni ad ARPAV utilizzati da A.Ri.C.A.
dovranno adottare le stesse metodiche analitiche e confrontarsi ed intercalibrarsi con ARPAV al fine della confrontabilità
degli esiti analitici e dell'incertezza di misura."
VISTO il punto 14 del suddetto Decreto:
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"Dovrà trasmettersi alla Regione Veneto - Direzione Ambiente, alle Province di Verona e Vicenza e all'ARPAV, una relazione
bimestrale comprensiva di valutazioni tecnico-analitiche contenente i seguenti elementi: dati medi di portata, dati analitici
allo scarico, dati analitici dei flussi in ingresso e allo scarico di ciascuno dei cinque impianti collettati."
VISTA la relazione trasmessa dal Consorzio A.Ri.C.A. di aggiornamento dello stato di avanzamento delle attività previste dal
Cronoprogramma di cui all'Allegato 1 del Decreto n. 1096 del 29/12/2020, acquisita agli atti della Regione Veneto ai protocolli
n. 563525 del 01/12/2021 e n. 567041 del 02/12/2021, dalla quale risulta la progressiva riduzione allo scarico dei composti
prefluoroalchilici monitorati;
VISTI i rapporti di prova delle analisi effettuate nell'anno 2021 dal Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona - Unità
Organizzativa Controlli Ambientali con particolare riferimento alle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) rilevate allo scarico
del collettore del Consorzio A.Ri.C.A. nell'anno 2021;
PRESO ATTO che in base alle mediane calcolate sui valori di concentrazione dei succitati composti PFAS forniti da ARPAV
risultano rispettati i limiti previsti dal Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 1096 del 29/12/2020;
PRESO ATTO altresì che le mediane evidenziano un trend di riduzione per tutti i composti perfluoroalchilici monitorati;
PRESO ATTO inoltre che ARPAV ha utilizzato nell'ultimo anno la metodica ASTM D7979-20 per tutte le sostanze
perfluroalchiliche soggette ai limiti di cui al punto 8, in aggiornamento alla precedente ASTM D7979-17 e in sostituzione alla
metodica rapporto ISTISAN 2019/7 pag. 151 ISS CBA.052 precedentemente utilizzata per il parametro Perfluoro
2-Propoxy-Propanoic Acid;
VISTO il verbale della riunione tenutasi presso la Regione Veneto in modalità telematica in data 17/12/2021, durante la quale
si sono condivisi i punti di revisione del presente provvedimento riguardanti l'aggiornamento dei limiti delle sostanze
perfluoroalchiliche e l'aggiornamento delle metodiche utilizzate da ARPAV;
EVIDENZIATO in particolare che è emerso il raggiungimento dei livelli di performance indicati dall'Istituto Superiore di
Sanità (ISS) per tutti i composti perfluoroalchilici monitorati;
RITENUTO pertanto opportuno aggiornare il limite anche per il composto PFBS al valore di 0,50 microgrammi/litro, come
indicato dall'Istituto Superiore di Sanità;
RITENUTO necessario aggiornare il provvedimento specificando che la metodica analitica utilizzata da A.R.P.A.V. per
l'analisi di tutti i composti PFAS allo scarico del collettore A.Ri.C.A. è la metodica ASTM D7979-20;
EVIDENZIATO inoltre che, nel corso della riunione del 17/12/2021, ARPAV ha segnalato la presenza del composto Acido
Trifluorofenilacetico nello scarico di una specifica attività produttiva allacciata al depuratore di Montecchio Maggiore;
PRESO ATTO che il depuratore di Montecchio Maggiore scarica nel collettore del Consorzio A.Ri.C.A.;
DATO ATTO che in sede di riunione gli Enti intervenuti hanno ritenuto utile, tra l'altro, chiedere al Consorzio A.Ri.C.A. di
effettuare un monitoraggio di tale composto con le stesse frequenze adottate per l'analisi dei composti PFAS e per la
trasmissione dei dati rilevati;
RITENUTO pertanto opportuno chiedere altresì al Consorzio A.Ri.C.A. di trasmettere i dati di monitoraggio del composto
Acido 2,4,5-Trifluorofenilacetico (CAS 209995-38-0) nell'ambito della relazione bimestrale prevista al punto 14 del Decreto
1096/2020;
RITENUTO di dovere provvedere all'aggiornamento del dispositivo del Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n.
1096 del 29/12/2020 per gli aspetti sopra evidenziati;
decreta
1. Il presente provvedimento rilasciato al Presidente pro-tempore del Consorzio A.Ri.C.A., con sede legale in via
Ferraretta n. 20, Arzignano (VI), aggiorna l'autorizzazione allo scarico nel corso d'acqua denominato Fratta a Cologna
Veneta (VR) e l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di disinfezione a raggi UV e ad acido peracetico
centralizzato per la disinfezione finale dello scarico stesso rilasciata con Decreto del Direttore della Direzione
Ambiente n. 1096 del 29/12/2020.
2. In variazione al punto 8 del Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 1096 del 29/12/2020, per il composto
Perfluoro Butan Solfonato (PFBS) lo scarico dovrà rispettare il seguente valore limite, espresso come mediana
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calcolata sui valori desunti dai rapporti di prova ARPAV riferiti all'anno solare precedente:
Perfluoro Butan Solfonato (PFBS) ≤ 0,50 microgrammi/litro.
3. In variazione a quanto indicato al punto 9 del Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 1096 del 29/12/2020:
la metodica analitica utilizzata da A.R.P.A.V. per l'analisi di tutti i composti PFAS allo scarico del collettore
A.Ri.C.A. è la metodica ASTM D7979-20.
4. Il Consorzio A.Ri.C.A. dovrà attivare il monitoraggio del composto Acido 2,4,5-Trifluorofenilacetico (CAS
209995-38-0) con le stesse frequenze adottate per l'analisi dei composti PFAS e trasmetterne i relativi esiti nell'ambito
della relazione bimestrale prevista al punto 14 del Decreto 1096/2020.
5. Resta valido tutto quanto previsto dal dispositivo del Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 1096 del
29/12/2020 per quanto non in contrasto con quanto previsto dal presente Decreto.
6. Il presente provvedimento è comunicato al Consorzio A.Ri.C.A. di Arzignano (VI), al Comune di Cologna Veneta
(VR), alla Provincia di Verona, alla Provincia di Vicenza, all'ARPAV, al Consiglio di Bacino "Valle del Chiampo", al
Consiglio di Bacino "Bacchiglione", al Consiglio di Bacino "Veronese", al Consorzio L.E.B. e alla Direzione
Operativa - UO Genio Civile Verona.
7. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33.
8. Di inviare il presente provvedimento al B.U.R.V. per la sua integrale pubblicazione.
9. 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.
Paolo Giandon
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(Codice interno: 466754)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 121 del 29 dicembre
2021
Discarica per rifiuti non pericolosi ubicata nei Comuni di Sona (VR) e Verona località Ca' di Capri. Gestore: Ditta
ROTAMFER S.r.l., con sede legale in Via Verona, 22 Bussolengo (VR). Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata
con DGRV n. 1148 del 12.07.2016 e ss.mm.ii. Proroga del termine per la fine dei conferimenti dei rifiuti in conto
proprio in discarica.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si proroga su istanza di parte il termine per la fine dei conferimenti dei rifiuti in conto proprio in
discarica, modificando conseguentemente l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Ditta Rotamfer S.r.l. con
DGRV n. 1148 del 12.07.2016 e ss.mm.ii.

Il Direttore
VISTA la DGRV n. 1148 del 12 luglio 2016 con la quale, su istanza della Ditta Rotamfer S.r.l., è stato riapprovato il parere n.
441 espresso dalla Commissione regionale V.I.A. in data 23.10.2013, relativo al giudizio favorevole di compatibilità
ambientale, approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, ed è stata altresì rilasciata
l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativamente alla variante sostanziale al progetto relativo al 3° lotto approvato
con DGRV n. 662 del 14.03.2006, finalizzato alla messa in sicurezza generale della discarica in parola.
VISTO il Decreto del Direttore Regionale dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 43 del 15.06.2018 con il quale - in
attuazione degli impegni assunti a seguito della stipula di appositi accordi transattivi tra le parti interessate (Ditte, Comune di
Sona, Legambiente e Comitato Cittadini) - è stata modificata e aggiornata l'AIA ed è stata approvata, con alcune
prescrizioni/precisazioni, la variante non sostanziale al progetto autorizzato con DGRV n. 1148/2016, finalizzata alla messa in
sicurezza ed alla chiusura definitiva della discarica, presentata dalla Ditta Rotamfer S.r.l.
VISTI i Decreti del Direttore Regionale della Direzione Ambiente n. 391 del 24.09.2019 e n. 661 del 09.07.2020, con i quali
sono state approvate alcune modifiche al PMC della discarica di cui trattasi, relative, rispettivamente, ai controlli sui rifiuti in
ingresso in conto proprio di cui ai CER 191004 e 191212 ed ai controlli sui rifiuti in conto terzi.
VISTO il Decreto del Direttore Regionale ad interim della Direzione Ambiente n. 553 del 24.06.2021 con il quale sono stati
prorogati, su istanza di parte, il termine per la fine dei conferimenti di rifiuti in discarica e il termine per il completamento del
capping - modificando conseguentemente i termini di cui ai punti 6 e 7 dell'Allegato A alla DGRV n. 1148/2016, già
modificati con il DDR n. 43/2018 - rispettivamente al 31.12.2022 e al 31.12.2023.
CONSIDERATO che il sopra richiamato DDR n. 553/2021 ha fissato al 31.12.2021 il termine per la fine dei conferimenti in
conto proprio.
VISTA la nota del 30.11.2021, acquisita al prot. reg. n. 575647 del 09.12.2021, con la quale il Gestore ha richiesto la proroga
al 30.06.2022 del termine di cui sopra per l'ultimazione dei conferimenti dei rifiuti in conto proprio di cui ai CER 191004 e
191212.
CONSIDERATO che la richiesta di proroga, come riportato nella succitata nota del 30.11.2021, è motivata dal calo dei flussi
di auto da frantumare "a seguito del perdurare della situazione del mercato degli autoveicoli, che ha subito un improvviso ed
imprevedibile drastico calo dei volumi delle vendite [...] essendo il mercato della rottamazione degli autoveicoli direttamente
proporzionale alla vendita degli autoveicoli nuovi" per cui la Ditta ha dichiarato di non essere nelle condizioni di esaurire la
volumetria residua per i rifiuti in conto proprio entro l'attuale termine del 31.12.2021.
VISTA nota del Comune di Sona prot. n. 44150 del 17.12.2021, con la quale è stato espresso parere favorevole alla richiesta di
proroga del termine in questione.
RITENUTO alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, di assentire alla richiesta di proroga di cui trattasi, modificando
conseguentemente l'AIA di cui alla DGRV n. 1148/2016 e ss.mm.ii..
VISTE le L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii., n. 3/2000 e ss.mm.ii.
VISTI i D. Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii. e n. 152/2006 e ss.mm.ii.
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decreta
1. Di specificare che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.
2. Di assentire alla richiesta di proroga del termine per la fine dei conferimenti dei rifiuti in conto proprio in discarica,
formulata dalla Ditta Rotamfer S.r.l., in qualità di Gestore della discarica per rifiuti non pericolosi ubicata nei Comuni
di Sona (VR) e Verona - località Ca' di Capri, con la nota del 30.11.2021, acquisita al prot. reg. n. 575647 del
09.12.2021.
3. Di modificare, conseguentemente, l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla DGRV n. 1148/2016 e ss.mm.ii.,
modificando il secondo punto della prescrizione n. 3 del DDR n. 553 del 24.06.2021 come segue:
♦ è fissato al 30.06.2022 il termine per la fine dei conferimenti in conto proprio.
Restano fatte salve eventuali ed ulteriori proroghe concesse su motivata istanza del Gestore.
4. Di far salve, per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, tutte le prescrizioni ed indicazioni
contenute nella DGRV n. 1148 del 12.07.2016, come modificata ed aggiornata dai successivi DDR n. 43 del
15.06.2018, DDR n. 391 del 24.09.2019, DDR n. 661 del 09.07.2020 e DDR n. 553 del 24.06.2021.
5. Di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Rotamfer S.r.l., con sede legale in Via Verona, 22 - Bussolengo
(VR), al Comune di Sona (VR), al Comune di Verona, alla Provincia di Verona, ad A.R.P.A.V. Dipartimento
Provinciale di Verona e ad A.R.P.A.V. Osservatorio Regionale Rifiuti c/o il Dipartimento regionale Rischi tecnologici
e fisici.
6. Di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
7. Di far presente che, 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.
Paolo Giandon
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT
(Codice interno: 466514)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 365 del 25 novembre
2021
Concessione di contributi alle Associazioni, ai Comitati e alle Federazioni iscritti al registro regionale di cui alla L.R.
n. 2 del 9 gennaio 2003 e smi, art. 18, comma 4 bis. D.G.R. n. 905 del 30 giugno 2021. Assunzione impegno di spesa.
Programma anno 2021.
[Cultura e beni culturali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto, in attuazione di quanto previsto con D.G.R. n. 905 del 30 giugno 2021 vengono approvate le risultanze
istruttorie, concessi i contributi per le spese di funzionamento sostenute nell'anno 2020 alle Associazioni, ai Comitati e alle
Federazioni iscritti all'apposito registro regionale di cui alla L.R. n. 2/2003, art. 18 e assunto il relativo impegno di spesa.

Il Direttore
VISTO l'art. 18 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, come modificata dalla legge regionale 7 giugno 2013, n. 10;
VISTO il Programma di interventi a favore dei Veneti nel mondo, approvato con D.G.R. n. 510 del 20 aprile 2021, ed in
particolare la Linea di intervento C. "Sostegno all'Associazionismo di settore" con la quale la Giunta regionale ha disposto di
riconoscere alle Associazioni, ai Comitati e alle Federazioni iscritti al registro regionale di cui all'art. 18, comma 2, lett. a) e c)
della L.R. n. 2 del 9 gennaio 2003, un contributo per le spese di funzionamento, debitamente documentate, sostenute dagli
stessi nell'anno 2020, prevedendo uno stanziamento di € 80.000,00;
VISTA la D.G.R. n. 905 del 30 giugno 2021 con la quale la Giunta Regionale ha approvato i criteri per la concessione dei
contributi di cui al comma 4 bis, del succitato art. 18, della L.R n. 2/2003 e smi relativi alla annualità 2021;
VISTA la documentazione trasmessa, nel termine perentorio del 31 agosto 2021 fissato con proprio precedente decreto n. 233
del 28 luglio 2021 che ha prorogato di 30 giorni la scadenza, come previsto dalla citata D.G.R. 905/2021, dalle seguenti
Associazioni, Comitati e Federazioni iscritte al registro regionale di cui alla L.R. 9 gennaio 2003, n. 2, art. 18, comma 2, lettere
a) e c):
• Associazione Bellunesi nel mondo con sede in Belluno;
• Associazione Internazionale Trevisani nel mondo con sede in Treviso;
• Associazione Veronesi nel mondo con sede in Verona;
• Associazione Vicentini nel mondo con sede in Vicenza;
• Associazione Veneti nel mondo con sede in Camisano Vicentino, Vicenza;
• Confederazione Associazioni Venete in Svizzera (C.A.VE.S.) con sede in Zurigo, Svizzera;
• Federazione delle Associazioni venete del Québec (F.A.V.Q.) con sede in Montreal, Canada;
• Federazione Associazioni venete dello Stato di San Paolo con sede in San Paolo, Brasile;
• Federazione Veneta del Nuovo Galles del Sud con sede in Croydon Park, New South Wales - Australia;
• Federazione delle Associazioni venete del Victoria con sede in Bulleen, Victoria - Australia;
• Comitato delle Associazioni Venete in Uruguay (C.A.V.U.) con sede in Montevideo, Uruguay;
• Comitato Associazioni venete dell'Argentina (C.A.V.A.) con sede in Buenos Aires, Argentina;
• Federazione delle Associazioni venete dello Stato del Paranà (F.A.V.E.P.), con sede in Curitiba, Paranà - Brasile;
• Comitato Veneto del Rio Grande do Sul (C.O.M.V.E.R.S.) con sede in Ilopolis, Rio Grande do Sul, Brasile;
• Comitato Veneto di Santa Caterina (C.O.M.V.E.S.C.) con sede in Criciùma, Santa Catarina, Brasile;
PRESO ATTO che le seguenti Associazioni, Comitati e Federazioni, parimenti iscritte al registro regionale, non hanno inviato
la documentazione richiesta con note prot. n. 310318 e prot. n. 310362 del 9 luglio 2021, secondo quanto previsto dalla
succitata D.G.R. n. 905/2021:
• Associazione ANEA con sede in Limena, Padova;
• Federazione delle Associazioni Civili Veneti nel mondo del Venezuela con sede in Sabana Grande, Venezuela;
• Federazione Clubs e Associazioni venete dell'Ontario, con sede in Woodbridge, Toronto-Canada;
• Associazione dei Veneti in Sudafrica (A.D.V.I.S.A.) con sede in Johannesburg, Sudafrica;
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RITENUTO di approvare le risultanze istruttorie e di procedere quindi alla attribuzione dei contributi annuali per le spese di
funzionamento assegnati proporzionalmente alle spese sostenute nell'anno precedente fino ad esaurimento delle risorse;
VISTA la D.G.R. n. 1473 del 25 ottobre 2021 di approvazione della parziale modifica del suddetto Programma di interventi
approvato con DGR n. 510/2021, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato l'utilizzo della disponibilità finanziaria pari a
Euro 63.680,00 conseguente all'impossibilità di convocare la Consulta dei veneti nel mondo in presenza e all'approvazione
delle risultanze istruttorie relative ad alcuni Avvisi, per:
- lo scorrimento della graduatoria e per il finanziamento delle domande di contributo presentate a valere
sull'avviso pubblico approvato con D.G.R. n. 771 del 15 giugno 2021 che non erano state finanziate per
mancanza di risorse disponibili;
- e, nella parte residuale, per destinarle ad aumentare lo stanziamento già previsto, pari a euro 80.000,00, dal
citato Programma annuale degli interventi a favore dei veneti nel mondo, per la linea di intervento prevista al
punto C dell'Allegato A) della D.G.R. 510 del 20 aprile 2021 "Sostegno all'associazionismo di settore";
VISTO il proprio precedente decreto n. 334 del 5 novembre 2021 con il quale è stato approvato lo scorrimento della
graduatoria approvata per il finanziamento delle domande presentate a valere sull'avviso pubblico approvato con D.G.R. n. 771
del 15 giugno 2021 ed è stata impegnata la somma di Euro 52.684,60;
CONSIDERATO che risulta quindi residuale una disponibilità di Euro 10.995,40 risultante dalle modifiche apportate dalla
D.G.R. n. 1473/2021;
PRESO ATTO che la disponibilità complessiva per il sostegno all'associazionismo di settore corrisponde, quindi, a Euro
90.995,40;
RITENUTO quindi di procedere alla approvazione dei seguenti elenchi:
- Allegato B "Riparto contributi a Associazioni, Comitati e Federazioni iscritti al registro regionale di cui alla
L.R. n. 2/2003 e smi, art. 18, comma 4 bis";
- Allegato C "Elenco delle Associazioni, dei Comitati e delle Federazioni iscritti al registro regionale di cui
alla L.R. 2/2003 e smi esclusi dal riparto" con l'indicazione dei rispettivi motivi;
VISTI gli atti d'ufficio;
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 dell'8/01/2021 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";
ATTESA la compatibilità con la vigente normativa statale e regionale;
decreta
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare per i motivi indicati in premessa le risultanze istruttorie di concessione dei contributi, assegnati
proporzionalmente alle spese di funzionamento sostenute nell'anno 2020, fino ad esaurimento delle risorse, alle
Associazioni, ai Comitati e alle Federazioni attualmente iscritte al registro regionale di cui alla L.R. 9 gennaio 2003,
n. 2, art. 18, così come riportate nei seguenti allegati al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali
dello stesso:
- Allegato B "Riparto contributi a Associazioni, Comitati e Federazioni iscritti al registro regionale di cui alla
L.R. n. 2/2003 e smi, art. 18, comma 4 bis";
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- Allegato C "Elenco delle Associazioni, dei Comitati e delle Federazioni iscritti al registro regionale di cui
alla L.R. 2/2003 e smi esclusi dal riparto" con l'indicazione dei rispettivi motivi;
3. di attestare che l'obbligazione di spesa per cui si dispone l'impegno è perfezionata;
4. di impegnare la 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 l'attività di cui al presente decreto rientra tra gli obiettivi del DEFR 2021-2023, Missione 5, obiettivo
05.02.06 "Rafforzare i legami socio-culturali tra i veneti residenti e le numerose nostre collettività nel mondo";
6. di dare atto che alla liquidazione dei contributi concessi di cui all' Allegato B "Riparto contributi a Associazioni,
Comitati e Federazioni iscritti al registro regionale di cui alla L.R. n. 2/2003 e smi, art. 18, comma 4 bis" si procederà
ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. 39/2001 ad esecutività del presente atto;
7. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
9. di dare atto che i fondi assegnati con il presente provvedimento non sono soggetti all'acquisizione del CUP, Codice
unico di progetto degli investimenti pubblici, di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n, 3, in quanto non ricorre
la fattispecie di "progetto di investimento pubblico" come configurata dalla Delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63,
trattandosi di contributi, a favore di associazioni e comitati veneti di emigrazione, di spese di tipo corrente per il
sostegno all'associazionismo di settore in Italia e all'estero che non comportano effetti duraturi di sviluppo sul
territorio;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n.33;
11. 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;
12. di informare che avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso
straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale.
Fausta Bressani
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giunta regionale

Allegato B al Decreto n. 365

del 25.11.2021
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Riparto contributi a Associazioni, Comitati e Federazioni iscritti al registro regionale di cui alla L.R. n. 2/2003 e smi, art. 18, comma 4 bis
ENTE

Confederazione
Associazioni
venete in Svizzera (C.A.VE.S.)
Federazione delle Associazioni
venete del Québec (F.A.V.Q.)
Federazione delle Associazioni
venete dello Stato di San Paolo

SEDE

TOTALE

Piano dei
conti

Art.

90% DELLE SPESE
DI FUNZIONAMENTO
SOSTENUTE E
AMMISSIBILI
EURO

Armin Bollingerweg 5 - 8050 Zurigo Svizzera

Beneficiario
estero

U.1.04.05.04.001

14

668,15

601,33

5651 Place Léopold Pouliot
H1G 1G8 Montreal Nord Quebec - Canada
Rua Augusta, 795
01305-000 S. Paolo – SP Brasile

Beneficiario
estero

U.1.04.05.04.001

14

3.450,88

3.105,79

Beneficiario
estero

U.1.04.05.04.001

14

4.920,22

4.428,20

Beneficiario
estero

U.1.04.05.04.001

14

362,05

325,84

Beneficiario
estero

U.1.04.05.04.001

14

1.238,05

1.114,24

Rua Francisco Severo Pizzeti, 114 - Bairro Vila Francesa Beneficiario
estero
88817-380 Criciùma Santa Catarina - Brasile

U.1.04.05.04.001

14

3.226,30

2.903,67

Rua sete de abril – 95990-000
Ilòpolis - RS Brasile

Beneficiario
estero

U.1.04.05.04.001

14

3.596,70

3.237,03

Suite 1, 191 Bulleen Rd. – Bulleen - Victoria Australia

Beneficiario
estero

U.1.04.05.04.001

14

5.638,36

5.074,52

Dip. Nac. Osvaldo Benedetti, 195 C1407JUC Buenos Aires Argentina

92102450282

U.1.04.05.04.001

14

5.116,05

4.604,45

Rua Conselheiro Laurindo, 825-80060 Curitiba Paranà - Beneficiario
estero
Brasile

U.1.04.05.04.001

14

1.197,47

1.077,72

Via Cavour 3, 32100 Belluno

00213580251

U.1.04.04.01.001

13

115.848,61

104.263,75

Via Cal de Breda 116, 31100 Treviso

00579500265

U.1.04.04.01.001

13

70.910,61

63.819,55

Piazza Mura di Gallieno, 3, 37122 Verona

00710040239

U.1.04.04.01.001

13

4.372,12

3.934,91

Via Montale 27, 36100 Vicenza

80008990246

U.1.04.04.01.001

13

35.886,80

32.298,12

Via Brigata Orobica, 9 Camisano Vicentino, Vicenza

93139680230

U.1.04.04.01.001

13

8.852,11

7.966,90

Federazione Veneta del Nuovo P.O. BOX 124 Croydon Park NSW 2133 - Australia
Galles del Sud
Comitato delle Associazioni Continuación Abayuba 2598 ap. 201 Block D - 11800
venete in Uruguay (C.A.V.U.)
Montevideo - Uruagay
Comitato Veneto di Santa
Catarina (C.O.M.V.E.S.C.) Brasile
Comitato Veneto dello Stato del
Rio
Grande
do
Sul
(C.O.M.V.E.R.S.) – Brasile
Federazione delle Associazioni
venete del Victoria - Australia
Comitato Associazioni venete
dell’Argentina (C.A.V.A.)
Federazione delle Associazioni
venete dello Stato del Paranà
(F.A.V.E.P.)
Associazione
Bellunesi
nel
mondo
Associazione
Internazionale
Trevisani nel mondo
Associazione
Veronesi
nel
mondo
Associazione
Vicentini
nel
mondo
Associazione Veneti nel mondo

C.F.

TOTALE SPESE DI
FUNZIONAMENTO
SOSTENUTE E
AMMISSIBILI ANNO 2020
- EURO

CONTRIBUTO
ASSEGNATO
(ENTRO IL LIMITE DI
€ 20.000,00 E NON SUPERIORE AL
90% DELLE SPESE DI
FUNZIONAMENTO SOSTENUTE E
AMMISSIBILI)

EURO

485,71
2.508,56
3.576,69
263,18
899,98
2.345,31
2.614,57
4.098,72
3.719,04
870,48
20.000,00
20.000,00
3.178,25
20.000,00
6.434,91

90.995,40
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giunta regionale

Allegato C al Decreto n. 365

del 25.11.2021
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Elenco delle Associazioni, dei Comitati e delle Federazioni iscritti al registro regionale di cui alla L.R. 2/2003 e smi esclusi dal riparto

ASSOCIAZIONE/
COMITATO/FEDERAZIONE
ANEA Associazione
Australia

nazionale

Federazione Clubs
dell’Ontario - Canada

e

ex

Associazioni

SEDE

migranti Via G. Matteotti, 77 35010 Limena Padova
venete 7465 Kipling Avenue L4L 1Y5 Woodbridge - Canada

Comitato Associazioni dei veneti in SudAfrica P.O.BOX 283 2054 Kelvin Johannesburg - South Africa
(ADVISA)
Federazione delle Associazioni Civili Veneti nel
mondo del Venezuela

MOTIVAZIONE DI ESCLUSIONE DAL RIPARTO
Mancata presentazione della documentazione prevista entro i termini fissati dalla D.G.R
n. 905 del 30 giugno 2021
Mancata presentazione della documentazione prevista entro i termini fissati dalla D.G.R
n. 905 del 30 giugno 2021
Mancata presentazione della documentazione prevista entro i termini fissati dalla D.G.R
n. 905 del 30 giugno 2021

Calle Las Flores con Paraiso, Torre Ofigarel, Piso 10, Sabana Grande Mancata presentazione della documentazione prevista entro i termini fissati dalla D.G.R
Caracas - Venezuela
n. 905 del 30 giugno 2021
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(Codice interno: 466515)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 368 del 29 novembre
2021
Approvazione delle risultanze istruttorie e della graduatoria delle domande di rimborso, anche parziale, delle spese
sostenute per il viaggio, il trasporto delle masserizie e la prima sistemazione in Veneto da parte dei soggetti di cui
all'art.1, comma 1, lettera a) della L.R. 2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni Assunzione impegno di spesa
relativo al secondo riparto 2021. Programma anno 2021. DGR n.772 del 15 giugno 2021. Art. 8, L.R. 2/2003 e s.m.i.
[Emigrazione ed immigrazione]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto, in ottemperanza a quanto previsto con D.G.R. n. 772 del 15 giugno 2021 vengono approvate le risultanze
istruttorie e la graduatoria delle domande di rimborso, anche parziale, delle spese sostenute per il viaggio, il trasporto delle
masserizie e la prima sistemazione in Veneto da parte dei soggetti di cui all'art.1, comma 1, lettera a) della L.R. 2/2003,
pervenute entro la seconda scadenza fissata al 31 ottobre 2021. Viene assunto l'impegno di spesa.

Il Direttore
VISTO l'art. 8 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, e s.m.i.;
VISTO il Programma annuale degli interventi a favore dei veneti nel mondo, approvato con D.G.R. n. 510 del 20 aprile 2021,
ed in particolare la Linea di intervento G. "Sostegno Al rientro" e la relativa Azione "Concessione di benefici per la prima
sistemazione";
VISTA la D.G.R. n. 772 del 15 giugno 2021 con la quale la Giunta regionale ha approvato l'Avviso pubblico per la
presentazione delle domande di rimborso delle spese sostenute per il rientro e la prima sistemazione in Veneto, di cui
all'articolo 8 "Interventi socio-assistenziali" della L.R. 2/2003;
RICHIAMATO il decreto del direttore della Direzione Servizi Sociali n. 51 del 17 giugno 2021 con il quale è stata approvata
la modulistica per la presentazione delle sopraindicate domande;
RILEVATO che entro il termine del 31 luglio 2021 stabilito, con la citata D.G.R. n. 772/2021 sono pervenute sei richieste di
rimborso;
VISTO il proprio precedente decreto n. 329 del 29 ottobre 2021 con il quale sono state approvate le risultanze istruttorie
relative al primo riparto ed è stata impegnata la somma complessiva di Euro 23.890,85;
RILEVATO che entro la seconda scadenza del 31 ottobre sono prevenute quattro domande;
PRESO ATTO che la domanda presentata dalla Signora Sordi Pereira Roselaine Benedita via pec in data 16 ottobre 2021, ns
prot. n. 473387 del 18/10/2021 non è ammissibile in quanto la Signora Sordi Pereira risulta residente in Veneto da più di tre
anni, mentre uno dei requisiti previsti dall'Avviso pubblico approvato con la citata D.G.R. n. 772/2021 prevede che i soggetti
richiedenti il contributo devono essere residenti in Veneto, al momento della domanda, da almeno un anno e da non più di tre
anni, con provenienza diretta dall'estero;
CONSIDERATO che con la succitata D.G.R. 772/2021 è stato stabilito che le domande, qualora sussistano i requisiti prescritti,
vengono finanziate, secondo l'ordine cronologico di arrivo, nei limiti delle risorse disponibili;
RITENUTO di approvare le risultanze delle istruttorie, eseguite dagli uffici regionali competenti, in ordine alle richieste di
rimborso pervenute entro il termine stabilito e di procedere alla approvazione del seguente elenco:
• Allegato B "Elenco delle domande ammesse e finanziate";
VISTI gli atti d'ufficio;
VISTO il D. Lgs n. 118/2011 e successive variazioni;
VISTA la L.R. n. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-203 e successive variazioni;
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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 dell'8/01/2021 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";
ATTESA la compatibilità con la vigente normativa statale e regionale;
decreta
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare le risultanze istruttorie, relative alle richieste di rimborso presentate a valere sull'Avviso Pubblico
approvato con D.G.R. n. 772 del 15 giugno 2021, e relative al secondo riparto, così come riportate nell' Allegato B
"Elenco delle domande ammesse e finanziate";
3. di attestare che l'obbligazione di spesa per cui si dispone l'impegno è perfezionata;
4. di impegnare la 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 l'attività di cui al presente decreto rientra tra gli obiettivi del DEFR 2021-2023, Missione 12, obiettivo
12.04.08 "Favorire il rientro e l'inserimento nel territorio regionale dei cittadini veneti emigrati all'estero e degli
oriundi veneti";
6. di dare atto che alla liquidazione dei contributi concessi di cui all'Allegato B "Elenco delle domande ammesse e
finanziate" si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. 39/2001 previo ricevimento della documentazione
prevista al punto 7 dell'Allegato A) della D.G.R. n. 772 del 15 giugno 2021;
7. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
9. di dare atto che i fondi assegnati con il presente provvedimento non sono soggetti all'acquisizione del CUP, Codice
unico di progetto degli investimenti pubblici, di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n, 3, in quanto non ricorre
la fattispecie di "progetto di investimento pubblico" come configurata dalla Delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n.33;
11. 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;
12. di informare che avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso
straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale.
Fausta Bressani
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giunta regionale

Allegato B al Decreto n. 368

pag. 1/1

del 29.11.2021
ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE E FINANZIATE

Soggetto proponente
Codice Fiscale
De Guio Gonzalo Rodrigo “omissis”

Indirizzo di residenza
“omissis”

Data
presentazione Prot. regionale
31/08/2021 n. 383162 del 31/08/2021

Finanziamento
assegnato Euro
1.969,95

Malacarne Valmor José

“omissis”

“omissis”

02/09/2021 n. 385653 del 02/09/2021

5.000,00

Ballarin Cristian

“omissis”

“omissis”

26/10/2021 n. 509005 del 05/11/2021

2.072,58

TOTALE

9.042,53
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GESTIONE DEL PATRIMONIO
(Codice interno: 466661)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GESTIONE DEL PATRIMONIO n. 105 del 13 dicembre 2021
Interventi di manutenzione straordinaria per riqualificazione della Sala Biblioteca e Uffici presso la Sede Regionale
di Palazzo Linetti Venezia. CIG 8561413D7F CUP H78H20000380002. Ditta Supera Srls, con sede in via Romana, 13
Rovigo C.F. e P.Iva 01558850291. Approvazione conto finale, certificato regolare esecuzione, quadro economico finale e
svincolo ritenute. Registrazione minore spesa con conseguente azzeramento su prenotazione assunta sul bilancio 2021
per imprevisti. L.R.39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva il conto finale, il certificato di regolare esecuzione e il quadro economico finale
dell'intervento di manutenzione straordinaria per riqualificazione della Sala Biblioteca e Uffici presso la Sede Regionale di
Palazzo Linetti - Venezia, eseguito dalla Ditta Supera Srls, con sede in via Romana, 13 - Rovigo.
Si accerta la spesa complessivamente sostenuta e l'economia di spesa conseguita nell'esecuzione dei predetti lavori.

Il Direttore
PREMESSO che:
con Decreto n. 349 del 23 dicembre 2020 del Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG. si è proceduto all'affidamento
diretto degli Interventi di manutenzione straordinaria per riqualificazione della Sala Biblioteca e Uffici presso la Sede
Regionale di Palazzo Linetti - Venezia, mediante trattativa diretta n. 1551035, espletata su piattaforma ME.PA., alla Ditta
Supera Srls, con sede in via Romana, 13 - Rovigo, per l'importo di euro 45.552,93=iva esclusa, oltre ad euro 400,00= quali
oneri per la sicurezza, per un importo complessivo pari ad Euro 45.952,93= Iva esclusa;
con il medesimo Decreto 349/2020 è stata, altresì, impegnata a favore dell'operatore economico Supera Srls, con sede in via
Romana, 13 - Rovigo - l'importo di Euro 56.062,57= sul capitolo 100630 "Lavori di manutenzione straordinaria,
ristrutturazione o recupero su beni immobili, demaniali o patrimoniali nonché su locali ed uffici sedi regionali", art. 008 "Beni
immobili", PdC U.2.02.01.09.019 "Fabbricati ad uso strumentale" - CIG 8561413D7F - CUP H78H20000380002, come di
seguito indicato:
• euro 16.818,77 sul bilancio di esercizio 2020 (impegno n.10423/2020)
• euro 39.243,80 sul bilancio di esercizio 2021 (impegno n. 2408/2021)
e prenotazione di spesa n. 2410/2021 per l'importo di Euro 11.937,43 sul bilancio di esercizio 2021 a totale copertura del
quadro economico di euro 68.000,00;
RICHIAMATO il relativo contratto di appalto stipulato in data 23.12.2020, per un importo lavori complessivo di € 45.952,93;
RICHIAMATO altresì il Decreto n. 193 del 05.07.2021 del Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG. con il quale si è
proceduto nella approvazione di una perizia suppletiva e di assestamento e contestuale impegno della spesa aggiuntiva pari ad
euro 2.375,28 (IVA al 22% inclusa) -impegno n. 2410/001/2021;
DATO ATTO che i lavori in oggetto risultano ultimati in data 14/07/2021, giusta certificato di ultimazione lavori in data
14/07/2021;
VISTA la relazione del Direttore dei Lavori sullo stato finale dell'intervento redatta in data 02/08/2021 e il certificato di
regolare esecuzione rilasciato dallo stesso in data 02/08/2021, con il quale si certifica che i lavori eseguiti dalla ditta Ditta
Supera Srls, con sede in via Romana, 13 - Rovigo, sono stati regolarmente realizzati;
ACCERTATO, sulla base del sopradetto certificato, il credito residuo, a saldo, a favore dell'impresa esecutrice pari ad Euro
239,50, quale svincolo delle ritenute di legge, per un importo complessivo da liquidare di Euro 292,19 IVA compresa, come
risultante dal certificato di pagamento n. 3 a saldo finale, rilasciato a firma del D.L. e del R.U.P. in data 29.11.2021 e che il
suddetto importo trova copertura sull'impegno di spesa n. 2410/001/2021 assunto con DDR 193 del 05/07/2021 sul capitolo
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100630;
DATO ATTO che rispetto al quadro economico approvato con Decreto n. 193/2021 del Direttore della Direzione Acquisti e
AA.GG., risulta un'economia di spesa pari ad Euro 9.562,15, relativa alla prenotazione n. 2410/2021, sul capitolo n.100630,
"Lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o recupero su beni immobili, demaniali o patrimoniali nonché su
locali ed uffici sedi regionali", art. 008 "Beni immobili", PdC U.2.02.01.09.019 "Fabbricati ad uso strumentale", per imprevisti
(voce B2 del quadro economico approvato con DDR 349/2020);
RITENUTO di confermare il quadro economico finale dell'intervento rideterminato per l'importo complessivo di Euro
58.437,85 ripartito come segue:
QUADRO ECONOMICO DI SPESA
A - LAVORI
A1 - Lavori a misura
46.296,84 €
A2 - Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
400,00 €
LE - liste in economia
1.203,04 €
TOTALE A
47.899,88 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE
B1 - iva su lavori (22%)
10.537,97 €
TOTALE B
10.537,97 €
TOTALE QE
58.437,85 €

PRESO ATTO della DGR 1262 del 21/9/2021 di riorganizzazione amministrativa, che ha disposto che tutte le attività relative
ai lavori ordinari e straordinari di manutenzione del patrimonio immobiliare e delle sedi Regionali del Comune di Venezia ivi
inclusa la gestione degli impianti elettrici, termomeccanici e speciali, precedentemente in capo alla Direzione Acquisti e
AA.GG., a fare data dal 1/10/2021 siano di competenza della Scrivente Struttura;
PRESO ATTO altresì della nota prot 441153 del 01/10/2021 con gli indirizzi operativi per il passaggio di consegne in seguito
alla riorganizzazione di cui alla DGR 1262 del 21/9/2021, che dispone che il RUP delle attività avviate e di quelle
programmate dalla Direzione Acquisti dal 01/10/2021 al 31/12/2021 rimane l'Ing. Doriano Zanette, che curerà anche la
predisposizione delle proposte di atti da adottare;
PRESO ATTO CHE i beni su cui si sono realizzati gli investimenti sono di proprietà regionale e sono identificati dal seguente
codice: ID 58 Palazzo Linetti;
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".
VISTO il D.lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA." e gli indirizzi applicativi previsti con la DGR n. 677/2013.
VISTO il D.lgs. 50/2016, "Codice dei Contratti Pubblici" e ss.mm.ii..
VISTO il D.P.R. 207/2010, per la parte ancora vigente.
VISTA la L.R. 39/2001 e la L.R. 54/2012, come modificata dalla L.R. 14/2016.
VISTA la L.R. 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 finanziario
gestionale 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";
VISTA la DGR n. 1004 del 21 luglio 2020 di aggiornamento degli indirizzi operativi delle procedure di acquisizione dei
servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto;
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VISTA la DGR 1262 del 21/9/2021 Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure organizzative conseguenti all'adozione
della DGR n. 571 del 4/5/2021, della DGR n. 715 del 8/06/2021 e della DGR n. 824 del 22/06/2021;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse, compreso l'Allegato contabile A, formano parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione relativo a Interventi di manutenzione straordinaria per
riqualificazione della Sala Biblioteca e Uffici presso la Sede Regionale di Palazzo Linetti - Venezia, predisposto dal
Direttore dei lavori in data 02.08.2021 e depositato agli atti d'ufficio;
3. di approvare la contabilità finale dei lavori e la relazione sul conto finale predisposta dal Direttore dei lavori, relativa
ai lavori di cui al punto 2., per l'ammontare complessivo netto dei lavori, a seguito della variante e delle opere
supplementari, di € 47.899,88 a favore della Ditta esecutrice Supera Srls, con sede in via Romana, 13 - Rovigo;
4. di approvare il quadro economico finale dell'intervento dell'importo complessivo di Euro 58.437,85 ripartito come
segue:
QUADRO ECONOMICO DI SPESA
A - LAVORI
A1 - Lavori a misura
46.296,84 €
A2 - Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
400,00 €
LE - liste in economia
1.203,04 €
TOTALE A
47.899,88 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE
B1 - iva su lavori (22%)
10.537,97 €
TOTALE B
10.537,97 €
TOTALE QE
58.437,85 €

5. di dare atto, per quanto riportato nel Certificato di Regolare Esecuzione, che il credito a saldo a favore della Ditta
esecutrice Supera Srls, con sede in via Romana, 13 - Rovigo, ammonta ad Euro 239,50, quale svincolo delle ritenute
di legge, per un importo complessivo da liquidare di Euro 292,19, IVA compresa, come risultante dal certificato di
pagamento n. 3 a saldo finale, rilasciato a firma del D.L. e del R.U.P. in data 29.11.2021 e che tale credito trova
copertura sull'impegno di spesa n. 2410/001/2021 assunto con DDR 193 del 05/07/2021 sul capitolo 100630;
6. di registrare la minore spesa di Euro 9.562,15 con conseguente azzeramento della prenotazione n. 2410/2021 come
meglio specificato nell'Allegato A contabile del presente atto per le motivazioni di cui alla premessa;
7. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile;
8. di attestare la regolarità amministrativa del presente atto;
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 alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. 39/2001 entro
30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolare esecuzione dell'incarico;
11. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla scrivente Direzione;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.lgs. n.
33/2013;
13. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione, omissis allegato.
Annalisa Nacchi

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 466455)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GESTIONE DEL PATRIMONIO n. 125 del 23 dicembre 2021
Approvazione schema di contratto per il rinnovo delle concessioni Rep. 1963 e Rep. 1964 aventi ad oggetto
l'installazione di apparati "MO.MA" e "SI.SA" funzionali ai sistemi di controllo e monitoraggio della mobilità acquea
della città storica di Venezia, presso gli immobili di proprietà regionale "Palazzo ex Esav" Santa Croce 1187 e "Palazzo
Gussoni" Cannaregio 2277-2278 in Venezia, a favore della società Venis Spa.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si approvano gli schemi di contratto per il rinnovo delle concessioni Rep. 1963 e Rep. 1964 aventi ad
oggetto l'installazione di apparati "MO.MA" e "SI.SA" funzionali ai sistemi di controllo e monitoraggio della mobilità acquea
della città storica di Venezia, presso gli immobili di proprietà regionale denominati "Palazzo ex Esav" Santa Croce 1187 e
"Palazzo Gussoni" Cannaregio 2277-2278 in Venezia, a favore della società Venis Spa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Comunicazioni della società Venis Spa prot. reg. n. 543809 del 19.11.2021 e prot. n. 595641 del 22/12/2021;
- Comunicazioni della Direzione Gestione del Patrimonio prot n. 307436 del 08/07/2021, prot n. 590807 del 20/12/2021 e
prot. n. 595534 del 22/12/2021;

Il Direttore
PREMESSO che:
- fanno capo a questa Direzione Gestione del Patrimonio le competenze in materia di gestione, conduzione degli uffici della
Giunta Regionale;
- il Comune di Venezia per il tramite della società Venis Spa ha manifestato con note del 31.01.2020 e 10.08.2020, (prot.
regionale 86786 del 24.2.2020 e prot. 317838 del 10.8.2020), la necessità di installare presso gli immobili di proprietà
regionale in Venezia denominati "Palazzo ex Esav" Santa Croce 1187e "Palazzo Gussoni" Cannaregio 2277-2278, due apparati
funzionali ai sistemi di controllo e monitoraggio della mobilità acquea della città storica di Venezia;
- con note prot. 87893 del 24.2.2020 e prot. 494001 del 19.11.2020 l'allora Struttura di Progetto Valorizzazione e Dismissione
del Patrimonio ha riscontrato positivamente le richieste del Comune di Venezia e della società Venis Spa, ponendo in capo al
richiedente l'acquisizione di tutti i pareri e autorizzazioni, tra cui quelli previsti dal D. Lgs. 42/2004, necessari per
l'installazione degli apparati, sulle facciate prospicenti il Canal Grande, al fine di addivenire alla stipula della concessione per
l'installazione degli apparati "MO.MA" e "SI.SA";
- il Comune di Venezia acquisiva le autorizzazioni di legge ed i pareri favorevoli di tutti gli enti coinvolti ai sensi degli artt.
14-bis comma 7 e 14-ter della Legge 241/1990 in data 19.12.2019 e 2.9.2020;
• con DDR n. 247 del 16.12.2020 il Direttore della struttura di Progetto Valorizzazione e dismissione del patrimonio
approvava, previa condivisione con la società Venis Spa, gli schemi d'atto di concessione relativi ai due palazzi di
proprietà regionale in Venezia e, per ciascuna concessione, i relativi elaborati tecnici di progetto;
• la Regione del Veneto, in data 23.12.2020, e la società Venis Spa, in data 24.12.2020, sottoscrivevano le concessioni
Rep. 1693 e Rep. 1694 per l'installazione degli apparati funzionali ai sistemi di controllo e monitoraggio della
mobilità acquea della città storica di Venezia, denominati MO.MA e SI.SA, presso gli immobili "Palazzo ex Esav"
Santa Croce 1187 e "Palazzo Gussoni" Cannaregio 2277-2278 in Venezia, con scadenza fissata il 23.12.2021;
DATO ATTO che con nota n.601GG21117 (prot. reg. n. 543809 del 19.11.2021) la società concessionaria ha manifestato
l'interesse al rinnovo delle concessioni Rep. 1693 e Rep. 1964 per una durata triennale, proponendo contestualmente gli schemi
di rinnovo dei contratti in essere;
CONSIDERATO che sulla scorta del testo base proposto dal concessionario la U.O Patrimonio e Demanio ha precisato il
contenuto degli schemi d'atto confermando, nella sostanza, la concessione per l'uso degli immobili interessati dagli impianti
succitati e previsto il rinnovo per ulteriori tre anni (3), decorrenti dalla scadenza dei precedenti contratti, fino al 23/12/2024.
Viene inoltre confermato il canone annuo di € 1.500,00, che il concessionario dovrà versare anticipatamente prima della
sottoscrizione per l'intero periodo pari € 4.500,00, nonché la possibilità di rinnovo della concessione;
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VISTA la nota prot n.590807 del 20.12.2021 e prot. n. 595534 del 22/12/2021 con cui sono stati trasmessi al concessionario,
per il seguito di competenza, gli schemi d'atto di rinnovo delle concessioni Rep. 1963 e Rep. 1964 sugli immobili regionali, e
relativi elaborati di progetto (allegato A) parte integrante e sostanziale;
VERIFICATO che Venis Spa ha trasmesso alla Regione del Veneto con la nota registrata al protocollo n. 595641 del
22/12/2021 le ricevute di pagamento relative al canone 2021 -2024 inerente le concessioni in oggetto;
RITENUTO di dar seguito all'approvazione degli schemi d'atto per il rinnovo delle concessioni Rep 1693 e Rep 1964 aventi ad
oggetto l'installazione di apparati "MO.MA" e "SI.SA" funzionali ai sistemi di controllo e monitoraggio della mobilità acquea
della città storica di Venezia, presso gli immobili di proprietà regionale "Palazzo ex Esav" Santa Croce 1187 e "Palazzo
Gussoni" Cannaregio 2277-2278 in Venezia, a favore della società Venis Spa, secondo quanto riportato nell'allegato A), che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTE le DGR n. 571/2021, DGR 715/2021 e DGR 824/2021 che ha definito la nuova articolazione amministrativa regionale
ed ha istituito, con effetto dal 01.07.2021, la Direzione Gestione del Patrimonio con la soppressione della SDP Valorizzazione
e dismissione del patrimonio;
VISTA la DGR n. 847 del 22.06.2021;
VISTE le LL.RR. n. 39/2001, n. 1/2011 e n. 54/2012;
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, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in
attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 Statuto del Veneto";
VISTA la L.R. 29.12.2020, n. 39 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la L.R. 29.12.2020, n. 40 "Legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la L.R. 29.12.2020, n. 41 "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;
VISTA la DGR n. 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021-2023";
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 documentazione agli atti;
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 come parte integrante del presente atto;
2. di approvare il rinnovo delle concessioni d'uso Rep. 1963 e Rep. 1964 relative all'installazione degli apparati "MO.MA"
e "SI.SA" funzionali ai sistemi di controllo e monitoraggio della mobilità acquea della città storica di Venezia, presso gli
immobili di proprietà regionale in Venezia denominati "Palazzo ex Esav" Santa Croce 1187 e "Palazzo Gussoni" Cannaregio
2277-2278, a favore della società Venis Spa;
3. di approvare gli schemi per il rinnovo della concessione secondo quanto riportato nell'allegato A) al presente atto, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che alla sottoscrizione dell'atto provvederà il Direttore della Direzione Gestione del Patrimonio, il quale potrà
introdurre modifiche non sostanziali al testo approvato, nell'interesse della Regione;
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5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 comma 1, lett. d) del D.Lgs. 14
marzo 2013 n. 33;
6. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione omettendo l'allegato A.
Annalisa Nacchi

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 466751)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GESTIONE DEL PATRIMONIO n. 136 del 30 dicembre 2021
Approvazione schema contratto di locazione passiva dei locali ad uso ufficio in Rovigo Viale delle Industrie 53 piano
primo, di proprietà della società Interporto di Rovigo Spa.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si approva lo schema di contratto relativo alla locazione di locali ad uso ufficio in Rovigo Viale delle
Industrie 53 - piano primo, provvedendo alla rinegoziazione del canone di locazione.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Comunicazione della Direzione Gestione del Patrimonio prot n. 446047 del 6.10.2021;
- Comunicazione della Società Interporto di Rovigo Spa prot. 044 del 22.10.2021;

Il Direttore
PREMESSO che:
- fanno capo a questa Struttura di Progetto le competenze in materia di gestione, conduzione e locazione degli uffici della
Giunta Regionale;
- la Regione del Veneto e la società Interporto di Rovigo S.p.a., hanno sottoscritto un contratto di locazione in data 20
novembre 2009 registrato all'Agenzia delle Entrate di Venezia 1 al n. 5440 in data 20.11.2009, per l'utilizzo di locali al piano
primo ad uso "ufficio" e "servizi accessori", siti in Comune di Rovigo, frazione Borsea, viale delle Industrie civ. 53, per
l'importo annuo aggiornato di € 11.637,77 oltre ad € 2.559,87 per IVA al 22%, per un totale complessivo di € 14.195,64, i cui
effetti si sono esauriti per scadenza naturale dei termini contrattuali, in data 31.10.2021;
- al fine di dar seguito alla stipula di un nuovo contratto è stata avviata una trattativa con la società Interporto di Rovigo Spa,
prendendo a riferimento la congruità espressa dall'Agenzia del Demanio - Filiale Veneto con nota prot. 9479 del 18.06.2019,
inerente analoga locazione al piano terra del medesimo immobile;
- la Direzione Gestione del Patrimonio in data 6.10.2021 con nota prot. 446047, ha manifestato alla società Interporto di
Rovigo Spa la volontà di permanere nella locazione in essere rinegoziando il canone secondo i canoni di congruità
rappresentati dall'Agenzia del Demanio;
- la società Interporto di Rovigo Spa ha riscontrato positivamente la proposta di locazione con nota prot. 044/2021 acquisita al
protocollo regionale in data 22.10.2021 prot. 493347, confermando l'accettazione dell'importo calcolato sulla base al valore
congruito dall'Agenzia del Demanio, pari ad € 13.330,80, che ridotto del 15%, in base a quanto previsto dalla spending review
(art. 3 D.L. 06.07.2012 n. 95 convertito nella Legge 135/2012 e smi), fissa l'importo netto del contratto arrotondato ad €
11.340,00 oltre ad € 2.494,80 per IVA al 22% per un importo complessivo di € 13.834,80;
RICHIAMATA la nota prot. 454237/2021 della U.O. Logistica, Navigazione, Ispettorati di Porto e Pianificazione, inerente alla
necessità di continuare ad utilizzare i locali in locazione al piano primo di proprietà della società Interporto di Rovigo Spa;
RITENUTO di dar seguito all'approvazione dello schema d'atto di locazione, concordato tra le parti, relativo ai locali siti al
piano primo dell'immobile in Comune di Rovigo, viale delle Industrie 53, secondo quanto riportato nell'allegato A) al presente
atto, che costituisce parte integrante e sostanziale;
VISTO il D.L. 6.7.2012 n. 95 convertito nella legge n. 135/2012 e smi;
VISTA la L.R. n. 47/2012;
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, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in
attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 Statuto del Veneto";
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VISTA la L.R. 29.12.2020, n. 39 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la L.R. 29.12.2020, n. 40 "Legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la L.R. 29.12.2020, n. 41 "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;
VISTA la DGR n. 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021-2023";
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 documentazione agli atti;
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 come parte integrante del presente atto;
2. di approvare la locazione passiva dei locali di proprietà della società interporto di Rovigo Spa, siti in viale delle industrie 53
a Rovigo - piano primo da utilizzare per uffici della Regione del Veneto - Giunta Regionale, secondo lo schema di contratto
allegato al presente decreto, che prevede nella sostanza l'utilizzo dei locali della società Interporto di Rovigo Spa per la durata
di anni sei con possibilità di rinnovo in base a quanto disposto dalla Legge n. 392/1978, per un canone annuo di € 11.340,00
oltre IVA di legge, da pagarsi in 4 rate trimestrali anticipate, con possibilità di recesso da parte del conduttore con un preavviso
di 6 mesi;
3. di approvare lo schema di contratto di locazione per l'utilizzo di locali ad uso ufficio di proprietà della società interporto di
Rovigo Spa, siti in viale delle industrie 53 a Rovigo - piano primo, secondo quanto riportato nell'allegato A) al presente atto,
che costituisce parte integrante e sostanziale, del presente Decreto;
4. di dare atto che alla sottoscrizione dell'atto provvederà il Direttore Direzione Gestione del Patrimonio, il quale potrà
introdurre modifiche non sostanziali al testo approvato, nell'interesse della Regione;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 comma 1, lett. d) del D.Lgs. 14
marzo 2013 n. 33;
6. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione omettendo l'allegato A.
Annalisa Nacchi

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
(Codice interno: 466741)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 166 del 22 novembre 2021
Contratto d'appalto per l'affidamento dei servizi di Design e Demand Management per la Regione del Veneto, cig
85506381B3. Scadenza contratto il 31/12/2022. Variazione in aumento del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del
D.Lgs n. 50/2016. Copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente vincolante. CUP H79J20001360002.
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs n. 50/2016, si procede alla variazione in aumento
del contratto cig 85506381B3 per l'importo di Euro 281.600,00 Iva esclusa. Si dispone quindi la copertura dell'obbligazione
passiva giuridicamente perfezionata per l'importo complessivo di Euro 343.552,00 iva inclusa, a carico dei Bilanci regionali
2021 e 2022, a favore della società KPMG Advisory S.p.A. con sede legale a Milano, Via Vittor Pisani n. 27, codice fiscale,
Partita IVA 04662680158, quale mandataria del costituto raggruppamento tra la stessa e le società mandanti Corvallis S.p.A. a
socio unico, con sede legale a Padova, Via Giovanni Savelli n. 56, codice fiscale, Partita IVA 02070900283 e Arthur D. Little
S.p.A., con sede legale in Milano, Corso Monforte n. 54, codice fiscale, Partita IVA 03507770968). CUP H79J20001360002.

Il Direttore
Premesso che:
- Con Decreto n. 177 del 19 ottobre 2017 del Direttore Dell'Unità Organizzativa Acquisti Centralizzati SSR - CRAV, in
esecuzione della D.G.R. n. 1896 del 29 novembre 2016, la procedura aperta telematica Cig 71259117C7, indetta con D.D.R. n.
122 del 30/06/2017 del medesimo Direttore, per l'affidamento, per la durata di tre anni, con facoltà di rinnovo di due anni e
opzione di proroga tecnica di 180 giorni, dei servizi di Design e Demand management per la Regione del Veneto, è stata
aggiudicata al costituendo Raggruppamento tra le imprese KPMG Advisory S.p.A. con sede in Milano (Capogruppo
mandataria), Corvallis S.p.A. a socio unico, con sede in Padova (Mandante) e Arthur D. Little S.p.A. con sede in Milano
(Mandante) per un importo complessivo triennale pari ad € 2.112.000,000 IVA esclusa (pari a 400,00 €, IVA esclusa a
giornata/uomo per un numero massimo di 5.280 giornate/uomo nel triennio), con uno sconto del 33,33 % sull'importo triennale
posto a base d'asta (€ 3.168.000,00 IVA esclusa);
- il relativo contratto cig 71259117C7 tra Regione del Veneto e la società KPMG Advisory S.p.A. con sede in Milano, quale
mandataria del costituto raggruppamento tra la stessa e le società mandanti Corvallis S.p.A. a socio unico, con sede in Padova e
Arthur D. Little S.p.A. con sede in Milano, è stato sottoscritto in data 20/12/2017 alla presenza dell'Ufficiale rogante della
Regione del Veneto, rep. 7598, Racc. 6872, a decorrere dal 01/12/2018 al 31/12/2020 ed è stato registrato a Venezia il
22/12/2017 al numero 1870 serie atti pubblici;
- Con Decreto n. 37 del 10/04/2018 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale si nominava, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 101, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile del procedimento per la fase esecutiva, nella persona del
Direttore della Direzione ICT e Agenda digitale, ing. Lorenzo Gubian e il Responsabile dell'esecuzione, nella persona del
Direttore della U.O. Infrastrutture ICT, dott. Borgo Idelfo; si provvedeva altresì all'assunzione dell'impegno di spesa favore
della società KPMG Advisory S.p.A. con sede legale a Milano, Via Vittor Pisani n. 27, codice fiscale, Partita IVA
04662680158, quale mandataria del costituto raggruppamento tra la stessa e le società mandanti Corvallis S.p.A. a socio unico,
con sede legale a Padova e Arthur D. Little S.p.A., con sede legale in Milano, per la somma di € 2.576.640,00 compresa IVA
compresa sul capitolo di spesa n. 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica
e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei
settori dell'informatica e della telematica" e sul capitolo 7204 "Spese per lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale",
articolo 15 "Sviluppo software e manutenzione evolutiva" - Piano dei Conti U.2.02.03.02.001, a carico degli esercizi
2018-2019-2020;
- con Decreto n. 25 del 26/02/2020 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale si disponeva una variazione in
aumento del contratto CIG 71259117C7 per un importo massimo di Euro 422.400,00 iva esclusa, disponendo la relativa
copertura di spesa;
- con Decreto n. 183 del 18/12/2020 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, si autorizzava, ai sensi dell'art. 2 del
contratto CIG 71259117C7, verificata positivamente l'attività svolta dall'appaltatore nell'ambito dello stesso, il rinnovo
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biennale del contratto per l'affidamento dei servizi di Design e Demand Management per la Regione, sottoscritto in data
20/12/2017 alla presenza dell'Ufficiale rogante della Regione del Veneto, rep. 7598, Racc. 6872 e registrato a Venezia il
22/12/2017 al numero 1870 serie atti pubblici, per l'importo complessivo di Euro 1.408.000,00 iva esclusa;
- il medesimo Decreto dava atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241 del 1990 e ai sensi
dell'art. 101, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, è il dott. Idelfo Borgo, Direttore della Direzione ICT
e Agenda Digitale e nominava Direttore dell'esecuzione dell'atto aggiuntivo di rinnovo CIG 85506381B il Direttore della U.O.
Demand, Progettazione e sviluppo software, oggi U.O. Sistemi informativi, servizi e tecnologie digitali, ing. Paolo Barichello,
in possesso di adeguata professionalità in relazione alle prestazioni contrattuali;
- l'atto aggiuntivo CIG 85506381B3 di rinnovo del contratto CIG 71259117C7 tra Regione del Veneto e la società della società
KPMG Advisory S.p.A. con sede legale a Milano, Via Vittor Pisani n. 27, codice fiscale, Partita IVA 04662680158, quale
mandataria del costituto raggruppamento tra la stessa e le società mandanti Corvallis S.p.A. a socio unico, con sede legale a
Padova e Arthur D. Little S.p.A., con sede legale in Milano, veniva sottoscritto in data 28/12/2020;
- con Decreto n. 191 del 28/12/2020 si procedeva all'assunzione dell'impegno di spesa riferito all'atto aggiuntivo CIG
85506381B3 di rinnovo del contratto CIG 71259117C7, ai sensi art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., a favore della società
KPMG Advisory S.p.A. con sede legale a Milano, Via Vittor Pisani n. 27, codice fiscale, Partita IVA 04662680158, quale
mandataria del costituto raggruppamento tra la stessa e le società mandanti Corvallis S.p.A. a socio unico, con sede legale in
Via G. Savelli n. 56, Padova, Codice fiscale e Partita IVA 02070900283 e Arthur D. Little S.p.A., con sede legale in Corso
Monforte n.54, 20122 Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 03507770968, la somma di Euro 1.717.760,00, IVA inclusa al
22% pari ad Euro 309.760,00, secondo il piano di fatturazione (Allegato A), a valere sulle prenotazioni assunte con DDR 183
del 18/12/2020
Considerato che:
- il contratto CIG 85506381B3 ha ad oggetto l'acquisizione di un servizio di Design & Demand Management destinato a
supportare la Direzione ICT e Agenda Digitale nelle attività di:
1. Rilevazione dei bisogni e gestione della domanda;
2. Design dei servizi ICT attraverso l'uso di metodi innovativi;
3. Prototipizzazione delle soluzioni attraverso la simulazione dei servizi prima della loro implementazione e la realizzazione di
mockup del software, anche interattivi;
4. Monitoraggio e verifica della qualità, delle performance e della piena corrispondenza tra le specifiche ed i prodotti/servizi
durante le fasi implementative ed in produzione;
5. Supporto al governo della strategia regionale e alle iniziative volte a favorire l'innovazione attraverso l'uso dell'ICT;
6. Rendicontazione strutturata delle attività svolte.
Obiettivo del servizio è quindi comprendere a fondo i bisogni degli utenti, trasformarli in domanda, progettare soluzioni
innovative, prototiparle, monitorare le fasi implementative e verificare il prodotto/servizio finito.
Si tratta in sostanza di un servizio che prevede un intenso coinvolgimento degli utenti e del management del sistema
informativo regionale ed un forte ruolo da interpretare in materia di innovazione.
- Nell'ambito dell'attuale contratto relativo ai "Servizi di Design e Demand Management per la Regione del Veneto", sulla base
delle disponibilità di budget, sono state attivate tre specifiche progettualità:
• Supporto al coordinamento dell'intero ciclo di vita dei servizi, dalla rilevazione delle esigenze degli utenti al rilascio e
alla diffusione degli stessi, valutazione e definizione delle priorità evolutive e monitoraggio degli avanzamenti
progettuali (inizio progetto: 01/01/2021; fine progetto: 31/12/2022);
• Supporto per l'innovazione digitale del territorio di Regione Veneto, con l'obiettivo di sostenere il percorso di
trasformazione digitale degli Enti Locali attraverso l'evoluzione dei sistemi informativi, delle infrastrutture fisiche e
delle "piattaforme abilitanti" (inizio progetto: 01/01/2021; fine progetto: 31/12/2022);
• Supporto all'Amministrazione regionale relativamente ai tre Programmi Operativi FESR-Fondo Europeo Sviluppo
Regionale, FSE-Fondo Sociale Europeo e ITA-HR (Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia),
gestiti mediante la piattaforma software "SIU-Sistema Informativo Unificato" nelle attività di Project Management,
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requisitazione di nuove funzionalità, supporto metodologico e monitoraggio dell'avanzamento dei progetti (inizio
progetto: 01/01/2021; fine progetto: 15/10/2021).
E' tuttavia necessario, dato il perdurare delle esigenze legate ai tre Programmi Operativi, garantire una prosecuzione alle
attività relative a quest'ultima progettualità; trattasi infatti attività che perseguono l'obiettivo di assicurare un'efficace
operatività del servizio a governo dell'iter amministrativo di gestione di un finanziamento e supporta le attività di competenza
dell'Autorità dei Gestione, dell'Autorità di Certificazione e dell'Autorità di Audit in relazione ai Programmi Operativi FESR,
FSE, ITA-HR.
Considerato che il Responsabile del procedimento, esaminata la relazione che sul punto il Direttore dell'Esecuzione ha
predisposto, ha attestato l'esigenza sopra rappresentata e la necessità quindi, verificata l'analogia tra le prestazioni che già il
Raggruppamento è tenuto ad eseguire nell'ambito del contratto e le ulteriori prestazioni sopra descritte, di procedere ad un
aumento del contratto cig 85506381B3, entro il limite previsto dall'art. 106, comma 12 del D.Lgs n. 50/2016;
Visto:
- l'art. 3 del Capitolato d'oneri che prevede che "l'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserverà la facoltà di
aumentare o diminuire le prestazioni fino alla concorrenza massima di un quinto dell'importo contrattuale, che l'esecutore è
tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, in ossequio all'articolo 106, comma 12, del D.Lgs. n.
50/2016. In caso di aumento la garanzia di cui al successivo art. 9 dovrà essere adeguatamente integrata;
- l'art. 106 comma 12, del D.Lgs n. 50 del 2016 che afferma che: "la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione di
renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può
imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il
diritto alla risoluzione del contratto ";
Ritenuto necessario far fronte alle suesposte necessità mediante un aumento del contratto cig 85506381B3 e quindi delle
attività di Design & Demand Management destinate a supportare la Direzione ICT e Agenda Digitale per un importo di Euro
281.600,00 Iva esclusa, ai sensi dell'art, 106, comma 12, del D.Lgs n. 50/2016.
Ricordato che:
- le prestazioni contrattuali saranno eseguite secondo la ripartizione delle attività presentata in sede di gara, che prevede le
seguenti percentuali: KPMG Advisory S.p.A. - mandataria - 50%, Corvallis S.p.A. - mandante - 30%, Arthur D. Little S.p.A. mandante - 20%;
- la determinazione della percentuale di ripartizione degli oneri a carico del capitolo di spesa corrente e di investimento sarà
effettuata conformemente a quanto previsto dal Decreto n. 37 del 10/04/2018 del Direttore della Direzione ICT e Agenda
Digitale:
Dato atto che in data odierna si è comunicato via pec alla Società Capogruppo l'avvenuta variazione in aumento del contratto
CIG 85506381B3.
Ritenuto di:
- provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare a favore della società KPMG
Advisory S.p.A. con sede legale a Milano, Via Vittor Pisani n. 27, codice fiscale, Partita IVA 04662680158, quale mandataria
del costituto raggruppamento tra la stessa e le società mandanti Corvallis S.p.A. a socio unico, con sede legale a Padova, Via
Giovanni Savelli n. 56, codice fiscale, Partita IVA 02070900283 e Arthur D. Little S.p.A., con sede legale in Milano, Corso
Monforte n. 54, codice fiscale, Partita IVA 03507770968 la somma di Euro 343.552,00 =IVA inclusa, a carico del Bilancio
regionale per le annualità 2021 e 2022, che presenta l'occorrente disponibilità; trattasi di debito commerciale con pagamento
trimestrale sulla base del numero di giornate/persona (GE) impiegate nel periodo e validate dal referente regionale, a mezzo
mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura, e precisamente:
Capitolo n. 104167 impegno su reiscrizione in conto avanzo
Finanziamento del Sistema Informativo Regionale e Sanitario e dei Servizi Information Tecnology
- Acquisto di Beni e Servizi - articolo 24 "Servizi informatici e di telecomunicazioni" - V livello "Gestione e Manutenzione applicazioni" " Piano dei Conti U.1.03.02.19.005

Capitolo n. 104167 con istituzione del Fondo Pluriennale vincolato

Anno 2021
€ 25.637,56
iva inclusa

Anno 2022
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Finanziamento del Sistema Informativo Regionale e Sanitario e dei Servizi Information Tecnology
- Acquisto di Beni e Servizi - articolo 24 "Servizi informatici e di telecomunicazioni" - V livello "Gestione e Manutenzione applicazioni" " Piano dei Conti U.1.03.02.19.005

Capitolo n. 7204
Spese per il Sistema Informativo regionale - Acquisto di Beni e Servizi - articolo 15 "SOFTWARE" V
livello " SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA" p.d.c. 2.02.03.02.001

riepilogo impegni
accertamenti di entrata per impegni su 104167 del 2021 e 2022
KPMG Advisory S.p.A. con sede legale a Milano,
Via Vittor Pisani n. 27, codice fiscale, Partita IVA 0466268015850%
Corvallis S.p.A. a socio unico, con sede legale a Padova,
Via Giovanni Savelli n. 56, codice fiscale, Partita IVA 0207090028330%
Arthur D. Little S.p.A., con sede legale in Milano, Corso Monforte n. 54,
codice fiscale, Partita IVA 03507770968, mandanti 20%
totale compresa iva

spesa corrente
(IMPORTO IVA
INCLUSA) 2021
4389/2018

spesa investimento
(IMPORTO IVA
INCLUSA)2021
==

spesa corrente
(IMPORTO IVA
INCLUSA)2022
4389/2018

€ 77.428,03
iva inclusa

Anno 2021
€ 59.820,99
iva inclusa
Anno 2022
€ 180.665,41
iva inclusa

spesa investimento
(IMPORTO IVA
INCLUSA)2022
===

€ 12.818,78

€ 29.910,50

€ 38.714,02

€ 90.332,70

€ 7.691,27

€ 17.946,30

€ 23.228,41

€ 54.199,62

€ 5.127,51

€ 11.964,20

€ 15.485,61

€ 36.133,08

€ 25.637,56
totale anno

€ 59.820,99
€ 85.458,56

€ 77.428,04
totale anno

€ 180.665,41
€ 258.093,44

Dato atto che, con riferimento agli impegni assunti da reiscrizione vincolata e con istituzione del fondo pluriennale
vincolato assunti su capitolo di uscita n. 104167 per gli esercizi finanziario 2021 e 2022, è stata accertata per competenza in
entrata, la somma di Euro 1.100.351,00, con Decreto della Direzione ICT e Agenda Digitale n. 133/2018, con accertamento n.
4389/2018 sul capitolo di entrata n. 101147 "Entrate derivanti da Azienda Zero per rimborso di oneri sostenuti per servizi
ICT/TLC erogati a favore della sanità regionale (Decreto 14/11/2017, n. 250)" P.d.c. E.2.01.01.04.001 "Trasferimenti correnti
da organismi interni e/o unità locali della amministrazione" del Bilancio regionale 2018-2020;
Dato atto che l'Amministrazione regionale dovrà operare sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello
0,5% (zero virgola cinque per cento), pari ad Euro 1.717,76 iva inclusa, che verrà liquidata dalla stessa solo al termine del
Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva;
Atteso, altresì, che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunte col
presente provvedimento;
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, nelle sezione "Amministrazione trasparente", nonché sul
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
TUTTO CIÒ PREMESSO
- Visto il D.Lgs n. 50/2016;
- VISTO l'art. 2 co. 2 lett. g) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
- 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 D.G.R. n. 30/2021 Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021 - 2023;
- Visti il Decreto n. 37 del 10/04/2018, il Decreto n. 183 del 18/12/2020 e il Decreto n. 191 del 28/12/2020 del Direttore della
Direzione ICT e Agenda Digitale;
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- Visto il contratto Cig 85506381B3;

decreta
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241 del 1990 e ai sensi dell'art.
101, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, a decorrere dal 01/07/2018 è il dott. Idelfo Borgo, Direttore della Direzione
ICT e Agenda Digitale e che il Direttore dell'esecuzione del contratto CIG 85506381B3 è il Direttore della U.O.
Sistemi informativi, servizi e tecnologie digitali, ing. Paolo Barichello;
3. di disporre la variazione in aumento del contratto CIG 85506381B3, CUP H79J20001360002, per un importo di Euro
281.600,00 iva esclusa;
4. di dare atto che in data odierna si è comunicato via pec alla Società Capogruppo l'avvenuta variazione in aumento del
contratto CIG 85506381B3;
5. di attestare che trattasi di debito commerciale, che l'obbligazione passiva è giuridicamente perfezionata, come
precisato in premessa con scadenza il 31/12/20222 e che la copertura finanziaria risulta essere completa fino al V°
livello del piano dei conti;
6. di dare atto che le prestazioni contrattuali saranno erogate secondo la ripartizione delle attività presentata in sede di
gara, che prevede le seguenti percentuali: KPMG Advisory S.p.A. - mandataria - 50%, Corvallis S.p.A. - mandante 30%, Arthur D. Little S.p.A. - mandante - 20%;
7. di corrispondere a favore della società KPMG Advisory S.p.A. con sede legale a Milano, Via Vittor Pisani n. 27,
codice fiscale, Partita IVA 04662680158, quale mandataria del costituto raggruppamento tra la stessa e le società
mandanti Corvallis S.p.A. a socio unico, con sede legale a Padova, Via Giovanni Savelli n. 56, codice fiscale, Partita
IVA 02070900283 e Arthur D. Little S.p.A., con sede legale in Milano, Corso Monforte n. 54, codice fiscale, Partita
IVA 03507770968, la somma pari a € 343.552,00 IVA compresa (I.V.A pari ad € 61.952,00), con pagamento
trimestrale sulla base del numero di giornate/persona(GE) impiegate nel periodo e validate dal referente regionale, a
mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura; il pagamento caso sarà in ogni subordinato
all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione regionale;
8. da dare atto che il Codice Univoco Ufficio della Direzione ICT e Agenda Digitale ai fini della fatturazione elettronica
è il seguente: 350EDA;
9. di disporre la copertura dell'obbligazione assunta e di impegnare a favore della KPMG Advisory S.p.A. con sede
legale a Milano, Via Vittor Pisani n. 27, codice fiscale, Partita IVA 04662680158, quale mandataria del costituto
raggruppamento tra la stessa e le società mandanti Corvallis S.p.A. a socio unico, con sede legale a Padova, Via
Giovanni Savelli n. 56, codice fiscale, Partita IVA 02070900283 e Arthur D. Little S.p.A., con sede legale in Milano,
Corso Monforte n. 54, codice fiscale, Partita IVA 03507770968, la somma di Euro 343.552,00 (compresa IVA
compresa), a carico del Bilancio regionale per le annualità 2021 e 2022, che presenta l'occorrente disponibilità, e
precisamente:

Capitolo n. 104167 impegno su reiscrizione in conto avanzo
Anno 2021
Finanziamento del Sistema Informativo Regionale e Sanitario e dei Servizi Information Tecnology €25.637,56
Acquisto di Beni e Servizi - articolo 24 "Servizi informatici e di telecomunicazioni" - V livello - "Gestione e
iva inclusa
Manutenzione applicazioni" " Piano dei Conti U.1.03.02.19.005

Capitolo n. 104167 con istituzione del Fondo Pluriennale vincolato
Anno 2022
Finanziamento del Sistema Informativo Regionale e Sanitario e dei Servizi Information Tecnology €77.428,03
Acquisto di Beni e Servizi - articolo 24 "Servizi informatici e di telecomunicazioni" - V livello - "Gestione e
iva inclusa
Manutenzione applicazioni" " Piano dei Conti U.1.03.02.19.005

Capitolo n. 7204
Spese per il Sistema Informativo regionale - Acquisto di Beni e Servizi - articolo 15 "SOFTWARE" V
livello
" SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA" p.d.c. 2.02.03.02.001

Anno 2021
€ 59.820,99
iva inclusa
Anno 2022
€ 180.665,41
iva inclusa
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riepilogo impegni

accertamenti di entrata per impegni su 104167 del 2021 e 2022
KPMG Advisory S.p.A. con sede legale a Milano, Via Vittor Pisani n. 27,
codice fiscale, Partita IVA 0466268015850%
Corvallis S.p.A. a socio unico, con sede legale a Padova, Via Giovanni Savelli n. 56,
codice fiscale, Partita IVA 0207090028330%
Arthur D. Little S.p.A., con sede legale in Milano, Corso Monforte n. 54, codice fiscale,
Partita IVA 03507770968, mandanti 20%
totale compresa iva

spesa
spesa
spesa
spesa corrente
corrente
investimento
investimento
(IMPORTO
(IMPORTO
(IMPORTO
(IMPORTO
IVA
IVA
IVA
IVA
INCLUSA)2022
INCLUSA)
INCLUSA)2022
INCLUSA)2021
2021
4389/2018
==
4389/2018
===
€ 12.818,78

€ 29.910,50

€ 38.714,02

€ 90.332,70

€ 7.691,27

€ 17.946,30

€ 23.228,41

€ 54.199,62

€ 5.127,51

€ 11.964,20

€ 15.485,61

€ 36.133,08

€ 77.428,04
totale anno

€ 180.665,41
€ 258.093,44

€ 25.637,56 € 59.820,99
totale anno € 85.458,56

10. di dare atto che, con riferimento agli impegni assunti da reiscrizione vincolata e con istituzione del fondo pluriennale
vincolato assunti su capitolo di uscita n. 104167 per gli esercizi finanziario 2021 e 2022, è stata accertata per
competenza in entrata, la somma di Euro 1.100.351,00, con Decreto della Direzione ICT e Agenda Digitale n.
133/2018, con accertamento n. 4389/2018 sul capitolo di entrata n. 101147 "Entrate derivanti da Azienda Zero per
rimborso di oneri sostenuti per servizi ICT/TLC erogati a favore della sanità regionale (Decreto 14/11/2017, n. 250)"
P.d.c. E.2.01.01.04.001 "Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione" del
Bilancio regionale 2018-2020;
11. 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, comma 5-bis del D.Lgs n. 50 del
2016) per gli anni 2021 e 2022, pari ad Euro 1.717,76 iva inclusa, che verrà liquidata complessivamente dalla stessa
solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva;
12. di attestare la copertura dell'obbligazione assunta per una spesa pari ad Euro 343.552,00 oneri fiscali inclusi, a carico
del Bilancio regionale per le annualità 2021 e 2022, come specificato nel presente dispositivo;
13. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 56 co.6 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
14. di attestare che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunto con
il presente provvedimento (ex art. 56, punto 7, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.);
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 al
fine del perfezionamento e dell'efficacia
17. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 14 marzo
2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
18. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Idelfo Borgo
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(Codice interno: 466513)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 189 del 16 dicembre 2021
Adeguamento delle prenotazioni pluriennali di sola spesa corrente assunte con DDR 95/2021 a causa dello
slittamento della conclusione del procedimento con avvio del contratto a marzo del 2022. Attuazione del programma
biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 approvato con D.G.R. n. 245 del 9 marzo 2021, così come
successivamente modificato con D.G.R. n. 876 del 30 giugno 2021. Accordo Quadro per la prestazione di servizi di
system management per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. c) del d. lgs. n. 50/2016, ID
sigef 1836, CIG 7260902DDE. Avvio Appalto specifico per l'acquisto di servizi di gestione e manutenzione sistemi,
gestione applicativi e basi dati, gestione sicurezza, trouble ticketing, monitoraggio, supporto specialistico, service desk,
gestione delle postazioni di lavoro e servizi di presidio per la durata di 4 anni. Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 512.
CIG derivato 8863863325, CUI S80007580279202000135, S80007580279202100084 e S80007580279202100085, CUP
H71B21006830002.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento, a seguito dello slittamento dell'avvio del contratto CIG derivato 8863863325, procede ad adeguamento delle
prenotazioni pluriennali assunte con Decreto n. 95 del 9 agosto 2021 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale per
il nuovo periodo 2022-2026.

Il Direttore
Premesso che:
- con Decreto n. 95 del 9 agosto 2021 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale è stato disposto di procedere
all'avvio dell'appalto specifico per l'acquisto di servizi di gestione e manutenzione sistemi, gestione applicativi e basi dati,
gestione sicurezza, trouble ticketing, monitoraggio, supporto specialistico, service desk, gestione delle postazioni di lavoro e
servizi di presidio, mediante ricorso all'Accordo Quadro per la prestazione di servizi di system management per le pubbliche
amministrazioni ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. c) del d. lgs. n. 50/2016, id sigef 1836, CIG 7260902DDE, attivato da
"CONSIP S.p.A." in data 18/11/2019, mediante procedura di rilancio del "confronto competitivo" con rilancio sui prezzi e sulla
componente qualitativa, ai sensi dell'articolo 54, commi 4 e 5, del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., per un import a base d'asta
di Euro 34.197.102,36 iva esclusa, di cui si assumevano le prenotazioni;
Considerato che:
- L' Appalto specifico per l'acquisto di servizi di servizi di gestione e manutenzione sistemi, gestione applicativi e basi dati,
gestione sicurezza, trouble ticketing, monitoraggio, supporto specialistico, service desk, gestione delle postazioni di lavoro e
servizi di presidio, per la durata di 4 anni indetto con il suindicato Decreto n. 95/2021 è in corso; si presume che il contratto
sarà sottoscritto entro dicembre 2021;
- lo schema di contratto approvato con il suindicato Decreto n. 95/2021 prevede, all'art. 4, che "il Contratto spiega i suoi effetti
dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 48 mesi decorrenti dalla data di avvio delle attività (data di
inizio dell'erogazione dei servizi) successiva al periodo di subentro/presa in carico dei servizi della durata di 2 mesi,......";
Considerato che il nuovo contratto sarà avviato non prima di marzo 2022 - data da cui decorreranno i corrispettivi dei canoni
di gestione e manutenzione dei sistemi - risulta necessario procedere ad un adeguamento delle prenotazioni pluriennali
2022-2026 della sola spesa corrente (capitolo n. 7200), considerando solo dieci mesi del 2022 e due mesi dell'esercizio
finanziario 2026,
L'allegato contabile A riporta quindi gli adeguamenti delle prenotazioni, proporzionalmente ai mesi tenuto conto che la ritenuta
dello 0,5% sarà corrisposta nel 2026.
Considerato che a breve l'appalto specifico CIG derivato 8863863325 sarà aggiudicato e in tale sede saranno ricalcolati tutti
gli impegni pluriennali"
Dato atto che la riduzione delle prenotazioni nel 2022 risulta altresì necessari al fine di rendere disponibili le risorse per una
proroga di alcuni contratti in scadenza il 31/12/2021 per un massimo di due mesi, inerenti il mantenimento e gestione degli
applicativi dei Sistemi Informativi regionali, a causa dello slittamento dell'avvio del nuovo contratto che verrà sottoscritto al
termine della selezione inerente l'appalto specifico per l'acquisto di servizi di gestione e manutenzione sistemi, gestione
applicativi e basi dati, gestione sicurezza, trouble ticketing, monitoraggio, supporto specialistico, service desk, gestione delle

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 7 gennaio 2022
135
_______________________________________________________________________________________________________

postazioni di lavoro e servizi di presidio per la durata di 4 anni, ai sensi della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 512. CIG
derivato 8863863325, CUI S80007580279202000135, S80007580279202100084 e S80007580279202100085;
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;
- Visto il D.Lgs n. 50/2016;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e il successivo D.Lgs 126/2014 integrativo e correttivo;
- Vista la L.R. n. 39/2001 e successive;
- 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";
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere ad un adeguamento parziale delle prenotazioni pluriennali 2022-2026 secondo le specifiche e contenute
nell'Allegato A contabile del presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di
cui alla premessa;
3. di dare atto che la riduzione delle prenotazioni nel 2022 risulta altresì necessaria al fine di rendere disponibili le
risorse per una proroga di alcuni contratti in scadenza il 31/12/2021 per un massimo di quattro mesi, inerenti il
mantenimento e gestione degli applicativi dei Sistemi Informativi regionali, a causa dello slittamento dell'avvio del
nuovo contratto che verrà sottoscritto al termine della selezione inerente l'appalto specifico per l'acquisto di servizi di
gestione e manutenzione sistemi, gestione applicativi e basi dati, gestione sicurezza, trouble ticketing, monitoraggio,
supporto specialistico, service desk, gestione delle postazioni di lavoro e servizi di presidio per la durata di 4 anni, ai
sensi della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 512. CIG derivato 8863863325, CUI S80007580279202000135,
S80007580279202100084 e S80007580279202100085;
4. di rinviare al decreto di aggiudicazione e di impegno, che verranno assunti entro il 31/12/2021, il ricalcolo di tutti gli
impegni pluriennali a copertura del nuovo contratto che sarà stipulato;
5. di dare atto che gli impegni di spesa definitivi verranno assunti con provvedimento del Direttore della Direzione ICT e
Agenda Digitale all'esito della procedura, a seguito della stipulazione del contratto;
6. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
7. 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;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 14 marzo
2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
9. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Idelfo Borgo
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Allegato A contabile al

N. 189

del 16/12/2021

Struttura 9000060000
DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE

giunta regionale
Oggetto

DDR

ADEGUAMENTO DELLE PRENOTAZIONI PLURIENNALI DI SOLA SPESA CORRENTE ASSUNTE CON DDR 95/2021 A CAUSA DELLO SLITTAMENTO DELLA
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO CON AVVIO DEL CONTRATTO A MARZO DEL 2022.CUP H71B21006830002
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 APPROVATO CON D.G.R. N. 245 DEL 9 MARZO 2021, COSÌ
COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON D.G.R. N. 876 DEL 30 GIUGNO 2021. ACCORDO QUADRO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI SYSTEM
MANAGEMENT PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 4, LETT. C) DEL D. LGS. N. 50/2016, ID SIGEF 1836, CIG 7260902DDE.
AVVIO APPALTO SPECIFICO PER L'ACQUISTO DI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE SISTEMI, GESTIONE APPLICATIVI E BASI DATI, GESTIONE
SICUREZZA, TROUBLE TICKETING, MONITORAGGIO, SUPPORTO SPECIALISTICO, SERVICE DESK, GESTIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO E SERVIZI DI
PRESIDIO PER LA DURATA DI 4 ANNI. LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208, ART. 512. CIG DERIVATO 8863863325, CUI S80007580279202000135,
S80007580279202100084
E
S80007580279202100085.

MODIFICHE SPESA
Capitolo:

007200

Articolo:

024

SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE:ACQUISTI, MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E SISTEMISTICA
ED ALTRI SERVIZI INERENTI AL FUNZIONAMENTO DELLO STESSO E PER LE ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO E
COMUNICAZIONE
NEI SETTORI
DELL'INFORMATICA E DELLA TELEMATICA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
SERVIZI INFORMATICI
E DI TELECOMUNICAZIONI

Piano dei Conti:

U.1.03.02.19.005

SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE

Impegno

Tipo Modifica Impegno

P 2022 00001274 000 001 Minor Spesa

Anno Modifica Importo Modifica
2021
Totale

Anagrafica

-1.213.900,00 00000005 BENEFICIARI DIVERSI
-1.213.900,00

Il Direttore

Pagina 1 di 1

P. Sanità
NO
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(Codice interno: 466342)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 195 del 23 dicembre 2021
Procedura aperta, ex art. 60 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, per la conclusione di un accordo quadro con un solo
operatore economico per i servizi di dematerializzazione a favore di Regione del Veneto e degli Enti sottoscrittori. Cig
n. 8928109C9C. Nomina commissione giudicatrice, ex artt. 77 e 216 co. 12 del D.lgs. 50/2016.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede alla nomina della Commissione giudicatrice cui affidare la valutazione delle offerte
e la conseguente proposta di aggiudicazione in esito alla procedura aperta relativa alla gara per l'affidamento dei servizi di
dematerializzazione a favore di Regione del Veneto e degli Enti sottoscrittori. CIG 8928109C9C.

Il Direttore
VISTO il decreto dello scrivente n. Decreto n. 134 del 14 ottobre 2021 con il quale veniva indetta una procedura aperta, ex art.
60 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, per la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico per i servizi di
dematerializzazione a favore di Regione del Veneto e degli Enti sottoscrittori;
PRESO ATTO CHE alla data della scadenza delle offerte, fissata per il giorno 03.12.2021 2021 ore 18.00 sono pervenute n. 3
(tre) offerte;
CONSIDERATO CHE ai fini della valutazione delle offerte si rende necessario procedere alla nomina della Commissione
giudicatrice, la quale procederà all'espletamento delle operazioni di rito e alla conseguente proposta di aggiudicazione
dell'affidamento in questione;
VISTO l'art. 216, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, il quale prevede che "fino all'adozione della disciplina in materia di
iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante";
VISTO il Dl n. 77/2021, secondo il quale non trovano applicazione sino al 30.06.2023, le disposizioni di cui all'art. 77 comma
3 del D.lgs. n. 50/2016, fermo restando l'obbligo delle stazioni appaltanti di individuare i commissari di gara, secondo regole di
competenza e trasparenza;
Visto l'articolo 77, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, il quale prevede che "i commissari non devono aver svolto né possono
svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta";
RITENUTO, pertanto, di nominare quali componenti della Commissione giudicatrice cui affidare la valutazione delle offerte e
la conseguente proposta di aggiudicazione, i seguenti dipendenti di ruolo:
• Laura Franco, dipendente regionale, titolare della P.O. Sistemi digitali area amministrativa, gestione documentale e
risorse umane, presso la Direzione ICT e Agenda Digitale, con funzione di Presidente;
• Luca Scremin, dipendente regionale, Dirigente assegnato all'Area Sanità e Sociale - Direzione Risorse strumentali
SSR - CRAV - U.O. Sistema Informativo SSR presso l'Azienda Ospedaliera di Padova, con funzione di componente;
• Elena Moro, dipendente regionale, A. P. Protocollo Informatico, Flussi documentali e Archivi e Attività di supporto
presso la Direzione Acquisti e AA.GG con funzione di componente,.;
• Broccato Chiara, dipendente regionale presso la Direzione ICT e Agenda Digitale, con compiti di segretario
verbalizzante;
DATO ATTO che in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i curriculum dei componenti
della Commissione in questione sono pubblicati sul sito della Regione del Veneto, nella sezione "Amministrazione
Trasparente" e sul sistema di intermediazione telematica "Sintel", ai medesimi link dove è stata pubblicata tutta la
documentazione di gara;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici";
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" e s.m.i.;
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VISTO il D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA.";
RICHIAMATO il DDR n. 134 del 14 ottobre 2021 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale.
VISTO il Dl n. 77/2021;
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 formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di nominare, ai sensi degli artt. 77 e 216 co. 12 del D.lgs. 50/2016, la Commissione giudicatrice cui affidare la
valutazione delle offerte e la conseguente proposta di aggiudicazione in esito alla procedura in oggetto, costituita dai
seguenti dipendenti di ruolo:
♦ Presidente: Laura Franco, Laura Franco, dipendente regionale, titolare della P.O. sistemi digitali
area amministrativa, gestione documentale e risorse umane, presso la Direzione ICT e Agenda
Digitale;
♦ Commissario: Luca Scremin, dirigente assegnato all'Area Sanità e Sociale - Direzione Risorse
strumentali SSR - CRAV - U.O. Sistema Informativo SSR presso l'Azienda Ospedaliera di Padova;
♦ Commissario: Elena Moro, dipendente regionale, A. P. Protocollo Informatico, Flussi documentali e
Archivi e Attività di supporto, presso la Direzione Acquisti e AA.GG;
♦ Segretario verbalizzante: Broccato Chiara, dipendente regionale presso la Direzione ICT e Agenda
Digitale, con compiti di segretario verbalizzante;
3. di dare atto che i curriculum dei componenti della Commissione in questione saranno pubblicati, unitamente al
presente decreto, sul profilo committente regionale www.regione.veneto.it, all'interno della sezione "Bandi, Avvisi e
Concorsi" e sul sistema di intermediazione telematica "Sintel", ai medesimi link dove è stata pubblicata tutta la
documentazione di gara;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Idelfo Borgo
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(Codice interno: 466684)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 205 del 29 dicembre 2021
Liquidazione a favore di ANCI Veneto della quota del 20% dei contributi da destinare ai Comuni beneficiari del
Bando per promuovere la diffusione delle piattaforme abilitanti Spid, pagoPA e dell'App IO, di cui alle Deliberazioni di
Giunta n. 1738 del 15/12/2020 e n. 1831 del 29/12/2020. CUP n. H11B20001230001.
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Il decreto provvede alla liquidazione a favore di ANCI Veneto (con sede legale in Selvazzano Dentro (PD), Via M. Cesarotti
n°17, codice fiscale 80012110245) della somma omnicomprensiva di Euro 583.018,80 per il pagamento della quota pari al
20% dei contributi totali dovuti ai Comuni beneficiari del Bando di cui alle Deliberazioni di Giunta n. 1738 del 15/12/2020 e
n. 1831 del 29/12/2020, a valere sugli impegni di spesa assunti con Decreto n. 48 del 06/05/2021, così come modificato dal
Decreto n. 167 del 22/11/2021, del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale. CUP n. H11B20001230001.

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.
Posto che:
- in data 06/05/2021 è stata siglata tra Regione del Veneto ed ANCI Veneto la Convenzione, il cui schema è stato approvato
come allegato A della DGR n. 1831/2020;
- l'art. 5 della suddetta Convenzione prevede: "La Direzione ICT e Agenda Digitale in seguito alla stipula della presente
convenzione dispone l'impegno della somma di € 3.255.267,00= a favore di ANCI Veneto necessaria per il finanziamento del
contributo ai Comuni e per la gestione del Bando regionale.
L'onere di spesa a carico della Regione del Veneto graverà sul capitolo di spesa n. 104332 "REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "INCENTIVARE LA DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI DEI COMUNI" - TRASFERIMENTI CORRENTI
(ACCORDO 15/12/2020) articolo 13 "TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE" p.d.c.
U.1.04.04.01.001 del Bilancio regionale per le annualità 2021- 2022.
Il contributo sarà corrisposto dalla Regione a Anci Veneto previa comunicazione di avvio effettivo delle attività nel corrente
esercizio e quest'ultima sarà tenuta, entro il termine del 31 marzo 2022, alla presentazione di una relazione sulle attività svolte
e della rendicontazione finale delle spese sostenute. Nel caso in cui la spesa rendicontata sia inferiore a quella concessa dalla
Regione, l'Anci Veneto sarà tenuta alla restituzione della maggiore erogazione".
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale della Regione del
Veneto, Dott. Idelfo Borgo.
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Rilevato che il Bando in oggetto si suddivide in due fasi:
• FASE 1: Entro il 28/02/2021 i Comuni veneti avrebbero dovuto:
1. In relazione alla piattaforma PagoPA:
- aderire alla piattaforma PagoPA;
- Migrazione e attivazione di: almeno 1 servizio di incasso Mod 1 e 3, se il Comune ha aderito alla
piattaforma pagoPA durante la vigenza dell'avviso regionale (dopo pubblicazione avviso); almeno 2 nuovi
servizi di incasso Mod 1 e 3, se il Comune ha aderito alla piattaforma pagoPA prima della pubblicazione
dell'avviso regionale
- Adeguamento alla nuova tassonomia.
b) in relazione all'App IO:
- adesione al servizio;
- integrazione di almeno 1 servizio di incasso sull'app.
c) in relazione allo SPID: comunicare i servizi attivati verso AgID come da normativa SPID.
• FASE 2: Entro il 31/12/2021 i Comuni veneti dovranno:
1. In relazione alla piattaforma PagoPA: migrazione "full pagoPA" mod 1 e 3;
2. in relazione all'App IO: Integrazione "full IO" dei servizi di incasso
3. in relazione allo SPID: comunicare i servizi attivati verso AgID come da normativa SPID.
Considerato che, in data 21/12/2021, con nota agli atti in pari data della Direzione ICT e Agenda Digitale prot. n. 593236,
ANCI Veneto trasmetteva l'elenco dei Comuni beneficiari della prima fase del Bando in oggetto e, per l'effetto, chiedeva la
liquidazione del 20% dei contributi totali dovuti, quantificati in Euro 583.018,80.
Ritenuto di:
- prendere atto della graduatoria dei Comuni veneti beneficiari trasmessa da ANCI Veneto con nota agli atti della Direzione
ICT e Agenda Digitale prot. n. 593236 del 21/12/2021, che si allega (allegato A);
- liquidare, quindi, in favore di ANCI Veneto (con sede legale in Selvazzano Dentro (PD), Via M. Cesarotti n°17, codice
fiscale 80012110245) la somma omnicomprensiva di € 583.018,80, a titolo di acconto pari al 20% dei contributi totali dovuti
per il Bando in oggetto, da corrispondere ai Comuni veneti beneficiari elencati nella graduatoria stilata da ANCI Veneto
(allegato A), a valere sugli impegni di spesa assunti con il Decreto n. 48/2021, così come modificato con Decreto n. 167 del
22/11/2021, a carico dell'esercizio 2021, per il pagamento dei contributi mediante trasferimento delle risorse finanziarie
ad ANCI Veneto (impegno n. 5931/2021).
Di dare, altresì, atto che la succitata graduatoria sarà pubblicata da ANCI Veneto all'interno del proprio sito web istituzionale.
Sottolineata la delega conferita al Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale al punto 10 del dispositivo della DGR n.
1831 del 29/12/2020.
TUTTO CIÒ PREMESSO
- VISTO il Bando per l'assegnazione di fondi ai Comuni Veneti per promuovere la diffusione delle piattaforme abilitanti Spid,
pagoPA e dell'App IO;
- VISTO l'art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/13.
- VISTE le DGR n. 1738 del 15/12/2020 e n. 1831 del 29/12/2020;
- RICHIAMATO il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 7 gennaio 2022
141
_______________________________________________________________________________________________________

- 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";
- VISTO il DDR n. 48 del 06/05/2021 ed il DDR n. 167 del 22/11/2021 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale;
- VISTA la Convenzione sottoscritta tra Regione del Veneto e ANCI Veneto in data 06/05/2021;
- VISTA la nota agli atti della Direzione ICT e Agenda Digitale prot. n. 593236 del 21/12/2021;
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale della
Regione del Veneto, Dott. Idelfo Borgo;
3. di prendere atto della graduatoria dei beneficiari trasmessa da ANCI Veneto con nota agli atti della Direzione ICT e
Agenda Digitale prot. n. 593236 del 21/12/2021 (allegato A);
4. di dare atto che la suddetta graduatoria sarà pubblicata da ANCI Veneto all'interno del proprio sito web istituzionale;
5. di liquidare, per le ragioni espresse in premessa, a favore di ANCI Veneto (con sede legale in Selvazzano Dentro
(PD), Via M. Cesarotti n°17, codice fiscale 80012110245) la somma omnicomprensiva di € 583.018,80, che si
configura come debito non commerciale, sul Bilancio regionale 2021, a valere sugli impegni assunti con il Decreto n.
48/2021, così come modificato con Decreto n. 167 del 22/11/2021, a carico dell'esercizio 2021, per il pagamento dei
contributi mediante trasferimento delle risorse finanziarie ad ANCI Veneto (impegno n. 5931/2021);
6. di trasmettere il presente Decreto ad ANCI Veneto;
7. di attestare che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 56,
punto 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.);
8. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo la pubblicazione
dell'Allegato A.
Idelfo Borgo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 466692)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 209 del 29 dicembre 2021
Proroga, sino al 15.02.2022, dell'Accordo operativo tra Regione del Veneto e Università degli Studi di Padova,
attuativo alla D.G.R. n. 143 del 22 febbraio 2019, con la quale è stato approvato l'accordo ex legge 241/90 per la
co-progettazione di iniziative di ricerca/sperimentazione volte al miglioramento dell'erogazione dei servizi internet al
territorio nell'interazione tra Pubblica Amministrazione e privati in scadenza in data 31.12.2021.
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone la proroga sino al 15.02.2022 dell'accordo in oggetto, senza alcun onere economico
aggiuntivo per le parti.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
con la DGR n. 143 del 22/02/2019, è stata avviata una collaborazione istituzionale con l'Università degli Studi di Padova e il
Centro di Ateneo per la Connettività e i Servizi al Territorio - VSIX per la co-progettazione di iniziative di
ricerca/sperimentazione volte al miglioramento dell'erogazione dei servizi Internet al territorio nell'interazione tra Pubblica
Amministrazione e privati, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, prevedendo un importo massimo di spesa pari ad €
370.497,88;
Il rapporto si è sostanziato nell'ottimizzazione delle infrastrutture di connettività al fine di facilitare l'interscambio di dati tra
Enti territoriali attraverso l'uso di tecnologie informatiche e telematiche a vantaggio di cittadini, Pubbliche Amministrazioni e
aziende;
Con DDR n. 35 del 29.03.2019 del Direttore della Direzione Ict e Agenda Digitale è stata disposta la copertura economica del
succitato accordo di collaborazione per un importo pari ad euro 370.497,88;
In attuazione della citata deliberazione n. 143 è stato approvato un Accordo operativo, sottoscritto dalle Parti, tramite Posta
Elettronica Certificata, con prot. n. 0124572 del 28/03/2019 della Regione e con prot. n. 123 del 29/03/2019 dell'Università,
per migliorare i servizi internet del territorio nell'ottica di interazione tra Pubblica Amministrazione e privati.
EVIDENZIATO CHE tale accordo verrà in scadenza in data 31.12.2021;
CONSIDERATO CHE Regione del Veneto e Università degli Studi di Padova intendono continuare il proficuo rapporto di
collaborazione istituzionale intrapreso da tempo, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii, al fine di attivare una
serie di progettualità, di comune interesse, volte al miglioramento dell'erogazione dei servizi internet al territorio del Veneto,
con DGR n. 1770 del 15.12.21 è stato autorizzato l'avvio di una nuova collaborazione istituzionale in linea con gli obiettivi
dell'AdVeneto 2020;
RITENUTO opportuno, al fine di completare l'iter di approvazione e sottoscrizione della nuova Convenzione Quadro e del
relativo Accordo Operativo di cui alla D.G.R. n. 1770 del 15/12 /2021 prorogare sino al 15.02.2022 l'accordo operativo in
oggetto, in scadenza in data 31.12.2021, senza alcun onere economico aggiuntivo per le parti;
VISTA la nota di data 24.12.2021(Prot. n.600596 del 24.12.2021) dell'Università di Padova con la quale ha manifestato la
disponibilità a prorogare l'accordo di collaborazione in essere, nelle more di dare esecuzione alle incombenze previste per
aderire ai nuovi accordi
VISTA la legge 241/90 e ss.mm.ii
VISTI gli artt. 37 del D.Lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della Legge 190/2012;
Visto la DGR n. 143 del 22/02/2019
VISTO l'Accordo operativo, sottoscritto dalle Parti, tramite Posta Elettronica Certificata, con prot. n. 0124572 del 28/03/2019
della Regione e con prot. n. 123 del 29/03/2019 dell'Università
VISTO il DDR n. 35 del 29.03.2019 del Direttore della Direzione Ict e Agenda Digitale
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VISTA la D.G.R. n. 1770 del 15/12 /2021 e relativi allegati;
Vista la nota dell'Università degli
nota di data 24.12.2021(Prot. n.600596 del 24.12.2021) dell'Università degli Sudi di Padova, centro di ateneo per la
connettività e i servizi al territorio - Vsix
VISTO l'art. 23 del D.Lgs. del 14/03/2013, n. 33 in tema di "Amministrazione Trasparente";
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
VISTA la documentazione agli atti
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente provvedimento;
2. di disporre la proroga dell'accordo operativo attuativo della D.G.R. n. 143 del 22 febbraio 2019, sottoscritto dalle parti,
tramite Posta Elettronica Certificata, con prot. n. 0124572 del 28/03/2019 della Regione e con prot. n. 123 del 29/03/2019
dell'Università, sino al 15.02.2022, agli stessi patti e condizioni, nelle more dell'approvazione e sottoscrizione della nuova
Convenzione Quadro e Accordo Operativo di cui alla D.G.R. n. 1770 del 15/12 /2021;
3. di dare atto che la succitata proroga non comporta in capo alle parti alcun onere economico aggiuntivo;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.lgs. n. 33/2013;
5.di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Idelfo Borgo
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(Codice interno: 466802)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 214 del 30 dicembre 2021
Attuazione del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 approvato a D.G.R. n. 245 del 9
marzo 2021. Acquisto mediante procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria, ex art. 60 D.Lgs. 50/2016, di
servizi di fornitura, personalizzazione, avviamento e gestione in hosting di un destination management system (DMS)
della durata di 60 mesi. CIG 8981974F69, CUI S80007580279202000139. Nomina Commissione giudicatrice.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs n. 50/2016, nomina i componenti della commissione giudicatrice delle offerte
presentate nell'ambito della procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria, ex art. 60 D.Lgs. 50/2016, di servizi di
fornitura, personalizzazione, avviamento e gestione in hosting di un destination management system (DMS) della durata di 60
mesi, per l'importo di Euro 570.000,00= IVA esclusa. L'acquisto dà inoltre attuazione al Programma biennale degli acquisti di
forniture e servizi 2021/2022 approvato a D.G.R. n. 245 del 9 marzo 2021. Codice CUI S80007580279202000139. L'indizione
dello stesso è stata autorizzato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 369 del 30 marzo 2021

Il Direttore
Premesso che con Decreto n. 168 del 23 novembre 2021 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale è stata indetta la
procedura di acquisto aperta telematica sopra soglia comunitaria, ex art. 60 D.Lgs. 50/2016, di servizi di fornitura,
personalizzazione, avviamento e gestione in hosting di un destination management system (DMS) della durata di 60 mesi. CIG
n. 871670220C, CUI S80007580279202000139.
Atteso che la gara verrà affidata con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art. 95, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016;
Visto l'articolo 77 del D.lgs. 50/2016, ai sensi del quale, nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o di concessione
da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista
tecnico ed economico è attribuita ad una Commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui afferisce
l'oggetto del contratto, nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
Dato atto che:
- il termine ultimo per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici interessati è scaduto il giorno 28
dicembre 2021, ore 18:00;
- la prima fase delle operazioni di gara è gestita dal Responsabile del procedimento, come previsto dall'articolo 23 del
Disciplinare di gara (cfr. All. D DDR n. 38/2021);
Considerata la necessità, per la successiva fase di gara di valutazione delle offerte, di provvedere alla nomina della
Commissione giudicatrice;
Atteso che, ai sensi del comma 3 del succitato articolo 77 del D.Lgs. 50/2016, i commissari devono essere scelti tra gli esperti
iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo tenuto da ANAC, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non
disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione
appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della
sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita
da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio
di rotazione. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione
appaltante.
Visto l'art. 52, primo comma, del D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108 del 29/07/2021, che differisce al 30/06/2023
l'operatività del comma 3 dell'art. 77 del D.Lgs n. 50/2016, già sospeso sino al 31/12/2021 dalla Legge n. 120/2020;
Considerato, peraltro, che, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del D.lgs. 50/2016, fino all'adozione della disciplina in materia di
iscrizione all'Albo, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare
la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da
ciascuna stazione appaltante;
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Atteso che la norma codicistica - il riferimento è al comma 12 dell'articolo 216 - trattandosi di norma ante sospensione
apportata con la legge 55/2019 e differita dall'art. 8, comma 7, della Legge n. 120 del 202 non deve essere interpretata
letteralmente come necessità di un vero e proprio regolamento ma ciò che rileva, sotto il profilo sostanziale, è che la
commissione di gara risulti oggettivamente costituita secondo regole di trasparenza e competenza (Consiglio di Stato n.
4865/2019, TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, n. 5/2019).
Ritenuto opportuno individuare i membri della Commissione giudicatrice tra i funzionari di Regione del Veneto qui di seguito
elencati, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche possedute, come da curricula vitae allegati al
presente atto, che non hanno svolto e non possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta:
Presidente: dott. Andrea Boer, Direttore dell'U.O. Sistema Informativo SSR della Direzione Risorse Strumentali SSR - CRAV
della Regione del Veneto;
Componenti:
- dott. Roberto Squarcina, dipendente regionale, titolare della P.O. "Legislazione e normativa turistica";
- dott. Delio Brentan, dipendente regionale, titolare della P.O. "Sistemi digitali Area Territorio e Portali regionali".
Atteso che le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dalla dott.ssa Marchiori Sabrina, dipendente regionale,
Posizione Organizzativa "Attività legali e amministrative in ambito ICT";
Viste le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e di astensione previste dalla normativa vigente rese dal Presidente
e dai componenti della Commissione e acquisite al fascicolo della procedura di gara;
Dato atto che, relativamente all'attività svolta dai componenti, non spetta alcun compenso aggiuntivo per il principio di
omnicomprensività degli emolumenti percepiti dagli stessi;
TUTTO CIÒ PREMESSO
- VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (c.d. nuovo Codice Appalti);
- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii. in materia di "Amministrazione trasparente";
- VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001 e ss.mm.ii. nonché la Legge Regionale n. 1/2011;
- VISTO l'art. 13 della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012 che definisce i compiti dei Direttori di Direzione;
- RICHIAMATO il "Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata
nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" sottoscritto in data 17/09/2019 dalle Prefetture della Regione del
Veneto, dalla Regione del Veneto, Unione delle Province del Veneto e Associazione Regionale Comuni del Veneto;
- VISTE le D.G.R. n. 245 del 9 marzo 2021 e n. 369 del 30 marzo 2021;
- VISTO il Decreto n. 168 del 23 novembre 2021 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale e relativi allegati;
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di costituire la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate nell'ambito della procedura di
acquisto aperta telematica sopra soglia comunitaria, ex art. 60 D.Lgs. 50/2016, di servizi di fornitura,
personalizzazione, avviamento e gestione in hosting di un destination management system (DMS) della durata di 60
mesi, CIG n. 8981974F69, nella seguente composizione: Presidente: dott. Andrea Boer, Direttore dell'U.O. Sistema
Informativo SSR della Direzione Risorse Strumentali SSR - CRAV della Regione del Veneto; Componenti: dott.
Roberto Squarcina, dipendente regionale, titolare della P.O. "Legislazione e normativa turistica"; dott. Delio Brentan,
dipendente regionale, titolare della P.O. "Sistemi digitali Area Territorio e Portali regionali". Le funzioni di segretario
verbalizzante saranno svolte dalla dott.ssa Marchiori Sabrina, dipendente regionale in servizio, Posizione
Organizzativa Attività legali e amministrative in ambito ICT;
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3. di allegare quale parte integrante del presente atto i curricula dei tre membri della Commissione giudicatrice, per gli
adempimenti di cui all'art. 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016 (Allegato A);
4. di dare atto che relativamente all'attività svolta dai componenti non spetta alcun compenso aggiuntivo per il principio
di omnicomprensività degli emolumenti percepiti dagli stessi.
5. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo la pubblicazione
dell'allegato A.
Idelfo Borgo

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
(Codice interno: 466807)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI n. 345 del 11 novembre 2021
Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. n. 76/2020 convertito
in Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, del servizio per la
chiusura delle attività poste in capo a Regione del Veneto nell'ambito del Progetto "Veneto Intermodal" all'interno
dell'Azione - 2018-IT-TM-0057-S finanziata dal Programma Connecting Europe Facility (C.E.F.) - bando 2018.
Impegno di spesa e contestuale accertamento in entrata. CUP: H72G18000240002; CIG: Z76338F675
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede all'affidamento tramite Trattativa Diretta sul MEPA del servizio per la chiusura delle attività
poste in capo a Regione del Veneto nell'ambito del Progetto "Veneto Intermodal", a favore dell'operatore economico dott.
Andrea Ballarin P.IVA 04287820262. Con il medesimo provvedimento si provvede altresì al relativo impegno di spesa e
contestuale accertamento in entrata.

Il Direttore
PREMESSO che:
• con decisione C (2018) 2226 del 19 aprile 2018 la Commissione europea ha approvato un invito a presentare proposte
per la concessione di finanziamenti finalizzati allo sviluppo e implementazione delle reti di trasporto trans europee
(TEN-T) attraverso il programma Connecting Europe Facility (C.E.F.) gestito da INEA (Innovation and Networks
Executive Agency);
• con deliberazione n. 1515 del 16 ottobre 2018 la Giunta regionale ha approvato la partecipazione alla proposta
progettuale denominata "Veneto Region coordinated initiative enhancing core intermodal nodes - Veneto Intermodal",
con capofila il Consorzio ZAI Interporto Quadrante Europa di Verona e partners Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e
l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico;
• in data 11 aprile 2019, la Commissione europea ha approvato la Decisione di esecuzione C (2019) 2722 sui progetti
ritenuti eleggibili a finanziamento tra quelli presentati a seguito dell'invito di cui alla suddetta Decisione, e tra questi
ultimi è rientrato anche il progetto Veneto Intermodal (codice 2018-IT-TM-0057-S);
• in data 08 luglio 2019 è stato sottoscritto il Grant Agreement tra INEA ed il Consorzio Quadrante Europa ZAI di
Verona, avente ad oggetto lo sviluppo della rete logistica della Regione del Veneto, per la durata di 36 mesi a far data
dall'1 febbraio 2018, finanziata con un contributo pari ad Euro 2.016.380,00 corrispondenti al 50,00% del costo totale
stimato dell'Azione pari ad Euro 4.032.760,00;
• con deliberazione n. 1130 del 30.07.2019 la Giunta regionale ha preso atto che la proposta progettuale denominata
"Veneto Region coordinated initiative enhancing core intermodal nodes - Veneto Intermodal" è stata selezionata
nell'ambito della "Call 2018" del Programma Connecting Europe Facility - CEF, dando anche mandato alla ex
Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica, ora Direzione Infrastrutture e Trasporti a seguito della D.G.R. n. 133
del 14.02.2020, di procedere agli adempimenti necessari allo sviluppo delle attività del Progetto in argomento;
• in particolare la citata D.G.R. n. 1130/2019 ha stabilito che l'individuazione dei beneficiari delle attività di cui al
Progetto in argomento avverrà secondo le procedure e le modalità previste dalla normativa statale e regionale vigente
in materia;
CONSIDERATO che:
• l'Azione oggetto del finanziamento, e nella quale si inserisce il Progetto, ha come scopo lo sviluppo delle connessioni
di ultimo miglio ferroviario dei nodi centrali della rete TEN-T presenti in Veneto (cd. Core Nodes) ovvero Verona,
Padova e Venezia, il compito assegnato alla Regione del Veneto, quale co-beneficiario dell'Azione, è quello di
concorrere allo sviluppo del quadro logistico regionale attraverso il coerente sviluppo tra le iniziative dei gestori delle
infrastrutture logistiche;
• per tale attività alla Regione del Veneto è stato assegnato un contributo complessivo pari ad Euro 143.880,00
corrispondenti al 50,00 % del costo totale stimato delle attività connesse e pari ad Euro 287.760,00;
• la pianificazione introdotta dal Piano Regionale dei Trasporti, adottato con D.G.R. n. 1376 del 23 settembre 2019,
individua nel supporto agli assi prioritari di trasporto, lo strumento prioritario per orientare lo sviluppo delle
infrastrutture attraverso la gerarchizzazione che privilegia la piena attuazione della rete europea dei trasporti (cd.
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TEN-T);
• nell'ambito della suddivisione in attività dell'Azione, data la necessità di chiudere gli impegni presi, in particolare
quelli volti al raggiungimento e giustificazione delle così dette Milestone, sono da porre in essere una serie di attività
in parte riferibili all'Activity 1 - General management and coordination of the Action - ed in parte riferibili all'Activity
2 - Streamlining overall operational efficiency of regional freight transport system through the Veneto Region
Transport Masterplan - meglio descritte nella tabella sotto riportata:

Milestone
Descrizione
Attività necessaria
ACTIVITY 1 - General management and coordination of the Action
Predisposizione di tutta la documentazione e reportistica del caso legata all'attività
M
General management amministrativa dell'Azione lato Regione Veneto con particolare riferimento all'attività di
rendicontazione tecnico- economica finale (Final report e processo di audit).
Organizzazione evento in coordinamento con il capofila Consorzio ZAI per il
M10
Event of the Action coinvolgimento degli stakeholder del sistema logistico regionale, e la rappresentanza di
rilievo nazionale ed europeo.
ACTIVITY 2 - Streamlining overall operational efficiency of regional freight transport system through the Veneto
Region Transport Masterplan
Identificazione, di concerto con il capofila e con gli uffici dell'Agenzia, delle migliori
Guidelines for the
modalità di restituzione delle azioni realizzate dalla Regione del Veneto in termini di
M16
Masterplan
pianificazione, in risultanza di quanto indirizzato dal Piano Regionale dei Trasporti.
implementation process Restituzione degli output realizzati nell'ambito dei vari studi secondo un format comune
per la successiva presentazione all'Agenzia.
Regional corridor
Organizzazione e gestione di un tavolo di lavoro tecnico tra i nodi della regione per
M18
platforms Forum
definire una governance apposita da presentare unita ai fora di corridoio.

M19

M34

Predisposizione di un documento di sintesi del sistema logistico regionale finalizzato a
presentare le caratteristiche e potenzialità dello stesso ai coordinatori responsabili dei
Corridoi che attraversano la Regione Veneto anche al fine di identificare nuove modalità
di interazione e governance e di eventuale successiva partecipazione in occasione dei
prossimi appuntamenti dei fora.
Coordinamento di un incontro tra i nodi regionali ed alcuni uffici della Regione con
Wrap-up seminar with
particolare riferimento a quelli che si interessano della gestione del POR-FESR al fine di
nodes and regional
ottenere indicazioni utili ad indirizzare la prossima programmazione per ottenere ricadute
logistics stakeholders
concrete nel sistema.
Regional corridor
platforms Forum

DATA la settorialità della materia e la specificità delle attività progettuali previste, si ritiene opportuno, al fine di assicurare
alla pubblica amministrazione i mezzi adeguati per lo sviluppo dell'iniziativa, procedere all'individuazione di un soggetto di
comprovata esperienza professionale cui affidare il servizio per la chiusura delle attività dettagliate in tabella, attività che, tra
l'altro, dovranno rispettare i rigidi criteri stabiliti dalla Commissione europea per i fondi C.E.F. ed essere presentate in lingua
inglese, secondo modelli stabiliti dal Grant Agreement tra INEA ed il Consorzio Quadrante Europa ZAI di Verona;
ATTESO che per lo svolgimento delle attività in argomento l'importo, quale base di gara, soggetto a ribasso, è stato stimato in
Euro 26.000,00, Iva ed oneri previdenziali esclusi, per la cui determinazione si è tenuto conto della stima del numero di ore
necessarie allo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico, da parte di un soggetto con esperienza nel settore dei progetti
europei nonché della tipologia della prestazione da eseguire;
VISTO l'art. 1, comma 2, lettera 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 P.N.R.R."), il quale dispone che le Stazioni
Appaltanti procedono all'affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività
di progettazione, fino all'importo di Euro 139.000,00, "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 ....[omissis]...., comunque nel rispetto del
principio di rotazione".
DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto
servizi comparabili con quelli relativi al presente affidamento;
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ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, come previsto dal D.L. n. 52/2012 e dal D.L. n. 95/2012
convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135 nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti
telematici di negoziazione, prevede per le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 165/2001 l'obbligo di fare
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia
comunitaria;
CONSULTATO il sito www.acquistinretepa.it e verificato che nel MePA. risulta attivo il Bando "Servizi" che prevede - tra gli
altri i "Servizi di supporto specialistico", CPV 79419000-4;
RITENUTO di procedere all'affidamento diretto del servizio per la chiusura delle attività poste in capo a Regione del Veneto
nell'ambito del progetto "Veneto Intermodal" all'interno dell'Azione - 2018-IT-TM-0057-S finanziata dal Programma
Connecting Europe Facility (C.E.F.) - bando 2018, senza previa consultazione di due o più operatori economici, ai sensi
dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L.
77/2021, convertito in Legge n. 108/202, da svolgere tramite Trattativa Diretta sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA);
VISTI gli "Indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione dei servizi, forniture e lavori sotto soglia
comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto", approvati con D.G.R. n. 1823 del 6 dicembre 2019 e successivamente
aggiornati con D.G.R. n. 1004 del 21.07.2020;
DATO ATTO altresì del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a), e comma 3 del D.L. n. 76/2020 convertito in
Legge n. 120/202076, come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021, e dell'art.32 comma 2 del
D.lgs. n. 50/2016, i quali stabiliscono:
• che, per gli appalti di valore inferiore a Euro 139.000,00 la stazione appaltante procede ad affidamento diretto tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
• che le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, debbano individuare gli elementi essenziali del
contratto
RITENUTO, quindi, secondo quanto previsto dall'articolo 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, che gli elementi essenziali del
contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte sono così individuati:
• l'oggetto del contratto è il servizio per la chiusura delle attività poste in capo a Regione del Veneto nell'ambito del
Progetto "Veneto Intermodal" all'interno dell'Azione - 2018-IT-TM-0057-S, in parte riferibili all'Activity 1 - General
management and coordination of the Action, ed in parte riferibili all'Activity 2 - Streamlining overall operational
efficiency of regional freight transport system through the Veneto Region Transport Masterplan;
• il presente affidamento diretto, avviene tramite Trattativa Diretta con l'operatore economico Dott. Andrea Ballarin con
sede a Vittorio Veneto (TV) in via D. Alighieri, 5 - P.IVA-04287820262, individuato nel rispetto dei principi di cui
agli artt. 30 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 e secondo le modalità di cui agli indirizzi operativi approvati con D.G.R. n.
1823 del 6 dicembre 2019 e successivamente aggiornati con D.G.R. n. 1004 del 21.07.2020, in particolare dopo
un'analisi sul mercato elettronico gestito da CONSIP S.p.A tra gli operatori economici abilitati al citato Bando;
• individuato quale soggetto in possesso delle conoscenze e qualificazioni necessarie, le ragioni di tale scelta sono
motivate dalla pluriennale esperienza del soggetto in attività analoghe - svolte anche per la stessa Regione Veneto - in
termini di contenuto e grado di complessità, a quella in argomento;
• l'importo presunto posto a base di gara è pari ad Euro 26.000,00, Iva ed oneri previdenziali esclusi;
• il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione da parte del RUP del Documento di stipula generato dal sistema
MePA ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
DATO ATTO che:
• ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 il RUP è il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti, Ing. Marco
d'Elia, e ai sensi dell'art. 101 del medesimo decreto il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Direttore dell'Unità
Organizzativa Logistica, Navigazione, Ispettorati di Porto e Pianificazione, ing. Andrea Menin;
• il codice identificativo di gara per il servizio in oggetto è CIG: Z76338F675;
• in data 26.10.2021 è stato inviato, mediante la piattaforma informatica, invito a Trattativa Diretta n. 1882425
all'operatore economico Dott. Andrea Ballarin, P. IVA 04287820262;
• è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;
PRESO ATTO dell'esito della Trattativa Diretta n. 1882425 per la quale l'operatore economico Dott. Andrea Ballarin con sede
a Vittorio Veneto (TV) in via D. Alighieri, 5 - P.IVA 04287820262, ha presentato, entro i termini previsti nella Trattativa
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Diretta, un'offerta per un importo pari a Euro 25.350,00 (IVA ed altri oneri esclusi) per il servizio in oggetto;
DATO ATTO che l'offerta risulta essere congrua e conveniente rispetto alle caratteristiche qualitative e quantitative del
servizio da affidare e che l'operatore economico risulta in grado di fornire un prodotto rispondente alle esigenze
dell'amministrazione ad un prezzo allineato ai valori di mercato;
RILEVATO che il servizio in oggetto, per la sua natura tecnica ed economica unitaria, non è suddivisibile in lotti ai sensi
dell'articolo 51, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016;
CONSTATATO che la particolare tipologia del servizio 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 D.lgs. n.
81/2008, e che pertanto gli oneri per la sicurezza di natura interferenziale sono pari a zero;
PRESO ATTO inoltre che:
• unitamente all'offerta l'operatore economico ha presentato il "DGUE" concernente l'assenza di cause di esclusione di
cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, unitamente alle "Dichiarazioni integrative";
• ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, per affidamenti diretti non si applica il termine
dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
• ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, come modificato dall'art. 51
del D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, fino al 30 giugno 2023 è sempre autorizzata l'esecuzione
anticipata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti
di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo;
• ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge n. 120/2020, non è necessario acquisire la garanzia provvisoria né, data la
natura, durata e importo dell'incarico, risulta necessario acquisire la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103, D.lgs. n.
50/2016 e ai sensi degli indirizzi di cui alla D.G.R. n. 1823 del 06.12.2019 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO che:
• gli elaborati prodotti nel corso dell'incarico resteranno di proprietà esclusiva della Regione che potrà liberamente
disporre di essi;
• risulta necessario impegnare in favore del Dott. Andrea Ballarin, P.IVA 04287820262 sul capitolo n. 104072
denominato "Realizzazione del progetto comunitario "Veneto Region coordinated initiative enhancing core
intermodal nodes - VENETO INTERMODAL - acquisto di beni e servizi" - che presenta sufficiente disponibilità - del
bilancio regionale la somma di Euro 31.545,54 a copertura degli oneri sopra descritti;
ATTESO che:
• la spesa di Euro 31.545,54, al lordo di IVA ed ogni altro onere, trova copertura sul capitolo n. 104072/U del bilancio
regionale per l'esercizio finanziario 2021, che presenta sufficiente disponibilità;
• le risorse di cui sopra sono da accertare sul capitolo di entrata 101452/E ai sensi del principio contabile 3.6 di cui
all'allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, in virtù del Grant Agreement tra INEA ed il Consorzio Quadrante Europa ZAI
di Verona;
• l'obbligazione in questione genera un debito di natura commerciale;
VISTI:
• 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" e
ss.mm.ii;
• il D.lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
• il D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
• la Legge 11 settembre 2020 n. 120, Conversione in legge, con modificazione, del D.L. n. 76/2020, recante "Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto Semplificazioni);
• la Legge regionale n. 39/2001;
• la Legge regionale n. 39/2013;
• la Legge regionale n. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" e successive variazioni;
• la D.G.R. n. 133 del 14.02.2020;
• 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;
• la D.G.R. n. 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023";
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• il Decreto n. 1 del 08/01/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2021-2023 e successive variazioni;
• la Legge regionale n. 54/2012 s.m.i.;
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 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare, per le motivazioni in premessa esposte, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. n. 76/2020
convertito in Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021 ed in
via d'urgenza in esito dall'articolo 8, comma 1, lettera a) del D.L. 76/2020, in esito alla Trattativa Diretta n. 1882425
effettuata tramite MePA, all'operatore economico Dott. Andrea Ballarin, anagrafica n. 00139606, con sede a Vittorio
Veneto (TV), in via D. Alighieri, 5 - P. IVA 04287820262, il servizio per la chiusura delle attività poste in capo a
Regione del Veneto nell'ambito del Progetto "Veneto Intermodal" all'interno dell'Azione - 2018-IT-TM-0057-S
finanziata dal Programma Connecting Europe Facility (C.E.F.) - bando 2018, (CIG: Z76338F675) per un importo di
Euro 25.350,00 oltre oneri ed IVA, per un totale di Euro 31.545,54;
3. di attestare che l'obbligazione della spesa per la quale si dispone l'impegno è perfezionata;
4. di precisare che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, è Direttore della
Direzione Infrastrutture e Trasporti, Ing. Marco d'Elia, e che il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Direttore
dell'Unità Organizzativa Logistica, Navigazione, Ispettorati di Porto e Pianificazione, ing. Andrea Menin;
5. di disporre l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.lgs. n. 50 del
2016, nelle more dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo, come previsto
dall'articolo 8, c. 1, lett. a) del D.L.76/2020, convertito in Legge 120/20 s.m.i.;
6. di dare atto che si procede alla sottoscrizione con firma digitale del RUP, Direttore della Direzione Infrastrutture e
Trasporti, in qualità di Punto Ordinante, del Documento di stipula generato dal sistema ai sensi dell'articolo 32,
comma 14, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
7. di accertare ai sensi del principio contabile 3.6 di cui all'allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, in virtù del Grant
Agreement tra INEA ed il Consorzio Quadrante Europa ZAI di Verona, la somma di Euro 31.545,54 sul capitolo di
entrata 101452/E denominato "Assegnazione dal Consorzio ZAI delle risorse per la realizzazione del progetto
comunitario "Veneto Region coordinated initiative enhancing core intermodal nodes - VENETO INTERMODAL" del
bilancio regionale 2021-2023 - esercizio 2021 -, dando atto che lo stesso rientra nella classificazione di V° livello del
Piano dei Conti "Altri trasferimenti correnti da altre imprese" codice E.2.01.03.02.999;
8. di dare atto che il soggetto debitore per la registrazione dell'accertamento è il Consorzio Quadrante Europa ZAI di
Verona - anagrafica 00090750 - al quale Regione del Veneto ha conferito mandato di firmare l'Agreement a suo nome
e per suo conto e di agire in conformità con l'Agreement stesso;
9. di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, a favore del Dott. Andrea Ballarin - P. IVA 04287820262 ed
anagrafica n. 00139606 - l'importo complessivo di Euro 31.545,54 sul capitolo n. 104072 denominato "Realizzazione
del progetto comunitario "Veneto Region coordinated initiative enhancing core intermodal nodes - VENETO
INTERMODAL - acquisto di beni e servizi" art. 016 "prestazioni professionali e specialistiche" P.d.C.
U.1.03.02.11.999 - che presenta sufficiente disponibilità - le cui registrazioni contabili sono individuate nell'Allegato
tecnico contabile T1 e nell'Allegato tecnico contabile T2;
10. 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 del servizio richiesto e su presentazione di regolare fattura;
11. di dare atto che, ai sensi dell'art. 56, comma 6, del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per il presente decreto, il
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
12. di comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno ai sensi di quanto previsto dall' 56,
comma 7 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;
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13. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;

14. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento dell'efficacia;
15. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul sito www.regione.veneto.it - Sezione "Bandi, Avvisi e
Concorsi", nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016;
16. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23, comma 1, lettera b, del D.lgs.
33/2013;
17. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Marco d'Elia

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 466808)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI n. 359 del 17 novembre 2021
Decreto semplificato a contrarre con contestuale affidamento diretto e impegno di spesa, ai sensi dell'art. 1, comma
2, lettera a), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120, e ss.mm.ii., per
l'affidamento diretto dell'incarico "Servizio tecnico per la redazione degli atti necessari per il procedimento VAS e
Vinca del Piano regionale della Mobilità Ciclistica". CIG: Z14339C36F; CUP: H72G18000240002.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'affidamento diretto e al relativo impegno di spesa per l'incarico di "Servizio
tecnico per la redazione degli atti necessari per il procedimento VAS e Vinca del Piano regionale della Mobilità Ciclistica"
alla società Eambiente S.r.l., P.IVA 03794570261, con sede legale in Via Manin, 276 - 31015 Conegliano (TV).

Il Direttore
PREMESSO che:
• il Consiglio Regionale del Veneto con propria Deliberazione n. 75 del 14.07.2020 ha approvato il Piano Regionale dei
Trasporti (P.R.T.) il quale individua, nell'allegato A, paragrafo 7.6, alcuni strumenti di pianificazione subordinata da
intendersi come piani di secondo livello o di settore, per l'esplicitazione delle singole azioni previste, tra questi il
Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (di seguito denominato "Piano");
• con D.G.R. n. 1678 del 09.12.2020 sono state avviate le attività preordinate alla redazione del "Piano Triennale della
Viabilità 2021-2023" e del "Piano Regionale della Mobilità Ciclistica" e successivamente, in data 28.12.2020, è stato
sottoscritto l'Accordo di Collaborazione tra la Regione del Veneto e la società Veneto Strade S.p.A. per addivenire
allo sviluppo di tutte le attività tecnico-amministrative concordate necessarie alla redazione dei suddetti Piani;
• il Piano dovrà definire un sistema di mobilità ciclistica regionale di livello territoriale e locale che, con il
coinvolgimento dei diversi livelli territoriali/istituzionali e le partecipazioni dei diversi soggetti interessati, permetta di
individuare le dorsali della rete ciclabile regionale e i principali itinerari da realizzare, di creare una rete dei percorsi
ciclabili di diverso livello gerarchico e di funzione, le tipologie di intervento e i relativi costi di attuazione. Con
successivi provvedimenti a carico di Veneto Strade S.p.A., come previsto dal sopra citato Accordo di Collaborazione,
è stato incaricato lo Studio dell'arch. Alessandro Giacomel, con sede in Milano, per la redazione del suddetto Piano, in
coerenza con la Legge 11 gennaio 2018, n. 2 "Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la
realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica";
• nella fase di redazione del Piano Regionale dei Trasporti è stato emesso il Parere Motivato n. 202, in data 11.12.2019
della Commissione regionale VAS, il quale prescrive, al punto 2, in sede di attuazione del Piano Regionale dei
Trasporti: "(...) 2.1 Gli strumenti di pianificazione subordinata, in parte già previsti dall'ordinamento regionale ed in
parte introdotti dal presente Piano regionale dei Trasporti, che daranno concreta attuazione e localizzazione alle
proposte di azione operativa, dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del
D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., qualora non rientranti nelle previsioni di cui alle disposizioni generali in materia di lavori
pubblici di interesse regionale.(...);
• con D.G.R. n. 1678 del 09.12.2020 sono state avviate le attività preordinate alla redazione del "Piano Triennale della
Viabilità 2021-2023" e del "Piano Regionale della Mobilità Ciclistica";
• il processo approvativo del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica deve essere quindi accompagnato dalla
procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), come previsto dal D.lgs. n.152/2006, allo scopo di integrare
la dimensione ambientale all'interno del Piano stesso e valutare gli effetti che questo strumento produrrà sull'ambiente,
promuovendo lo sviluppo sostenibile e garantendo un elevato livello di protezione dell'ambiente stesso e della salute
umana;
• all'interno del percorso della procedura di VAS va inoltre espletata anche la procedura di Valutazione di Incidenza
Ambientale (VINCA), disciplinata a livello regionale dalla D.G.R. n. 1400/2017, verificando la sussistenza e la
significatività di eventuali incidenze negative a carico di habitat o specie di interesse comunitario;
• si rende quindi ora necessario, in coordinamento e affiancamento con la predisposizione del suddetto Piano, procedere
alla redazione della documentazione necessaria alla procedura di VAS e VINCA e, laddove ritenuto necessario,
all'attività di assistenza alla scrivente Direzione negli incontri pubblici e durante l'iter amministrativo;
ATTESO che per lo svolgimento del servizio in argomento l'importo quale base di gara, soggetto a ribasso, è stato stimato in €
38.500,00, Iva ed oneri previdenziali esclusi, per la cui determinazione si è tenuto conto delle diverse fasi e attività previste
nonché del loro livello di complessità e studio, del numero di documenti da produrre, di una stima delle consultazioni e degli
incontri pubblici nonché di una stima del numero di ore necessarie allo svolgimento di tutte le attività oggetto dell'incarico da
parte di un soggetto con qualifica di laurea e con esperienza nel settore;

154
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 7 gennaio 2022
_______________________________________________________________________________________________________

PRESO ATTO che:
• il servizio in argomento è inserito nel Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture 2021-2022, elenco
annuale 2021, approvato con D.G.R. n. 245 del 9 marzo 2021 e successivamente modificato con D.G.R. n. 876 del 30
giugno 2021, D.G.R. n. 1231 del 14 settembre 2021 e D.G.R. n. 1368 del 15 ottobre 2021;
• con nota prot. n. 421609 del 24.09.2021 del Dirigente della Direzione Infrastrutture e Trasporti è stato richiesto alle
Aree competenti di verificare tra il personale regionale di ruolo la presenza di dipendenti in possesso dei requisiti
necessari allo svolgimento delle suddette mansioni, disponibili ad assumere, compatibilmente con il carico di lavoro
già assegnato, l'incarico in argomento;
• tale ricognizione ha avuto esito negativo;
• con D.G.R. n. 1366 del 12.10.2021 la Giunta regionale ha autorizzato il Direttore della Direzione Infrastrutture e
Trasporti a provvedere con propri atti all'avvio della procedura finalizzata all'acquisizione del servizio in argomento;
VISTO l'art. 1, comma 2, lettera 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 P.N.R.R."), il quale dispone che le Stazioni
Appaltanti procedono all'affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività
di progettazione, fino all'importo di Euro 139.000,00, "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 ....[omissis]...., comunque nel rispetto del
principio di rotazione";
CONSIDERATO che secondo gli "Indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e
lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto. D.G.R. n. 1475/2017. D.lgs. 50/2016, D.L. 32/2019"
approvati con D.G.R. n. 1823 del 6 dicembre 2019 e successivamente aggiornati con D.G.R. n. 1004 del 21 luglio 2020, il RUP
può individuare l'operatore economico "acquisendo informazioni dimostrative della sua esperienza e della sua abilità: a) da
siti internet o da listini ufficiali comunque reperiti dall'Amministrazione regionale; b) dal mercato elettronico gestito da
CONSIP S.p.A., o da altri soggetti aggregatori presenti nell'ambito territoriale di riferimento o da centrali di committenza
costituite da enti locali o da altre pubbliche amministrazioni, anche mediante consultazione dei cataloghi elettronici resi
disponibili nei singoli mercati elettronici o nelle piattaforme telematiche; c) da altre Amministrazioni che abbiano
recentemente affidato forniture di beni o servizi analoghi a quelli che l'Amministrazione intende affidare; d) verificando i
requisiti di operatori economici iscritti a sistemi di qualificazione gestiti da Amministrazioni pubbliche o da soggetti gestori di
servizi pubblici";
DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto
servizi comparabili con quelli relativi al presente affidamento;
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, come previsto dal D.L. n. 52/2012 e dal D.L. n. 95/2012
(convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135) nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti
telematici di negoziazione, prevede per le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 165/2001 l'obbligo di fare
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia
comunitaria;
DATO ATTO altresì del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a), e comma 3 del D.L. n. 76/2020 convertito in
Legge n. 120/202076, come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021, e dell'art.32 comma 2 del
D.lgs. n. 50/2016, i quali stabiliscono:
• che, per gli appalti di valore inferiore a Euro 139.000,00 la stazione appaltante procede ad affidamento diretto tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
• che le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, debbano individuare gli elementi essenziali del
contratto;
RITENUTO:
• di procedere senza previa consultazione di due o più operatori economici, in considerazione dell'urgenza e
dell'importo di affidamento previsto;
• che secondo quanto previsto dall'articolo 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, gli elementi essenziali del contratto, i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte sono così individuati:
♦ l'oggetto del contratto è il Servizio tecnico per la redazione degli atti necessari per il procedimento
VAS e Vinca del Piano regionale della Mobilità Ciclistica;
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♦ il presente affidamento diretto avviene tramite Trattativa Diretta con l'operatore economico
individuato nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 e secondo le
modalità di cui agli indirizzi operativi approvati con D.G.R. n. 1823 del 6 dicembre 2019 e
successivamente aggiornati con D.G.R. n. 1004 del 21.07.2020, in particolare dopo un'analisi sul
mercato elettronico gestito da CONSIP S.p.A. tra gli operatori economici abilitati al citato Bando;
CONSULTATO il sito www.acquistinretepa.it e verificato che nel MePA. risulta attivo il Bando "Servizi" che prevede - tra gli
altri i "Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale", CPV 71356300-1;
INDIVIDUATO quale operatore economico con il quale avviare una trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) la società Eambiente S.r.l., P.IVA 03794570261, con sede legale in Via Manin, 276 - 31015
Conegliano (TV) - individuata secondo le modalità di cui alla D.G.R. n. 1823/2019 sopra richiamate e nel rispetto del principio
di rotazione degli incarichi - in possesso delle conoscenze e qualificazioni necessarie comprovate dalla pluriennale esperienza
del soggetto in attività analoghe in termini di contenuto e grado di complessità, a quella in argomento;
DATO ATTO che:
• ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 il RUP è il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti, Ing. Marco
d'Elia, e ai sensi dell'art. 101 del medesimo decreto il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Direttore dell'Unità
Organizzativa Logistica, Navigazione, Ispettorati di Porto e Pianificazione, Ing. Andrea Menin;
• il codice identificativo di gara (CIG) per il servizio in parola è Z14339C36F;
• è stata avviata sul Mepa una trattativa diretta n. 1883730 con Eambiente S.r.l., P.IVA 03794570261 per un importo a
base di affidamento di euro 38.500,00, oltre Iva ed eventuali oneri stabilendo che in tale importo sono comprese le
spese necessarie per lo svolgimento dell'attività connessa all'incarico affidato;
• nel termine stabilito del 29.10.2021 l'operatore economico sopra richiamato ha risposto alla richiesta di trattativa
presentano l'offerta ID 1155529 per l'importo di euro 37.500,00 oltre Iva 22%;
CONSIDERATO che tale offerta risulta congrua e conveniente rispetto alle caratteristiche qualitative e quantitative del
servizio da affidare e che l'operatore economico risulta in grado di fornire un "prodotto" rispondente alle esigenze
dell'amministrazione ad un prezzo allineato ai valori di mercato;
DATO ATTO inoltre che:
• il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione da parte del RUP del Documento di stipula generato dal sistema
MePA ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
RILEVATO che il servizio in oggetto, per la sua natura tecnica ed economica unitaria, non è suddivisibile in lotti ai sensi
dell'articolo 51, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016;
CONSTATATO che la particolare tipologia del servizio 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;
PRESO ATTO inoltre che:
• unitamente all'offerta l'operatore economico ha presentato il "DGUE" concernente l'assenza di cause di esclusione di
cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 unitamente alle "Dichiarazioni integrative";
• ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, come modificato dall'art. 51
del D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, fino al 30 giugno 2023 è sempre autorizzata l'esecuzione
anticipata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti
di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo;
• ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b), per affidamenti diretti non si applica il termine dilatorio di stand still di 35
giorni per la stipula del contratto;
RITENUTO di procedere all'esecuzione in via d'urgenza del servizio in argomento, sotto riserva di legge e nelle more della
verifica dei requisiti previsti per la partecipazione alla procedura, ai sensi dell'art. 32 commi 8 del D.lgs. n. 50/2016 come
integrato dall'articolo 8, comma 1, lett. a) del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020 n.
120, come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021;
PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L. n. 120/2020 e ss.mm.ii., non è necessario acquisire la garanzia
provvisoria né, data la natura, durata e importo dell'incarico, risulta necessario acquisire la garanzia definitiva ai sensi dell'art.
103, comma 11, D.lgs. n. 50/2016 e ai sensi della degli indirizzi di cui alla DGR n. 1823 del 6 dicembre 2019 e ss.mm.ii;
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DATO ATTO che:
• gli elaborati prodotti nel corso dell'incarico resteranno di proprietà esclusiva della Regione che potrà liberamente
disporre di essi;
• risulta necessario impegnare in favore della società Eambiente S.r.l., P.IVA 03794570261, anagrafica n. 00141265
con sede legale in Via Manin, 276 - 31015 Conegliano (TV) la spesa complessiva di Euro 45.750,00 al lordo di Iva
22%, sul capitolo 100710 denominato "spese per la redazione del piano regionale dei trasporti e di indagini e
monitoraggio della mobilità regionale (artt. 11, 45, L.r. 30.10.1998, n. 25)" Art. 25 - Altri servizi - P.d.C.
U.1.03.02.99.000 - che presenta sufficiente disponibilità;
• l'obbligazione in questione genera un debito di natura commerciale;
VISTI:
• 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" e
ss.mm.ii;
• il D.lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
• il D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
• la Legge 11 settembre 2020 n. 120, Conversione in legge, con modificazione, del decreto legge 16 luglio 2020, del
d.lgs. n. 76/2020, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto Semplificazioni);
• la Legge 29 luglio 2021 n. 108, Conversione in legge, con modificazione, del decreto legge 31 maggio 2021, del d.lgs.
n. 7/2021, recante "governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (c.d. Decreto Semplificazioni bis);
• la Legge regionale n. 39/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e ss.mm.ii;
• la Legge regionale n. 1/2011 "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";
• la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39"Collegato alla legge stabilità regionale 2021";
• la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 40 "Legge di stabilità regionale 2021";
• la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
• le Linee Guida n. 4 dell'ANAC;
• la D.C.R. n. 127 del 17.12.2020;
• la D.G.R. n. 1823 del 6 dicembre 2019 "Indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi,
forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto" e la successiva D.G.R. n. 1004
del 21 luglio 2020;
• la D.G.R. n. 30 del 19/01/2021 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021-2023;
• D.G.R. n. 245 del 9 marzo 2021 con cui è stato approvato il Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture
2021-2022, elenco annuale 2021, successivamente modificato con D.G.R. n. 876 del 30 giugno 2021, D.G.R. n. 1231
del 14 settembre 2021 e D.G.R. n. 1368 del 15 ottobre 2021;
• la D.G.R. n. 1366 del 12 ottobre 2021;
• la L.R. 31 dicembre 2012 n. 54 e ss.mm.ii.;
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 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare all'operatore economico Eambiente S.r.l., P.IVA 03794570261, anagrafica n. 00141265 con sede legale in
Via Manin, 276 - 31015 Conegliano (TV), per le motivazioni di cui in premessa, l'incarico di "Servizio tecnico per la
redazione degli atti necessari per il procedimento VAS e Vinca del Piano regionale della Mobilità Ciclistica" ai sensi
dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120,
e ss.mm.ii., per l'importo di Euro 37.500,00 oltre Iva 22%, per un totale di Euro 45.750,00, come da offerta ID
1155529 regolarmente presentata dallo stesso operatore economico in MePA a seguito della Trattativa Diretta n.
1883730 del 27.10.2021;
3. di attestare che l'obbligazione di spesa per cui si dispone l'impegno è perfezionata;
4. di precisare che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, è il Direttore della
Direzione Infrastrutture e Trasporti, Ing. Marco d'Elia, e che il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Direttore
dell'Unità Organizzativa Logistica, Navigazione, Ispettorati di Porto e Pianificazione, Ing. Andrea Menin;
5. di disporre l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.lgs. n. 50 del
2016, nelle more dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo, come previsto
dall'articolo 8, c. 1, lett. a) del D.L.76/2020, convertito in Legge 120/20 s.m.i.;
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6. di dare atto che si procede alla sottoscrizione con firma digitale del RUP, Direttore della Direzione Infrastrutture e
Trasporti, in qualità di Punto Ordinante, del Documento di stipula generato dal sistema ai sensi dell'articolo 32,
comma 14, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
7. di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, a favore della società Eambiente S.r.l., P.IVA 03794570261,
anagrafica n. 00141265 con sede legale in Via Manin, 276 - 31015 Conegliano (TV) la spesa complessiva di Euro
45.750,00 al lordo di Iva 22%, sul capitolo 100710 denominato "spese per la redazione del piano regionale dei
trasporti e di indagini e monitoraggio della mobilità regionale (artt. 11, 45, L.r. 30.10.1998, n. 25)" - Art. 25 - Altri
servizi - P.d.C. U.1.03.02.99.000 - che presenta sufficiente disponibilità - secondo le specifiche e l'esigibilità
contenute nell'Allegato A contabile del presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
8. di precisare che nell'importo totale di Euro 45.750,00, sono comprese le spese necessarie per lo svolgimento
dell'attività connessa;
9. di dare atto che è stato acquisito il Durc prot_INAIL_28702505 della società Eambiente S.r.l e che lo stesso risulta
regolare e valevole fino al 03.12.2021;
10. 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 del servizio richiesto e su presentazione di regolare fattura;
11. di dare atto che, ai sensi dell'art. 56, comma 6, del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per il presente decreto, il
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
12. di dare atto che l'impegno di cui si discorre si riferisce all'obiettivo operativo complementare n. 10.06.01 denominato
"dare attuazione al Piano regionale dei Trasporti 2020-2030" del vigente DEFR 2021-2023, approvato con decreto
del Segretario Generale della Programmazione n. 2 dell'11.01.2021;
13. di comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno ai sensi di quanto previsto dall'art. 56,
comma 7 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;
14. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
15. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento dell'efficacia;
16. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul sito www.regione.veneto.it - Sezione "Bandi, Avvisi e
Concorsi", nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili ai sensi dell'art. 29 del D.lgs.
50/2016;
17. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23, comma 1, lettera b, del D.lgs.
33/2013;
18. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Marco d'Elia

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 466809)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI n. 398 del 30 novembre 2021
Decreto semplificato a contrarre con contestuale affidamento diretto e impegno di spesa, ai sensi dell'art. 1, comma
2, lettera a), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120, e ss.mm.ii., per
l'affidamento diretto dell'incarico del "Servizio tecnico per l'accompagnamento nella procedura di V.A.S. V.Inc.A. e
redazione della relativa documentazione tecnica nell'ambito del Piano regionale neve". CIG: Z813408AD4 - CUP:
H72G18000240002
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'affidamento diretto e al relativo impegno di spesa per l'incarico di "Servizio
tecnico per l'accompagnamento nella procedura di V.A.S. - VIncA. e redazione della relativa documentazione tecnica
nell'ambito del Piano regionale neve" alla società T.E.R.R.A. S.r.l., P.IVA 03611750260, con sede legale in Via Comunale di
Camino, 84 - 31046 Oderzo (TV) -

Il Direttore
PREMESSO che:
• Il Consiglio Regionale del Veneto, con propria Deliberazione n. 75 in data 14.07.2020, ha approvato il Piano
Regionale dei Trasporti (P.R.T.) il quale individua alcuni strumenti di pianificazione subordinata da intendersi come
piani di secondo livello o di settore, per l'esplicitazione delle singole azioni previste;
• tutte le attività di pianificazione regionale devono essere svolte in maniera armonica fra loro ponendo particolare
attenzione nella verifica di coerenza fra i diversi piani regionali;
• nel corso del 2020 sono stati approvati, oltre al nuovo Piano Regionale dei Trasporti, anche il Piano Territoriale
Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) le cui previsioni rendono necessario procedere alla predisposizione del nuovo
Piano Regionale Neve in sostituzione di quello vigente approvato con D.G.R. n. 217 del 26.02.2013;
• il P.T.R.C., approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 62 del 30.06.2020, rappresenta lo strumento regionale
di governo del territorio ed indica gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio
regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione: i piani di sviluppo delle grandi reti di servizi
sono sempre oggetto di coordinamento con il P.T.R.C. e lo integrano e modificano qualora non ne alterino i contenuti
essenziali;
• al fine di sostenere la connessione intervalliva nelle aree montane, il Piano Regionale Neve favorisce la creazione di
collegamenti tra le reti infrastrutturali presenti nelle località finitime, proponendo modelli di offerta turistica
rispondenti alle esigenze concorrenziali: le principali previsioni sullo sviluppo delle connessioni tra il sistema delle
infrastrutture, gli impianti di risalita e le piste sono contenute nel Piano Regionale Neve, redatto ai sensi dall'art. 7
della L.R. n. 21 del 2008. Detto Piano identifica gli elementi per un razionale sviluppo di impianti e piste, la qualifica
degli impianti in relazione alla funzione di pubblico servizio e l'ottimizzazione del rapporto impianti-piste. Tra i suoi
obiettivi vi è garantire la mobilità preservando le risorse ambientali, attraverso obiettivi operativi quali: ridurre il
traffico veicolare privato, migliorare l'accessibilità a piste e impianti e razionalizzare il sistema impiantistico;
• la L.R. n. 21 del 2008 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei
sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve" all'art. 2 "Competenze
della Regione" stabilisce che l'approvazione del Piano Regionale Neve è di competenza della Giunta regionale. Il
successivo art. 7 "Piano regionale neve (P.R.N.)" al comma 1 statuisce che il P.R.N., "in coordinamento con il piano
territoriale regionale di coordinamento (P.T.R.C.) ....è finalizzato a: a. razionalizzare la realizzazione degli impianti e
delle piste, nonché delle infrastrutture complementari ed accessorie; b. qualificare gli impianti in relazione alla
funzione di pubblico servizio; c. ottimizzare il rapporto impianti-piste; d. individuare le aree sciabili attrezzate di cui
all'articolo 6, comma 1 ....." Il successivo comma 2 stabilisce che: "Il P.R.N. è sottoposto alla procedura di
valutazione ambientale strategica (V.A.S.), relativa alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull'ambiente, nonché alla valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.) ....., relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche." Il comma 5 infine ricorda che "La realizzazione
di nuovi impianti e piste e il loro adeguamento avviene nel rispetto delle direttive stabilite dal P.R.N.";
• il P.R.N. dovrà essere coordinato anche con le diverse esigenze espresse dal P.R.T. soprattutto in tema di mobilità
montana. Viene assicurato perciò, oltre al coordinamento con tutti i livelli di programmazione preordinata, anche il
contributo che gli stakeholders, ovvero i portatori di interessi locali, desiderino offrire, per il tramite della procedura di
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) unitamente alla V.Inc.A., come prevista al citato art. 7 della L.R.
n.21/2008 e finalizzata alla valutazione complessiva del piano;
• con D.G.R. n. 1249 del 14.09.2021 sono state avviate le attività di predisposizione del Nuovo Piano Regionale Neve
(P.R.N.), previsto dall'art. 7 della L.R. 21/2008 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di
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trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve";
• in particolare con la citata D.G.R. n. 1249/2021 la Direzione Infrastrutture e Trasporti è stata quindi incaricata di
avviare la procedura per l'affidamento del Servizio tecnico per la verifica alla V.A.S. ed alla V.Inc.A. del P.R.N.
stesso;
PRESO ATTO che:
• con nota protocollo n. 455937/2021 del Dirigente della Direzione Infrastrutture e Trasporti è stato richiesto alle Aree
competenti di verificare tra il personale regionale di ruolo la presenza di dipendenti in possesso dei requisiti necessari
allo svolgimento delle suddette mansioni, disponibili ad assumere, compatibilmente con il carico di lavoro già
assegnato, l'incarico in argomento;
• tale ricognizione ha avuto esito negativo;
ATTESO che per lo svolgimento del servizio in argomento l'importo quale base di gara, soggetto a ribasso, è stato stimato in €
35.500,00, Iva esclusa, per la cui determinazione si è tenuto conto delle diverse fasi e attività previste nonché del loro livello di
complessità e studio, del numero di documenti da produrre, di una stima delle consultazioni e degli incontri pubblici nonché di
una stima del numero di ore necessarie allo svolgimento di tutte le attività oggetto dell'incarico da parte di un soggetto con
esperienza nel settore;
VISTO l'art. 1, comma 2, lettera 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 P.N.R.R."), il quale dispone che le Stazioni
Appaltanti procedono all'affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività
di progettazione, fino all'importo di Euro 139.000,00, "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 ....[omissis]...., comunque nel rispetto del
principio di rotazione";
CONSIDERATO che secondo gli "Indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e
lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto. D.G.R. n. 1475/2017. D.lgs. 50/2016, D.L. 32/2019"
approvati con D.G.R. n. 1823 del 6 dicembre 2019 e successivamente aggiornati con D.G.R. n. 1004 del 21 luglio 2020, il RUP
può individuare l'operatore economico "acquisendo informazioni dimostrative della sua esperienza e della sua abilità: a) da
siti internet o da listini ufficiali comunque reperiti dall'Amministrazione regionale; b) dal mercato elettronico gestito da
CONSIP S.p.A., o da altri soggetti aggregatori presenti nell'ambito territoriale di riferimento o da centrali di committenza
costituite da enti locali o da altre pubbliche amministrazioni, anche mediante consultazione dei cataloghi elettronici resi
disponibili nei singoli mercati elettronici o nelle piattaforme telematiche; c) da altre Amministrazioni che abbiano
recentemente affidato forniture di beni o servizi analoghi a quelli che l'Amministrazione intende affidare; d) verificando i
requisiti di operatori economici iscritti a sistemi di qualificazione gestiti da Amministrazioni pubbliche o da soggetti gestori di
servizi pubblici" ;
DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto
servizi comparabili con quelli relativi al presente affidamento;
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, come previsto dal D.L. n. 52/2012 e dal D.L. n. 95/2012
(convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135) nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti
telematici di negoziazione, prevede per le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 165/2001 l'obbligo di fare
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia
comunitaria;
DATO ATTO altresì del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a), e comma 3 del D.L. n. 76/2020 convertito in
Legge n. 120/202076, come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021, convertito con Legge 108/2021, e dell'art.32 comma 2 del
D.lgs. n. 50/2016, i quali stabiliscono:
• che, per gli appalti di valore inferiore a Euro 139.000,00 la stazione appaltante procede ad affidamento diretto tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
• che le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, debbano individuare gli elementi essenziali del
contratto;
RITENUTO:
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• di procedere senza previa consultazione di due o più operatori economici, in considerazione dell'urgenza e
dell'importo di affidamento previsto;
• che secondo quanto previsto dall'articolo 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, gli elementi essenziali del contratto, i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte sono così individuati:
♦ l'oggetto del contratto è il "Servizio tecnico per l'accompagnamento nella procedura di V.A.S. V.Inc.A. e redazione della relativa documentazione tecnica nell'ambito del Piano regionale neve";
♦ il presente affidamento diretto, avviene tramite Trattativa Diretta con l'operatore economico
individuato nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 e secondo le
modalità di cui agli indirizzi operativi approvati con D.G.R. n. 1823 del 6 dicembre 2019 e
successivamente aggiornati con D.G.R. n. 1004 del 21.07.2020, in particolare dopo un'analisi sul
mercato elettronico gestito da CONSIP S.p.A. tra gli operatori economici abilitati al citato Bando;
CONSULTATO il sito www.acquistinretepa.it e verificato che nel MePA. risulta attivo il Bando "Servizi" che prevede - tra gli
altri i "Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale", CPV 71356300-1;
INDIVIDUATO quale operatore economico con il quale avviare una trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) la società T.E.R.R.A. S.r.l., P.IVA 03611750260, con sede legale in Via Comunale di Camino, 84 31046 Oderzo (TV) - individuata secondo le modalità di cui alla D.G.R. n. 1823/2019 sopra richiamate e nel rispetto del
principio di rotazione degli incarichi;
DATO ATTO che:
• ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 il RUP è il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti, Ing. Marco
d'Elia, e ai sensi dell'art. 101 del medesimo decreto il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Direttore dell'Unità
Organizzativa Logistica, Navigazione, Ispettorati di Porto e Pianificazione, Ing. Andrea Menin;
• il codice identificativo di gara (CIG) per il servizio in parola è Z813408AD4;
• è stata avviata sul Mepa una trattativa diretta n. 1927183 con T.E.R.R.A. S.r.l., P.IVA 03611750260 per un importo a
base di affidamento di euro 35.500,00, oltre Iva 22% stabilendo che in tale importo sono comprese le spese necessarie
per lo svolgimento dell'attività connessa all'incarico affidato;
• nel termine stabilito l'operatore economico sopra richiamato ha risposto alla richiesta di trattativa presentano l'offerta
ID 1182311per l'importo di euro 33.725,00 oltre Iva 22%;
CONSIDERATO che tale offerta risulta congrua e conveniente rispetto alle caratteristiche qualitative e quantitative del
servizio da affidare e che l'operatore economico risulta in grado di fornire un "prodotto" rispondente alle esigenze
dell'amministrazione ad un prezzo allineato ai valori di mercato;
DATO ATTO inoltre che:
• il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione da parte del RUP del Documento di stipula generato dal sistema
MEPA ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
RILEVATO che il servizio in oggetto, per la sua natura tecnica ed economica unitaria, non è suddivisibile in lotti ai sensi
dell'articolo 51, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016;
CONSTATATO che la particolare tipologia del servizio 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;
PRESO ATTO inoltre che:
• unitamente all'offerta l'operatore economico ha presentato il "DGUE" concernente l'assenza di cause di esclusione di
cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 unitamente alle "Dichiarazioni integrative";
• ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, come modificato dall'art. 51
del D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, fino al 30 giugno 2023 è sempre autorizzata l'esecuzione
anticipata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti
di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo;
• ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b), per affidamenti diretti non si applica il termine dilatorio di stand still di 35
giorni per la stipula del contratto;
RITENUTO di procedere all'esecuzione in via d'urgenza del servizio in argomento, sotto riserva di legge e nelle more della
verifica dei requisiti previsti per la partecipazione alla procedura, ai sensi dell'art. 32 commi 8 del D.lgs. n. 50/2016 come
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integrato dall'articolo 8, comma 1, lett. a) del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020 n.
120, come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021;
PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L. n. 120/2020 e ss.mm.ii., non è necessario acquisire la garanzia
provvisoria né, data la natura, durata e importo dell'incarico, risulta necessario acquisire la garanzia definitiva ai sensi dell'art.
103, comma 11, D.lgs. n. 50/2016 e ai sensi della degli indirizzi di cui alla D.G.R. n. 1823 del 6 dicembre 2019 e ss.mm.ii ,
considerato altresì il miglioramento del prezzo di aggiudicazione;
DATO ATTO che:
• gli elaborati prodotti nel corso dell'incarico resteranno di proprietà esclusiva della Regione che potrà liberamente
disporre di essi;
• risulta necessario impegnare in favore della società T.E.R.R.A. S.r.l., P.IVA 03611750260, anagrafica n.
00170147, con sede legale in Via Comunale di Camino, 84 - 31046 Oderzo (TV), la spesa complessiva di Euro
41.144,50 al lordo di Iva 22%, sul capitolo 100710 denominato "spese per la redazione del piano regionale dei
trasporti e di indagini e monitoraggio della mobilità regionale (artt. 11, 45, L.r. 30.10.1998, n. 25)" Art. 25 - Altri
servizi - P.d.C. U.1.03.02.99.999 - che presenta sufficiente disponibilità;
• l'obbligazione in questione genera un debito di natura commerciale;
VISTI:
• 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" e
ss.mm.ii;
• il D.lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
• il D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
• la Legge 11 settembre 2020 n. 120, Conversione in legge, con modificazione, del decreto legge 16 luglio 2020, del
d.lgs. n. 76/2020, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto Semplificazioni);
• la Legge 29 luglio 2021 n. 108, Conversione in legge, con modificazione, del decreto legge 31 MAGGIO 2021, del
d.lgs. n. 7/2021, recante "governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (c.d. Decreto Semplificazioni bis);
• la Legge regionale n. 39/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e ss.mm.ii;
• la Legge regionale n. 1/2011 "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'";
• la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 "Collegato alla legge stabilità regionale 2021";
• la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 40 "Legge di stabilità regionale 2021";
• la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
• le Linee Guida n. 4 dell'ANAC;
• la D.C.R. n. 127 del 17.12.2020;
• la D.G.R. n. 1823 del 6 dicembre 2019 "Indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi,
forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto" e la successiva D.G.R. n. 1004
del 21 luglio 2020;
• la D.G.R. n. 30 del 19/01/2021 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021-2023;
• la D.G.R. n.1249 del 14 settembre 2021;
• la L.R. 31 dicembre 2012 n. 54 e ss.mm.ii.;
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 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare all'operatore economico T.E.R.R.A. S.r.l., P.IVA 03611750260, anagrafica n. 00170147, con sede legale in
Via Comunale di Camino, 84 - 31046 Oderzo (TV), per le motivazioni di cui in premessa, l'incarico di "Servizio
tecnico per l'accompagnamento nella procedura di V.A.S. - V.Inc.A. e redazione della relativa documentazione
tecnica nell'ambito del Piano regionale neve" ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto legge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120, e ss.mm.ii., per l'importo di Euro 33.725,00 oltre Iva 22%, per
un totale di Euro 41.144,50 come da offerta ID 1182311 regolarmente presentata dallo stesso operatore economico in
Mepa a seguito della Trattativa Diretta n. 1927183/2021;
3. di precisare che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, è il Direttore della
Direzione Infrastrutture e Trasporti, Ing. Marco d'Elia, e che il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Direttore
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dell'Unità Organizzativa Logistica, Navigazione, Ispettorati di Porto e Pianificazione, Ing. Andrea Menin;
4. di disporre l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.lgs. n. 50 del
2016, nelle more dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo, come previsto
dall'articolo 8, c. 1, lett. a) del D.L.76/2020, convertito in Legge 120/20 s.m.i.;
5. di dare atto che si procede alla sottoscrizione con firma digitale del RUP, Direttore della Direzione Infrastrutture e
Trasporti, in qualità di Punto Ordinante, del Documento di stipula generato dal sistema ai sensi dell'articolo 32,
comma 14, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
6. di attestare che l'obbligazione di spesa per cui si dispone l'impegno è perfezionata;
7. di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, a favore della società T.E.R.R.A. S.r.l., P.IVA 03611750260,
anagrafica n. 00170147 con sede legale in Via Comunale di Camino, 84 - 31046 Oderzo (TV) , la spesa complessiva
di Euro 41.144,50 al lordo di Iva 22%, sul capitolo 100710 denominato "spese per la redazione del piano regionale
dei trasporti e di indagini e monitoraggio della mobilità regionale (artt. 11, 45, L.r. 30.10.1998, n. 25)" Art. 25 - Altri
servizi - P.d.C. U.1.03.02.99.999 - che presenta sufficiente disponibilità - secondo le specifiche e l'esigibilità
contenute nell'Allegato A contabile del presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
8. di precisare che nell'importo totale di Euro 41.144,50, sono comprese le spese necessarie per lo svolgimento
dell'attività connessa all'incarico;
9. 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 del servizio richiesto e su presentazione di regolare fattura;
10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 56, comma 6, del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per il presente decreto, il
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
11. di comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno ai sensi di quanto previsto dall' 56,
comma 7 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;
12. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
13. di dare atto che gli impegni di cui si discorre si riferiscono all'obiettivo operativo complementare n. 10.06.01
denominato "Dare attuazione al Piano regionale dei trasporti 2020-2030" del vigente DEFR 2021-2023, approvato
con decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 2 dell'11.01.2021;
14. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento dell'efficacia;
15. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul sito www.regione.veneto.it - Sezione "Bandi, Avvisi e
Concorsi", nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili ai sensi dell'art. 29 del D.lgs.
50/2016;
16. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23, comma 1, lettera b, del D.lgs.
33/2013;
17. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Marco d'Elia

Allegato (omissis)

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 7 gennaio 2022
163
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 466810)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI n. 401 del 30 novembre 2021
Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, previa comparazione di preventivi di operatori economici
del settore, del servizio tecnico per la redazione dello Studio di Fattibilità tecnico-economica riguardante i possibili
collegamenti sciistici intervallivi con fulcro Cortina d'Ampezzo - Comprensori sciistici Cortina - Civetta - Alta Badia, ai
sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n. 11 settembre 2020 n. 120 e del Decreto
Legislativo n. 50/2016 ss.mm.ii. Impegno della spesa. CUP: H72G18000240002; CIG: 89785516AC
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede all'affidamento tramite Trattativa Diretta sulla piattaforma MEPA del servizio per la redazione
dello Studio di Fattibilità tecnico-economica riguardante nuovi possibili collegamenti sciistici intervallivi con fulcro Cortina
d'Ampezzo - Comprensori sciistici Cortina - Civetta - Alta Badia e all'assunzione del relativo impegno di spesa.

Il Direttore
PREMESSO che:
• Con Deliberazione n. 75 del 14.07.2020 il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Regionale dei Trasporti (PRT),
il quale individua alcuni strumenti di pianificazione subordinata, da intendersi come piani di secondo livello o di
settore, per l'esplicitazione delle singole azioni previste;
• Il P.R.T., con l'Obiettivo 3 "Promuovere la mobilità per il consolidamento e lo sviluppo del turismo in Veneto",
prevede di dare un contributo essenziale allo sviluppo dell'offerta turistica regionale che si basa su un patrimonio
diffuso di città d'arte, strutture ricettive, insediamenti lagunari, costieri, lacuali, pedemontani e montani e che tale
obiettivo viene realizzato anche tramite la Strategia 5 "Migliorare l'accessibilità delle aree turistiche in una logica di
sostenibilità e sicurezza";
• Esercitando le aree montane e la catena alpina una notevole attrazione turistica, per valorizzare la quale è necessario
implementare, favorire e sviluppare un'integrazione infrastrutturale sinergica tra i sistemi di trasporto, sia pubblico che
privato, e gli impianti di risalita, nell'ambito della citata Strategia 5, una delle azioni previste è la A5.5 "Ammodernare
il sistema degli impianti di risalita e favorire l'integrazione con il sistema di trasporto pubblico e privato";
• Le principali previsioni sullo sviluppo delle connessioni tra il sistema delle infrastrutture e quello degli impianti di
risalita e delle piste sono contenute nel Piano Regionale Neve (P.R.N.), previsto dall'art. 7 della L.R. n. 21 del 2008;
• Il "Piano Neve" identifica gli elementi per un razionale sviluppo di impianti e piste, la qualifica degli impianti in
relazione alla funzione di pubblico servizio e l'ottimizzazione del rapporto impianti-piste e che, tra i suoi obiettivi vi è
garantire la mobilità preservando le risorse ambientali, attraverso obiettivi operativi quali la riduzione del traffico
veicolare privato, il miglioramento dell'accessibilità a piste e impianti e la razionalizzazione del sistema impiantistico;
• Con deliberazione n. 1249 del 14.09.2021 la Giunta regionale, per l'implementazione delle strategie del P.R.T., ha
dato avvio, tra le altre attività, a quelle di predisposizione del servizio tecnico per la realizzazione dello studio di
fattibilità tecnico-economica (SdF) riguardante nuovi possibili collegamenti intervallivi, in particolare quelli che
hanno come fulcro Cortina;
• La citata D.G.R. n. 1249/2021 ha, in particolare, autorizzato l'indizione della procedura di acquisto del servizio
tecnico in argomento nel rispetto delle vigenti soglie di importo e, a seguito di indagini di mercato, delle procedure di
affidamento previste dalla normativa statale e regionale vigente in materia;
VISTA la D.G.R. n. 1483 del 02.11.2021 con la quale la Giunta regionale ha approvato la terza variazione al "Programma
biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022", ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 50/2016 e del D.M. MIT 16 gennaio
2018, n. 14, nel quale è inserito anche lo "Studio di Fattibilità (Art.14 del DPR 207/2010) dei nuovi collegamenti sciistici
intervallivi con fulcro Cortina d'Ampezzo. Comprensori sciistici di Civetta Cortina-Alta Badia (CUI:
S80007580279202100121);
PRESO ATTO che non sono presenti convenzioni attive stipulate da Consip S.p.A. di cui all'art. 26, comma 1, della legge n.
488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi al presente affidamento;
ATTESO che per lo svolgimento delle attività in argomento l'importo, quale base di gara, soggetto a ribasso, è stato stimato in
Euro 60.000,00, Iva ed oneri previdenziali esclusi, per la cui determinazione ci si è basati su una prima indagine di mercato e
su una parametrazione economica riferita al Decreto ministeriale 17 giugno 2016 recante "Approvazione delle tabelle dei
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del
decreto legislativo n. 50 del 2016" e su successivi approfondimenti e valutazioni tecnico/economiche risultanti anche a seguito
di incontri con le associazioni di categoria;
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RILEVATO che il servizio in oggetto, per la sua natura tecnica ed economica unitaria, non è suddivisibile in lotti ai sensi
dell'articolo 51, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016;
VISTO l'art. 1, comma 2, lettera 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"), il quale dispone che le Stazioni Appaltanti
procedono all'affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di
progettazione, fino all'importo di Euro 139.000,00, "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 ....[omissis]...., comunque nel rispetto del
principio di rotazione".
VISTI gli "Indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione dei servizi, forniture e lavori sotto soglia
comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto", approvati con D.G.R. n. 1823 del 06.12.2019 e successivamente
aggiornati con D.G.R. n. 1004 del 21.07.2020;
DATO ATTO che, come ribadito da ANAC nelle Linee Guida n. 4/2016 e più recentemente dal MIT con proprio parere n. 764
del 20.10.2020, l'eventuale confronto comparativo tra preventivi forniti da due o più operatori economici rappresenta
comunque una best practice, con nota protocollo n. 531826/2021 è stata avviata, nel rispetto del principio di rotazione,
un'indagine esplorativa di mercato - tramite richiesta di preventivi come previsto dagli Indirizzi operativi approvati con D.G.R.
n. 1823 del 06.12.2019 - con i seguenti operatori economici operanti nel settore e abilitati al Bando MePA "Servizi", Categoria
"Servizi Professionali - Progettazione e Verifica della progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori per
opere di ingegneria civile e industriale" - CPV 71241000-9:
• Mountain Technical Service ing. Boghetto Andrea di San Martino di Castrozza (TN), P.IVA 01956060220
• dott. ing. Erwin Gasser di Brunico (BZ) P.IVA IT01337210213
• Planpunkt Gmbh dr. ing. Gunther Rauch di Egna (BZ) P.IVA 02610700219
- Studio Plintos Ing. Diego De Carli di Rasai di Seren del Grappa (BL) P.IVA 00820670255;
DATO ATTO che si è proceduto a valutare, come indicato nella richiesta di preventivi, i preventivi pervenuti entro il termine
di scadenza in base ai seguenti elementi:
• curriculum vitae dei soggetti che svolgono il servizio;
• esperienze maturate in servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento;
• qualità, la composizione e l'esperienza dell'eventuale team proposto per lo svolgimento del servizio;
• prezzo complessivo.
CONSIDERATO che, dall'analisi comparativa di tali elementi - svolta dal R.U.P. con il supporto del direttore della U.O.
Logistica, Navigazione, Ispettorati di Porto e Pianificazione e della P.O. Supporto alla Direzione - sulla base della
documentazione prodotta da ciascun operatore economico, la proposta di preventivo ritenuta complessivamente più idonea a
soddisfare le esigenze regionali risulta essere quella presentata dall'operatore economico STUDIO PLINTOS Ing. Diego De
Carli in quanto il suo profilo e la sua professionalità offrono le migliori garanzie per la realizzazione del servizio in argomento;
RILEVATO che quest'ultimo risulta essere in possesso di pregresse e documentate esperienze nel settore degli impianti di
collegamento tra diversi comprensori sciistici e propone un preventivo, in termini di ribasso, pari al 5%, si ritiene di procedere
all'affidamento diretto del servizio in argomento tramite Trattativa Diretta sulla piattaforma MePA, ai sensi dell'art. 1, comma
2, lettera a), del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021, convertito in
Legge n. 108/2021, con invito a presentare offerta rivolto al suddetto operatore economico;
DATO ATTO altresì del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a), e comma 3 del D.L. n. 76/2020 convertito in
Legge n. 120/202076, come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021, e dell'art.32 comma 2 del
D.lgs. n. 50/2016, i quali stabiliscono:
• che, per gli appalti di valore inferiore a Euro 139.000,00 la stazione appaltante procede ad affidamento diretto tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
• che le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, debbano individuare gli elementi essenziali del
contratto;
RITENUTO, quindi, secondo quanto previsto dall'articolo 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, che gli elementi essenziali del
contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte sono così individuati:

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 7 gennaio 2022
165
_______________________________________________________________________________________________________

• l'oggetto del contratto è il servizio tecnico per la redazione dello Studio di Fattibilità tecnico-economica riguardante i
possibili collegamenti sciistici intervallivi con fulcro Cortina d'Ampezzo - Comprensori sciistici Cortina - Civetta Alta Badia;
• il presente affidamento diretto, avviene tramite Trattativa Diretta con l'operatore economico STUDIO PLINTOS Ing.
Diego De Carli con sede ad Alano di Piave (BL) in via Monte Tomba, 5/A - P.IVA 00820670255, individuato nel
rispetto dei principi di cui agli artt. 30 del D.lgs. n. 50/2016 e secondo le modalità di cui agli indirizzi operativi
approvati con D.G.R. n. 1823 del 06.12.2019 e successivamente aggiornati con D.G.R. n. 1004 del 21.07.2020, in
particolare dopo un'indagine esplorativa di mercato tra gli operatori economici sopra citati abilitati al Bando MePA
"Servizi", Categoria "Servizi Professionali - Progettazione e Verifica della progettazione, coordinamento della
sicurezza e direzione dei lavori per opere di ingegneria civile e industriale" - CPV 71241000-9;
• individuato quale soggetto in possesso delle conoscenze e qualificazioni necessarie, le ragioni di tale scelta sono
motivate dalla pluriennale esperienza del soggetto in attività analoghe in termini di contenuto e grado di complessità, a
quella in argomento Nel caso di specie assumono particolare rilievo i molteplici analoghi servizi già svolti;
• l'importo presunto posto a base di gara è pari ad Euro 60.000,00, Iva ed oneri previdenziali esclusi;
• il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione da parte del RUP del Documento di stipula generato dal sistema
MePA ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
DATO ATTO che:
• ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 il RUP è il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti, Ing. Marco
d'Elia, e ai sensi dell'art. 101 del medesimo decreto il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Direttore dell'Unità
Organizzativa Logistica, Navigazione, Ispettorati di Porto e Pianificazione, ing. Andrea Menin;
• il codice identificativo di gara per il servizio in oggetto è CIG: 89785516AC;
• è stato inviato, mediante la piattaforma informatica, invito a Trattativa Diretta n. 1927605 all'operatore economico
STUDIO PLINTOS Ing. Diego De Carli, P. IVA 00820670255;
• è stato rispettato il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;
PRESO ATTO dell'esito della Trattativa Diretta n. 1927605 per la quale l'operatore economico STUDIO PLINTOS Ing. Diego
De Carli con sede ad Alano di Piave (BL) in via Monte Tomba, 5/A - P.IVA 00820670255, ha presentato, entro i termini
previsti nella Trattativa Diretta, un'offerta per un importo pari a Euro 56.400,00 (IVA ed altri oneri esclusi) di cui Euro 500,00
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con un'ulteriore sconto di un punto percentuale rispetto al preventivo
presentato;
CONSIDERATA congrua sotto il profilo tecnico ed economico l'offerta presentata, si ritiene di affidare il servizio tecnico per
la redazione dello Studio di Fattibilità tecnico-economica riguardante i possibili collegamenti sciistici intervallivi con
fulcro Cortina d'Ampezzo - Comprensori sciistici Cortina - Civetta - Alta Badia, all'operatore economico STUDIO PLINTOS
Ing. Diego De Carli con sede ad Alano di Piave (BL) in via Monte Tomba, 5/A - P.IVA 00820670255;
PRESO ATTO inoltre che:
• unitamente all'offerta l'operatore economico STUDIO PLINTOS ha presentato il "DGUE" concernente l'assenza di
cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, unitamente alle "Dichiarazioni integrative";
• il sistema del M.E.P.A. prevede l'obbligo di concludere la procedura di affidamento della fornitura mediante la
sottoscrizione in forma digitale del contratto generato automaticamente dal sistema stesso;
• all'atto della stipula risulta necessario acquisire la garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi
dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016;
VERIFICATO, altresì, che al momento non sono stati completati tutti gli accertamenti previsti di cui all'art. 80 del D.lgs. n.
50/2016, ma che tuttavia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, come
modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, fino al 30 giugno 2023 è sempre autorizzata
l'esecuzione anticipata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, nelle more della verifica dei
requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo;
ACCERTATO che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei
suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il DUVRI;
ATTESO che:
• la spesa di Euro 71.560,32, al lordo di IVA ed ogni altro onere, trova copertura nel bilancio regionale, per l'esercizio
finanziario 2021, sul capitolo n. 100710 denominato "spese per la redazione del piano regionale dei trasporti e di
indagini e monitoraggio della mobilità regionale (artt. 11, 45, L.r. 30.10.1998, n. 25)" Art. 25 - Altri servizi - P.d.C.
U.1.03.02.99.999 - che presenta sufficiente disponibilità;
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• l'obbligazione in questione genera un debito di natura commerciale;
VISTI:
- 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;
- il D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate;
- la DGR n. 1823 del 6.12.2019 modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 1004 del 21 luglio 2020;
- 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" e ss.mm.ii;
- il D.lgs. n. 33/2013;
- la Legge regionale n. 39/2001;
- la Legge regionale n. 39/2013;
- la Legge regionale n. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" e successive variazioni;
- la D.G.R. n. 133 del 14.02.2020;
- 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;
- la D.G.R. n. 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023";
- il Decreto n. 1 del 08.01.2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2021-2023 e successive variazioni;
- la Legge regionale n. 54/2012 s.m.i.;
VISTA la documentazione agli 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 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare, per le motivazioni in premessa esposte, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. n. 76/2020
convertito in Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, in
esito alla Trattativa Diretta n. 1927605 effettuata tramite MePA, all'operatore economico STUDIO PLINTOS Ing.
Diego De Carli con sede ad Alano di Piave (BL) in via Monte Tomba, 5/A - P.IVA 00820670255, il servizio tecnico
per la redazione dello Studio di Fattibilità tecnico-economica riguardante i possibili collegamenti sciistici intervallivi
con fulcro Cortina d'Ampezzo - Comprensori sciistici Cortina - Civetta - Alta Badia, (CIG: 89785516AC) per un
importo di Euro 56.400,00 oltre oneri ed IVA, per un totale di Euro 71.560,32;
3. di attestare che l'obbligazione della spesa per la quale si dispone l'impegno è perfezionata;
4. di precisare che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, è Direttore della
Direzione Infrastrutture e Trasporti, Ing. Marco d'Elia, e che il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Direttore
dell'Unità Organizzativa Logistica, Navigazione, Ispettorati di Porto e Pianificazione, ing. Andrea Menin;
5. di disporre l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.lgs. n. 50 del
2016, nelle more dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo, come previsto
dall'articolo 8, c. 1, lett. a) del D.L.76/2020, convertito in Legge 120/20 s.m.i.;
6. di dare atto che si procede alla sottoscrizione con firma digitale del RUP, Direttore della Direzione Infrastrutture e
Trasporti, in qualità di Punto Ordinante, del Documento di stipula generato dal sistema ai sensi dell'articolo 32,
comma 14, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
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7. di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, a favore dell'operatore economico STUDIO PLINTOS Anagrafica 115833 - P. IVA 00820670255 - l'importo complessivo di Euro 71.560,32 al lordo di oneri 4% ed Iva
22%, sul capitolo 100710 denominato "spese per la redazione del piano regionale dei trasporti e di indagini e
monitoraggio della mobilità regionale (artt. 11, 45, L.r. 30.10.1998, n. 25)" Art. 25 - Altri servizi - P.d.C.
U.1.03.02.99.999 - che presenta sufficiente disponibilità - secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato
A contabile del presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
8. 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 del servizio richiesto e su presentazione di regolare fattura;
9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 56, comma 6, del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per il presente decreto, il
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
10. di comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno ai sensi di quanto previsto dall' 56,
comma 7 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;
11. di dare atto che gli impegni di cui si discorre si riferiscono all'obiettivo operativo complementare n. 10.06.01
denominato "Dare attuazione al Piano regionale dei trasporti 2020-2030" del vigente DEFR 2021-2023, approvato
con decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 2 dell'11.01.2021;
12. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
13. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento dell'efficacia;
14. di pubblicare il presente provvedimento sul sito www.regione.veneto.it - Sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi",
nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016;
15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23, comma 1, lettera b, del D.lgs.
33/2013;
16. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Marco d'Elia

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 466811)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI n. 407 del 01 dicembre 2021
Determina a contrarre e contestuale affidamento sotto condizione sospensiva, del servizio tecnico per l'elaborazione
del Piano Regionale Neve, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n. 11 settembre
2020 n. 120 e del Decreto Legislativo n. 50/2016 ss.mm.ii. CUP: H72G18000240002; CIG: 8971636C3A
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede all'affidamento, sotto condizione sospensiva, a seguito di procedura d'acquisto mediante
trattativa diretta con acquisizione di preventivi sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) n. 1928033
relativa al servizio tecnico per l'elaborazione del Piano Regionale Neve.

Il Direttore
PREMESSO che:
• Con Deliberazione n. 75 del 14.07.2020 il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Regionale dei Trasporti (PRT),
il quale individua alcuni strumenti di pianificazione subordinata, da intendersi come piani di secondo livello o di
settore, per l'esplicitazione delle singole azioni previste;
• Con Deliberazione n. 62 del 30.06.2020 il Consiglio Regionale, ha approvato il Piano Territoriale Regionale di
Coordinamento (P.T.R.C.) il quale rappresenta lo strumento regionale di governo del territorio e indica gli obiettivi e
le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro
realizzazione;
• Tra gli obiettivi del P.T.R.C. particolare rilievo assume la valorizzazione della montagna, grazie al rilancio degli sport
invernali come prospettiva di dare un futuro certo ai residenti ed agli operatori economici.
• Il PRT, con l'Obiettivo 3 "Promuovere la mobilità per il consolidamento e lo sviluppo del turismo in Veneto", prevede
di dare un contributo essenziale allo sviluppo dell'offerta turistica regionale che si basa su un patrimonio diffuso di
città d'arte, strutture ricettive, insediamenti lagunari, costieri, lacuali, pedemontani e montani e che tale obiettivo viene
realizzato anche tramite la Strategia 5 "Migliorare l'accessibilità delle aree turistiche in una logica di sostenibilità e
sicurezza";
• Tutte le attività di pianificazione regionale devono essere svolte in maniera armonica e coordinata fra loro ponendo
particolare attenzione nella verifica di coerenza fra i diversi piani regionali;
• Per tale motivo le previsioni contenute nei suddetti piani rendono necessario procedere alla predisposizione di un
nuovo Piano Regionale Neve in sostituzione di quello vigente approvato con D.G.R. n. 217 del 26.02.2013, non più
rispondente e adeguato alle esigenze attuali - per i cambiamenti climatici e socioeconomici in atto, nonché per l'ormai
indifferibile necessità di procedere ad una reale transizione ecologica - allineato e in sintonia con i vari strumenti con
finalità programmatorie di recente emanazione, P.R.T., P.T.R.C. e "Masterplan per i Giochi Olimpici e Paraolimpici
Invernali Milano Cortina 2026";
• La L.R. n. 21 del 2008 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei
sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve" all'art. 2 "Competenze
della Regione" stabilisce che l'approvazione del Piano Regionale Neve (P.R.N.) è di competenza della Giunta
regionale e che il successivo art. 7 "Piano regionale neve (P.R.N.)" al c.1 statuisce che il P.R.N., "in coordinamento
con il piano territoriale regionale di coordinamento (P.T.R.C.)" è finalizzato a:
a. razionalizzare la realizzazione degli impianti e delle piste, nonché delle infrastrutture
complementari ed accessorie;
b. qualificare gli impianti in relazione alla funzione di pubblico servizio;
c. ottimizzare il rapporto impianti-piste;
d. individuare le aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 6, comma 1 ....."
• Il P.R.N. dovrà essere coordinato anche con le diverse esigenze espresse dal P.R.T. soprattutto in tema di mobilità
montana al fine di garantirla preservando comunque le risorse ambientali, da una parte riducendo il traffico veicolare
privato, dall'altra migliorando l'accessibilità a piste e impianti passando per una razionalizzazione del sistema
impiantistico;
• Con deliberazione n. 1249 del 14.09.2021 la Giunta regionale, per l'implementazione delle strategie del P.R.T., ha
dato avvio, tra le altre attività, a quelle di predisposizione del servizio tecnico per la redazione del Nuovo Piano
Regionale Neve (P.R.N.) ai sensi dell'art. 7, L.R. 21/2008;
• La citata D.G.R. n. 1249/2021 ha, in particolare, autorizzato l'indizione della procedura di acquisto del servizio
tecnico in argomento nel rispetto delle vigenti soglie di importo e, a seguito di indagini di mercato, delle procedure di
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affidamento previste dalla normativa statale e regionale vigente in materia;
VISTA la D.G.R. n. 1483 del 02.11.2021 con la quale la Giunta regionale ha approvato la terza variazione al "Programma
biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022", ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 50/2016 e del D.M. M.I.T. 16.01.2018,
n. 14, nel quale - tra le procedure dell'anno 2021 - è stato inserito anche il Piano Neve (CUI: S80007580279202100122);
PRESO ATTO che non sono presenti convenzioni attive stipulate da Consip S.p.A. di cui all'art. 26, comma 1, della legge n.
488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi al presente affidamento;
ATTESO che per lo svolgimento delle attività in argomento l'importo, quale base di gara, soggetto a ribasso, è stimato in Euro
137.000,00, Iva ed oneri previdenziali esclusi, per la cui determinazione ci si è basati su una prima indagine di mercato e su
successivi approfondimenti e valutazioni tecnico/economiche risultanti anche a seguito di incontri con le associazioni di
categoria;
RILEVATO che il servizio in oggetto, per la sua natura tecnica ed economica unitaria, non è suddivisibile in lotti ai sensi
dell'articolo 51, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016;
VISTO l'art. 1, comma 2, lettera 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"), il quale dispone che le Stazioni Appaltanti
procedono all'affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di
progettazione, fino all'importo di Euro 139.000,00, "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 ....[omissis]...., comunque nel rispetto del
principio di rotazione".
VISTI gli "Indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione dei servizi, forniture e lavori sotto soglia
comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto", approvati con D.G.R. n. 1823 del 06.12.2019 e successivamente
aggiornati con D.G.R. n. 1004 del 21.07.2020;
DATO ATTO che - come ribadito da A.N.A.C. nelle Linee Guida n. 4/2016 e, più recentemente, dal M.I.T. con proprio parere
n. 764 del 20.10.2020 - l'eventuale confronto comparativo tra preventivi forniti da due o più operatori economici rappresenta
comunque una best practice, con nota prot. 531984/2021 è stata avviata, sempre nel rispetto del principio di rotazione,
un'indagine esplorativa di mercato, tramite richiesta di preventivi come previsto dagli Indirizzi operativi approvati con D.G.R.
n. 1823 del 06.12.2019, con i seguenti operatori economici operanti nel settore e abilitati al Bando MePA "Servizi", Categoria
"Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale" - CPV 71356400-2:
• Studio Winterplan ing. Monica Borsatto di Bressanone (BZ);
• Studio Tecnico Montecno Ing. Mauro Naletto di Bolzano;
• Studio Monplan Ing. Andrea Gobber di Primiero San Martino di Castrozza (TN);
• DBA PRO S.p.A. di S. Stefano di Cadore (BL);
PRESO ATTO che entro il termine di scadenza sono pervenute le proposte/preventivo dei seguenti operatori economici:
• Studio Tecnico Montecno Ing. Mauro Naletto di Bolzano P. IVA 00193960218;
• Costituendo raggruppamento tra DBA PRO S.p.A. (mandataria) di S. Stefano di Cadore (BL) P. IVA 00812680254 e
Studio associato Planwork di De Conz Mauro e Viel Mariagrazia (mandante) di Belluno P.IVA 01179130255;
DATO ATTO che l'operatore economico Studio Tecnico Montecno Ing. Mauro Naletto non presentava alcun preventivo, si è
proceduto a valutare, come indicato nella richiesta di preventivi nota prot. 531984/2021 e successiva nota prot. n.
541990/2021, l'unico preventivo rimasto in base ai seguenti elementi:
• curriculum vitae dei soggetti che svolgono il servizio;
• esperienze maturate in servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento;
• qualità, composizione e esperienza dell'eventuale team proposto per lo svolgimento del servizio;
• prezzo complessivo;
• validità delle soluzioni proposte in termini di modalità, procedure di esecuzione del servizio, attività, modalità di
interazione con committenza e portatori di interesse, cronoprogramma e ottimizzazione dei tempi.
CONSIDERATO che, dall'analisi comparativa di tali elementi - svolta dal R.U.P. con il supporto del direttore della U.O.
Logistica, Navigazione, Ispettorati di Porto e Pianificazione e della P.O. Supporto alla Direzione - l'unica proposta preventivo
presentata dall'operatore economico Costituendo raggruppamento tra DBA PRO S.p.A. (mandataria) e Studio associato
Planwork di De Conz Mauro e Viel Mariagrazia (mandante) risulta essere complessivamente idonea a soddisfare le esigenze
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regionali in quanto il suo profilo professionale offre adeguate garanzie ai fini della realizzazione del servizio in argomento;
RILEVATO che il Costituendo Raggruppamento risulta inoltre essere in possesso di pregresse e documentate esperienze nel
settore degli impianti di collegamento tra diversi comprensori sciistici e propone un preventivo, in termini di ribasso, pari al
6,25%, si ritiene di procedere all'affidamento diretto del servizio in argomento tramite Trattativa Diretta sulla piattaforma
MePA, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, come modificato dall'art.
51 del D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, mediante invito al suddetto operatore economico a presentare offerta;
DATO ATTO altresì del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a), e comma 3 del D.L. n. 76/2020 convertito in
Legge n. 120/202076, come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021, e dell'art.32 comma 2 del
D.lgs. n. 50/2016, i quali stabiliscono:
• che, per gli appalti di valore inferiore a Euro 139.000,00 la stazione appaltante procede ad affidamento diretto tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
• che le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, debbano individuare gli elementi essenziali del
contratto;
RITENUTO, quindi, secondo quanto previsto dall'articolo 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, che gli elementi essenziali del
contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte sono così individuati:
• l'oggetto del contratto è il servizio tecnico per la elaborazione del Piano Regionale Neve;
• il presente affidamento diretto, avviene tramite Trattativa Diretta con l'operatore economico Costituendo
Raggruppamento tra DBA PRO S.p.A. (mandataria) P. IVA 00812680254 e Studio associato Planwork di De Conz
Mauro e Viel Mariagrazia (mandante) P.IVA 01179130255, individuato nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30 del
D.lgs. n. 50/2016 e secondo le modalità di cui agli indirizzi operativi approvati con D.G.R. n. 1823 del 6 dicembre
2019 e successivamente aggiornati con D.G.R. n. 1004 del 21.07.2020, in particolare dopo un'indagine esplorativa di
mercato tra gli operatori economici sopra citati abilitati al Bando MePA "Servizi", Categoria "Servizi Professionali Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale" - CPV 71356400-2;
• individuato il suddetto operatore economico quale soggetto in possesso delle conoscenze e qualificazioni necessarie,
in ragione della sua pluriennale esperienza in attività e servizi analoghi, in termini di contenuto e grado di complessità,
a quella in argomento;
• l'importo presunto posto a base di gara è pari ad Euro 137.000,00, Iva ed oneri previdenziali esclusi;
• il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione da parte del RUP del Documento di stipula generato dal sistema
MePA ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
DATO ATTO che:
• ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 il RUP è il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti, Ing. Marco
d'Elia, e ai sensi dell'art. 101 del medesimo decreto il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Direttore dell'Unità
Organizzativa Logistica, Navigazione, Ispettorati di Porto e Pianificazione, ing. Andrea Menin;
• il codice identificativo di gara per il servizio in oggetto è CIG: 8971636C3A;
• è stato inviato, mediante la piattaforma informatica, invito a Trattativa Diretta n. 1928033 all'operatore economico
Costituendo Raggruppamento tra DBA PRO S.p.A. (mandataria) P. IVA 00812680254 e Studio associato Planwork di
De Conz Mauro e Viel Mariagrazia (mandante) P.IVA 01179130255;
• è stato rispettato il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;
PRESO ATTO dell'esito della Trattativa Diretta n.1928033 per la quale l'operatore economico Costituendo raggruppamento tra
DBA PRO S.p.A. (mandataria) P. IVA 00812680254 e Studio associato Planwork di De Conz Mauro e Viel Mariagrazia
(mandante) P.IVA 01179130255, ha presentato entro i termini previsti nella Trattativa Diretta, confermando il preventivo,
un'offerta per un importo pari a Euro 128.437,50 (IVA ed altri oneri esclusi) di cui Euro 1.300,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso;
CONSIDERATA congrua sotto il profilo tecnico ed economico l'offerta presentata, si ritiene di affidare il servizio tecnico per
la elaborazione del Piano Regionale Neve, all'operatore economico Costituendo Raggruppamento tra DBA PRO S.p.A.
(mandataria) di S. Stefano di Cadore (BL) P. IVA 00812680254 e Studio associato Planwork di De Conz Mauro e Viel
Mariagrazia (mandante) di Belluno P.IVA 01179130255;
PRESO ATTO inoltre che:
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• unitamente all'offerta l'operatore economico Costituendo Raggruppamento tra DBA PRO S.p.A. (mandataria) e Studio
associato Planwork di De Conz Mauro e Viel Mariagrazia (mandante) ha presentato il "DGUE" concernente l'assenza
di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, unitamente alle "Dichiarazioni integrative";
• il sistema del M.E.P.A. prevede l'obbligo di concludere la procedura di affidamento della fornitura mediante la
sottoscrizione in forma digitale del contratto generato automaticamente dal sistema stesso;
• all'atto della stipula risulta necessario acquisire la garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi
dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016;
VERIFICATO altresì che, al momento, non sono stati completati tutti gli accertamenti previsti di cui all'art. 80 del D.lgs. n.
50/2016, ma che, tuttavia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, come
modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, fino al 30 giugno 2023 è sempre autorizzata
l'esecuzione anticipata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, nelle more della verifica dei
requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo;
ACCERTATO che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei
suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il D.U.V.R.I.;
ATTESO che:
• la spesa di Euro 162.961,50 al lordo di IVA ed ogni altro onere, trova copertura sul capitolo n. 104356 denominato
"Azioni regionali per il Piano Regionale Neve (P.R.N.) - acquisto di beni e servizi (art. 7, L.r. 21.11.2008, n. 21)" Art. 25 Altri servizi - P.d.C. U.1.03.02.99.999 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2021, che presenta
sufficiente disponibilità;
• l'obbligazione in questione genera un debito di natura commerciale;
VISTI:
• 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;
• il D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;
• il D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate;
• la D.G.R. n. 1823/2019 modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 1004/2020;
• 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" e
ss.mm.ii;
• il D.lgs. n. 33/2013;
• la Legge regionale n. 39/2001;
• la Legge regionale n. 39/2013;
• la Legge regionale n. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" e successive variazioni;
• la D.G.R. n. 133/2020;
• la D.G.R. n. 1249/2021;
• la D.G.R. n. 1483/2021;
• la D.G.R. n. 1839/2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione 2021-2023
e successive variazioni;
• la D.G.R. n. 30/2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023";
• il Decreto n. 1/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2021-2023 e successive variazioni;
• la Legge regionale n. 54/2012 s.m.i.;
VISTA la documentazione agli 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 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare, sotto condizione sospensiva ed a seguito della trattativa Diretta n. 1928033 effettuata sul MePA di cui alle
premesse, il servizio tecnico per la elaborazione del Piano Regionale Neve, (CIG: 8971636C3A) all'operatore
economico Costituendo Raggruppamento tra DBA PRO S.p.A. (mandataria) di S. Stefano di Cadore (BL) - P. IVA
00812680254 e Studio associato Planwork di De Conz Mauro e Viel Mariagrazia (mandante) di Belluno - P.IVA
01179130255, per un importo di Euro 128.437,50,00 oltre oneri ed IVA, per un totale di Euro 162.961,50;
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3. di precisare che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, è Direttore della
Direzione Infrastrutture e Trasporti, Ing. Marco d'Elia, e che il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Direttore
dell'Unità Organizzativa Logistica, Navigazione, Ispettorati di Porto e Pianificazione, ing. Andrea Menin;
4. di attestare che si procederà con successivo decreto di efficacia dell'affidamento, una volta che il suddetto
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti si sarà costituito con apposito atto notarile, all'impegno di spesa per
Euro 162.961,50 al lordo di IVA ed ogni altro onere a valere sul capitolo di spesa n. 104356 del bilancio di previsione
2021-2023 denominato "Azioni regionali per il Piano Regionale Neve (PNR) - acquisto di beni e servizi (art. 7, L.r.
21.11.2008, n. 21)" - Art. 25 Altri servizi - P.d.C. U.1.03.02.99.999 - che presenta sufficiente disponibilità - a favore
dell'Operatore economico Costituendo Raggruppamento tra DBA PRO S.p.A. (mandataria) di S. Stefano di Cadore
(BL) - P. IVA 00812680254 e Studio associato Planwork di De Conz Mauro e Viel Mariagrazia (mandante) di
Belluno - P.IVA 01179130255;
5. di precisare che nell'importo totale di Euro 162.961,50 sono comprese le spese necessarie per lo svolgimento
dell'attività connessa all'incarico;
6. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
7. di dare atto che:
♦ non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad
oggetto servizi comparabili con quelli relativi al presente affidamento;
♦ il servizio in questione non è soggetto alla predisposizione del Documento unico di valutazione dei
rischi (DUVRI) di cui al D.lgs. 81/2008;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito www.regione.veneto.it - Sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi", nonché
sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23, comma 1, lettera b, del D.lgs.
33/2013;
10. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Marco d'Elia
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO
(Codice interno: 467078)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 1096 del 20 dicembre 2021
Gara d'appalto a procedura aperta, ai sensi del D. Lgs n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica
specialistica per la realizzazione del Sistema di individuazione, valutazione e certificazione delle competenze e per la
manutenzione del repertorio regionale degli standard professionali (RRSP), per la realizzazione dell'Obiettivo 6
(Migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi al lavoro e contrastare il lavoro sommerso) del Programma Operativo
Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014/2020, Regione Veneto, Asse I. CIG 8977725D07. CUP H74E21001000006.
Approvazione progetto, bando e atti di gara.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
In esecuzione della DGR n. 1610 del 19 novembre 2021, con il presente provvedimento vengono approvati il progetto, il
bando e gli atti di gara relativi al servizio in oggetto, da affidare mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs.
50/2016 ("Codice dei Contratti Pubblici"), con il criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Progetto del servizio in data 10/11/2021. DGR n. 1610 del 19 novembre
2021; D. Lgs n. 50/2016.

Il Direttore
PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1610 del 19 novembre 2021 è stata autorizzata l'acquisizione
del servizio di assistenza tecnica specialistica per la realizzazione del Sistema di individuazione, valutazione e certificazione
delle competenze e per la manutenzione del repertorio regionale degli standard professionali (RRSP), per la realizzazione
dell'Obiettivo 6 (Migliorare l' efficacia e la qualità dei servizi al lavoro e contrastare il lavoro sommerso) del Programma
Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014/2020, Regione Veneto, Asse I, per un importo a base d'asta di Euro
248.567,72, IVA esclusa;
TENUTO CONTO che l'importo massimo autorizzato delle obbligazioni di spesa relative all'appalto è pari ad Euro
454.878,93, comprensivo dell'importo posto a base di gara, dell'eventuale proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11 del
Codice dei Contratti Pubblici, dell'IVA e dei relativi oneri di gara;
CONSIDERATO che la citata DGR n. 1610 del 19 novembre 2021 ha individuato quale Responsabile Unico del
Procedimento, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 50/2016 il Direttore della Direzione Lavoro Dott. Alessandro Agostinetti,
incaricandolo della cura di ogni adempimento necessario per l'attuazione della gara in oggetto;
CONSIDERATO che la selezione dell'operatore economico avverrà mediante gara d'appalto europea a procedura aperta e con
il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2 del Codice dei
contratti pubblici;
CONSIDERATO che, ai sensi degli articoli 81 e 216, comma 13, del D. Lgs n. 50/2016, l'acquisizione della documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario per la
partecipazione alle procedure disciplinate dallo stesso Decreto avverrà attraverso l'utilizzo del sistema per la verifica online dei
requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento, denominato "AVCPASS", secondo le modalità previste dalla
Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC);
RITENUTO di indicare quale metodo di calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 3 del D.
Lgs. n. 50/2016, quello aggregativo compensatore e quale metodo di valutazione delle offerte, il confronto a coppie eseguito
sulla base della matrice triangolare e della tabella semantica, conformemente a quanto indicato nelle Linee guida per l'Offerta
economicamente più vantaggiosa approvate dall'ANAC con le Deliberazioni n. 1005 del 21 settembre 2016 e n. 424 del 2
maggio 2018;
RITENUTO di individuare quale soggetto abilitato alla verifica dei requisiti per l'affidamento dei contratti di lavori servizi e
forniture attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS il Responsabile Unico del Procedimento;
DATO ATTO che il servizio in questione non risulta fra quelli oggetto di convenzioni Consip attualmente attive;
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RICHIAMATO tuttavia il diritto dell'amministrazione di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale
comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite
oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni
non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della Legge 23
dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto
stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui
all'articolo 26, comma 3, della Legge n. 488/1999;
DATO ATTO che l'art. 26, comma 3-bis del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei
luoghi di lavoro, prevede che l'obbligo della redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) non si
applica ai servizi di natura intellettuale e che pertanto i relativi costi debbono ritenersi pari a zero;
VISTO l'articolo 71 del D. Lgs n. 50/2016 che stabilisce che i bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di
bandi-tipo adottati dall'ANAC e contenenti le informazioni di cui all'allegato XIV, Parte I, lettera C del medesimo D. Lgs. n.
50/2016;
PRESO ATTO che con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017 l'ANAC ha approvato lo "Schema di disciplinare di gara
Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo", provvedimento che è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 22 dicembre 2017 e, in conformità all'art. 213, comma 17-bis del D. Lgs. n. 50/2016, è
divenuto efficace il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, pertanto il 5 gennaio 2018;
CONSIDERATO che l'art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016 statuisce che, al momento della presentazione delle domande di
partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il Documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in
conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea e consistente in
un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare, in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità
pubbliche o terzi, in cui si conferma che l'operatore economico non si trova in una delle situazioni di cui all'art. 80, soddisfa i
criteri di selezione definiti a norma dell'art. 83;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, che stabilisce il modello di
formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE);
CONSIDERATO che la spesa sarà finanziata a carico del Bilancio regionale di previsione pluriennale 2021/2023, approvato
con Legge Regionale 29 dicembre 2020, n. 41, mediante l'utilizzo di fondi stanziati nell'ambito dell'Asse 1 Occupabilità del
Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020 e che gli impegni saranno assunti, con propri atti, dal Direttore della
Direzione Lavoro con imputazione come di seguito indicato
Euro 200.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2022;
Euro 254.878,93 a valere sull'esercizio finanziario 2023;
RITENUTO necessario dare attuazione alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1610 del 19/11/2021 e verificata la
regolarità tecnico - amministrativa della documentazione allegata al presente provvedimento e di seguito elencata:
- Bando di gara da pubblicare in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, di cui all'allegato "A";
- Bando di gara da pubblicare in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, di cui all'allegato "B";
- Avviso di gara da pubblicare nei quotidiani, di cui all'allegato "C";
- Disciplinare di gara, di cui all'allegato "D";
- Domanda di partecipazione, di cui all'allegato "D1";
- Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'allegato "D2";
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà integrativa del DGUE, di cui all'allegato "D3";
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'impresa ausiliaria, di cui all'allegato "D4";
- Schema per la presentazione dell'Offerta Economica, di cui all'allegato "D5";
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- Progetto del servizio in data 10/11/2021, a firma della dott.ssa Simonetta Mantovani, contenente la
documentazione prevista dall'art. 23, comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016, le indicazioni dei costi della
manodopera prevista dal comma 16 del medesimo articolo e lo Schema di Contratto d'appalto, di cui
all'allegato "E";
rinviando a successivo atto la nomina della Commissione giudicatrice, nei termini e secondo quanto previsto dagli articoli 77,
comma 7 e/o 216, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016;
RITENUTO di determinare in almeno 30 giorni il termine (decorrente dalla data di trasmissione del bando di gara alla
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea) entro cui dovranno essere presentate le offerte (articoli 60, comma 1 e 79, comma 1
del D. Lgs. n. 50/2016), e, rispettivamente, in giorni 12 e 6 (antecedenti la data termine di presentazione delle offerte) il
termine entro cui possono essere formulate le richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici e quello entro cui
devono essere forniti dall'Amministrazione i relativi chiarimenti;
DATO ATTO che, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 72, 73 del D. Lgs n. 50/2016 e dall'art. 2, comma 6 del D.M.
2 dicembre 2016, il bando di gara deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e nei siti internet della Regione, del Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti, nonché, per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale, quale
pubblicità integrativa e correlata alla rilevanza dell'appalto e al suo cofinanziamento con fondi comunitari, fermo restando
l'obbligo di rimborso delle relative spese da parte dell'aggiudicatario, ex art. 5, comma 2 del D.M. 2 dicembre 2016;
RITENUTO, in conformità a quanto previsto dall'art. 40, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 ed in considerazione della
convenzione stipulata con la Regione Lombardia con DGR n. 1482 del 16 ottobre 2018, che la procedura di gara si svolgerà
attraverso l'utilizzo della piattaforma di E-procurement SINTEL - NECA di proprietà della Regione Lombardia e gestita da
Aria S.p.a. e quindi del sistema telematico denominato "Sintel", il cui accesso è consentito dal sito ariaspa.it, mediante il quale
verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta,
oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni;
VISTO il progetto in data 10/11/2021, a firma della dott.ssa Simonetta Mantovani, relativo al servizio in oggetto;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni nella Legge 14 giugno 2019, n. 55;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39;
VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2020, n. 41;
VISTA la DGR n. 1482 del 16 ottobre 2018;
VISTA la DGR n. 1610 del 19 novembre 2021;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare esecuzione alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1610 del 19 novembre 2021, approvando i seguenti
atti relativi alla gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 50/2016 per l'affidamento del servizio di
assistenza tecnica specialistica per la realizzazione del Sistema di individuazione, valutazione e certificazione delle
competenze e per la manutenzione del repertorio regionale degli standard professionali (RRSP), per la realizzazione
dell'Obiettivo 6 (Migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi al lavoro e contrastare il lavoro sommerso) del
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014/2020, Regione Veneto, Asse I:
- Bando di gara da pubblicare in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, di cui all'allegato "A";
- Bando di gara da pubblicare in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, di cui all'allegato "B";
- Avviso di gara da pubblicare nei quotidiani, di cui all'allegato "C";
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- Disciplinare di gara, di cui all'allegato "D";
- Domanda di partecipazione, di cui all'allegato "D1";
- Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'allegato "D2";
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà integrativa del DGUE, di cui all'allegato "D3";
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'impresa ausiliaria, di cui all'allegato "D4";
- Schema per la presentazione dell'Offerta Economica, di cui all'allegato "D5";
- Progetto del servizio in data 10/11/2021, a firma della dott.ssa Simonetta Mantovani, contenente la
documentazione prevista dall'art. 23, comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016, le indicazioni dei costi della
manodopera prevista dal comma 16 del medesimo articolo e lo Schema di Contratto d'appalto, di cui
all'allegato "E";
3. di individuare quale Direttore dell'Esecuzione la Dott.ssa Roberta Rebesani;
4. di determinare in almeno 30 giorni il termine, decorrente dalla data di trasmissione del bando di gara alla Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea, entro cui dovranno essere presentate le offerte (articoli 60, comma 1 e 79, comma 1 del
D. Lgs. n. 50/2016);
5. di dare atto che la Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo provvedimento, dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle offerte (articoli 77, comma 7 e 216, comma 12 del D. Lgs n. 50/2016);
6. di individuare quale soggetto abilitato alla verifica dei requisiti per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e
forniture attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS il Responsabile Unico del Procedimento;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non è necessario redigere il
Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) e determinare i costi della sicurezza per i rischi da interferenze;
8. di dare atto che il servizio in questione non risulta fra quelli oggetto di convenzioni Consip attualmente attive, fermo
restando il diritto dell'amministrazione di recedere in qualsiasi tempo dal contratto nei termini precisati in premessa;
9. di dare atto che la procedura di gara si svolgerà attraverso l'utilizzo della piattaforma di E-procurement SINTEL NECA di proprietà della Regione Lombardia e gestita da Aria S.p.a e quindi del sistema telematico denominato
"Sintel", il cui accesso è consentito dal sito ariaspa.it, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della
procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli
scambi di informazioni;
10. di dare atto che la spesa relativa alla presente gara non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della
Legge Regionale 7 gennaio 2011, n. 1;
11. di pubblicare il bando di gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e nei siti internet della Regione, del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio regionale degli appalti, nonché, per estratto su due quotidiani a
diffusione nazionale e due a diffusione locale;
12. di pubblicare tutta la documentazione di gara nel sito internet della Regione del Veneto www.regione.veneto.it/bandi;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33;
14. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alessandro Agostinetti

Allegati "A" e "C" (omissis)
(L'allegato bando è pubblicato in parte terza del presente bollettino, ndr)

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 7 gennaio 2022
177
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RICERCA INNOVAZIONE ED ENERGIA
(Codice interno: 466695)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RICERCA INNOVAZIONE ED ENERGIA n. 1005 del 29 novembre
2021
Concessione contributi ai soggetti giuridici rappresentanti le Reti Innovative Regionali ed i Distretti Industriali, ai
sensi dell'articolo 10, commi 2 bis e 2 ter, della Legge Regionale 30 maggio 2014, n. 13 e delle modalità approvate con
DGR n. 1141 del 17 agosto 2021. Impegno di spesa e liquidazione ai soggetti ammessi e partecipanti all'avviso pubblico
approvato con Decreto del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia n. 837 del 5 ottobre 2021.
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano gli esiti dell'istruttoria amministrativa compiuta sulle istanze di concessione del
contributo forfettario pervenute a seguito del decreto del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia n. 837 del
5 ottobre 2021 "Avviso pubblico per la concessione dei contributi forfettari ai soggetti giuridici rappresentanti le reti
innovative regionali e i distretti industriali" e si provvede all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei soggetti giuridici
ammessi indicati in Allegato A al presente atto ed alla conseguente liquidazione del contributo.

Il Direttore
PREMESSO che, la legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 "Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e
delle aggregazioni di imprese", al fine di consentire lo svolgimento delle attività previste in capo ai soggetti giuridici che
rappresentano le reti innovative regionali e i distretti industriali, all'articolo 10, commi 2bis e 2ter, prevede la concessione di
contributi annuali erogati su base forfettaria e in conformità al regime "de minimis";
che, con riferimento al soggetto giuridico che rappresenta il distretto industriale, il comma 2bis del succitato articolo 10 della
l.r. n. 13/2014 prevede, tra l'altro, la concessione di "un contributo massimo forfettario di euro 15.000,00 che è erogato con le
modalità individuate dalla Giunta regionale";
che, con riferimento al soggetto giuridico che rappresenta la rete innovativa regionale, il comma 2ter del succitato articolo 10
della l.r. n. 13/2014 prevede, tra l'altro, la concessione di "un contributo massimo forfettario di euro 30.000,00 che è erogato
con le modalità individuate dalla Giunta regionale";
DATO ATTO che, in conformità alla legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, articolo 10, commi 2bis e 2ter, con deliberazione
della Giunta regionale n. 1141 del 17 agosto 2021 sono state identificate, per l'anno 2021, le modalità di concessione dei
contribuiti forfettari destinati ai soggetti giuridici che rappresentano le reti innovative regionali o i distretti industriali;
che, sulla base delle succitate modalità approvate con DGR n. 1141/2021, con decreto del Direttore della Direzione Ricerca
Innovazione ed Energia n. 837 del 5 ottobre 2021 è stato approvato l'"Avviso pubblico per la concessione dei contributi
forfettari ai soggetti giuridici rappresentanti le reti innovative regionali e i distretti industriali" (Allegato A al citato decreto)
con il quale sono stabiliti i termini per la presentazione delle domande di concessione e ed erogazione del contributo forfettario
di cui trattasi da parte dei potenziali beneficiari, il modello di domanda da utilizzare per la presentazione delle istanze, il
modello di dichiarazione ai sensi della l.r. 11 maggio 2018, n. 16 e il modello di dichiarazione per la concessione di aiuti in «de
minimis» in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013;
che, lo stesso Avviso, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 134 dell'8 ottobre 2021, ha individuato il periodo decorrente dalla
predetta data di pubblicazione e fino al 15 novembre 2021, quale arco temporale entro cui presentare le domande di
concessione ed erogazione del contributo;
che, ai sensi della normativa di settore, la DGR 1141/2021 è stata censita quale misura di aiuto nel Registro Nazionale Aiuti
(RNA), così come il successivo Avviso approvato con decreto n. 837/2021;
che, nei termini sopra indicati, sono pervenute alla Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia n. 34 domande di concessione
ed erogazione del contributo, di cui n. 20 presentate dai soggetti giuridici rappresentanti le reti innovative regionali e n. 14 dai
soggetti giuridici rappresentanti i distretti industriali;
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CONSIDERATO che, sulla base della valutazione compiuta secondo le modalità stabilite con DGR n. 1141/2021 sono stati
determinati i seguenti esiti ai fini dell'ottenimento del contributo forfettario previsto per l'anno 2021:
• n. 15 reti innovative regionali e n. 8 distretti industriali hanno ottenuto un punteggio di valutazione utile alla
concessione dell'importo massimo annualmente previsto pari, rispettivamente, ad euro 30.000,00 e ad euro 15.000,00;
• n. 5 reti innovative regionali e n. 6 distretti industriali hanno ottenuto un punteggio di valutazione inferiore alla soglia
prevista per l'ottenimento dell'ammontare massimo;
che, gli esiti della valutazione compiuta hanno pertanto determinato la richiesta di concessione di un ammontare complessivo
di contributo di euro 740.000,00, pertanto superiore per euro 15.000,00 rispetto allo stanziamento di euro 725.000,00 previsto
con DGR n. 1141/2021;
che, la stessa DGR n. 1141/2021 disciplina il criterio di ripartizione dello stanziamento disponibile nel caso in cui esso non sia
sufficiente a soddisfare la richiesta, come da disposizione di seguito riportata: "Qualora, invece, l'anzidetta somma di euro
725.000,00 destinata alla concessione dei contributi forfettari non fosse sufficiente alla successiva concessione delle quote di
contributo risultanti dalle valutazioni svolte ai sensi degli Allegati A e B, verrà attuata una riduzione in parti uguali nei
confronti dei soggetti giuridici rappresentanti le reti innovative regionali e i distretti industriali che non hanno ottenuto
l'ammontare di contributo massimo.";
VERIFICATO che, successivamente alla conclusione dell'istruttoria, ai sensi della normativa di settore, ciascun beneficiario ed
il corrispondente contributo concesso sono stati censiti nel Registro Nazionale Aiuti (RNA);
che, il trattamento fiscale applicabile a ogni beneficiario, su ciascuna quota di contributo concesso, è soggetto a ritenuta
d'acconto ai sensi dell'art. 28 del DPR n. 600/1973;
RITENUTO di approvare l'elenco dei soggetti giuridici e delle relative istanze ammesse alla concessione del contributo
forfettario di cui all'art. 10, commi 2 bis e 2 ter della L.R. 13/2014, Allegato A, quale parte integrante del presente
provvedimento, con indicazione dell'importo di contributo concesso a ciascun beneficiario e dei codici "CUP" e "Codice
Concessione RNA - COR" assegnati in conformità alla normativa vigente;
di impegnare la spesa di euro 724.999,96 sul capitolo n. 103797 avente ad oggetto "Azioni regionali a favore dei distretti
industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese - risorse libere - trasferimenti correnti (art. 10, c. 2
bis, 2 quater, 2 ter, l.r. 30/05/2014, n.13)" del bilancio 2021-23, che presenta la necessaria disponibilità, secondo le specifiche e
l'esigibilità contenute nell'Allegato B contabile del presente atto;
di disporre altresì, ad avvenuta registrazione contabile dell'impegno di spesa, la liquidazione degli importi concessi ai singoli
beneficiari, di cui agli Allegati A e B contabile, al presente provvedimento, non esistendo alcun impedimento al pagamento;
VISTI il d.lgs. n. 118/2011 e successive variazioni;
• la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, così come modificata dalla l.r. 14/16, in ordine ai compiti e responsabilità
di gestione attribuite ai dirigenti;
• l'articolo 10, commi 2 bis e 2 ter della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13;
• l'articolo 38, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;
• la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021";
• la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 40 "Legge di stabilità regionale 2021";
• la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023" e successive variazioni;
• la DGR n. 1839 del 29 dicembre 2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di
previsione 2021-2023 e successive variazioni;
• la DGR n. 30 del 19 gennaio 2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023";
• il decreto n. 1 dell'8 gennaio 2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio
finanziario gestionale 2021-2023 e successive variazioni;
• le deliberazioni della Giunta Regionale nn. 582 e 583 del 21 aprile 2015 e n. 860 del 22 giugno 2021;
• la deliberazione della Giunta Regionale n. 1141 del 17 agosto 2021 "Modalità di concessione dei contributi forfettari
ai soggetti giuridici rappresentanti le reti innovative regionali e i distretti industriali per l'anno 2021, monitoraggio e
valutazione delle attività svolte. Legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, articolo 10, commi 2bis e 2ter.";
• il decreto del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia n. 837 del 5 ottobre 2021 "Avviso pubblico
per la concessione dei contributi forfettari ai soggetti giuridici rappresentanti le reti innovative regionali e i distretti
industriali. Approvazione dell'avviso pubblico e della relativa modulistica. Legge regionale 30 maggio 2014, n. 13,
articolo 10, commi 2bis e 2ter. DGR n. 1141 del 17 agosto 2021.";
• la normativa di riferimento, i provvedimenti amministrativi in narrativa citati e la documentazione agli atti;
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decreta
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente
l'elenco delle istanze ammesse alla concessione del contributo in esito alle domande presentate ai sensi del decreto del
Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia n. 837 del 5 ottobre 2021 "Avviso pubblico per la
concessione dei contributi forfettari ai soggetti giuridici rappresentanti le reti innovative regionali e i distretti
industriali. Approvazione dell'avviso pubblico e della relativa modulistica. Legge regionale 30 maggio 2014, n. 13,
articolo 10, commi 2bis e 2ter. DGR n. 1141 del 17 agosto 2021.";
3. di impegnare la spesa secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato B contabile del presente atto, del
quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa;
4. di attestare che l'obbligazione di spesa per cui si dispone l'impegno è perfezionata;
5. di dare atto che il contributo è concesso ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 (de minimis) precisando che, ai
sensi della normativa di settore, sono stati registrati nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) la deliberazione della
Giunta Regionale n. 1141 del 17 agosto 2021, l'Avviso pubblico approvato con decreto n. 837 del 5 ottobre 2021
nonché la concessione del contributo a ciascun soggetto giuridico, così come indicato alla colonna "Codice
Concessione RNA - COR" ed è stato ricavato il Codice Unico di Progetto (CUP), così come indicato alla colonna
"Codice Unico di Progetto - CUP" dell'Allegato A al presente provvedimento;
6. di attestare ai sensi dell'articolo 44 della L.R. n. 39/2001 che l'obbligazione risulta esigibile, completamente
adempiuta, che non esiste alcun impedimento al pagamento, dando altresì atto che, ai sensi dell'art. 56, comma 6, del
d.lgs. n. 118/2011, il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
7. di liquidare a favore dei soggetti giuridici beneficiari di cui all'Allegato A e all'Allegato B contabile al presente
provvedimento, la somma spettante a ciascuno e conseguentemente impegnata;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di attestare la regolarità amministrativa del presente provvedimento;
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 notificare il presente provvedimento ai soggetti giuridici destinatari ad avvenuta acquisizione dei visti di cui al
precedente punto;
12. di dare atto che avverso i vizi del presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo
Regionale territorialmente competente entro il termine di decadenza di 60 giorni dall'avvenuta conoscenza oppure
alternativamente presentare ricorso al Capo dello Stato entro il termine di decadenza di 120 giorni dall'avvenuta
conoscenza, salva rimanendo la competenza del Giudice ordinario, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, entro i
limiti prescrizionali per l'impugnazione del provvedimento;
13. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione in forma integrale.
Rita Steffanutto
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Allegato A

ALLEGATO A

Protocollo n.

al decreto n. 1005
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del 29-11-2021

Elenco delle istanze ammesse alla concessione del contributo forfettario.

Soggetto giuridico

Codice Fiscale

Rete Innovativa Regionale (RIR) /
Distretto Industriale (D.I.)

Contributo concesso €

Codice CUP

Codice Concessione
RNA – COR

405774

CONSORZIO PROMOVETRO - VETRO
ARTISTICO DI MURANO

02821760275

D.I. VETRO ARTISITICO DI MURANO E
DEL VETRO DEL VENEZIANO

8.636,36

H72C21000920002

6771765

476529

GREEN TECH ITALY - CONTRATTO DI
RETE DOTATO DI SOGGETTIVITA'
GIURIDICA

04018480246

RIR VENETO GREEN CLUSTER

30.000,00

H59J21009800002

6718448

477340

POLITECNICO CALZATURIERO
S.C.AR.L.

03314980271

D.I. CALZATURA DELLA RIVIERA DEL
BRENTA

15.000,00

H49J21011170002

6771516

484036

DOLOMITICERT SCARL

01053430250

RIR SICUREZZA E PROTEZIONE NEL
LAVORO E NELLO SPORT

30.000,00

H59J21009700002

6605637

485928

CONSORZIO BIOINNOVA VENETO

04498780271

RIR CLUSTER BIOLOGICO VENETO

30.000,00

H79J21010540002

6556056

485931

CONSORZIO CLUSTER MANAGEMENT
NETWORK

04092970245

RIR VENETIAN INNOVATION CLUSTER
FOR CULTURAL AND
ENVIRONMENTAL HERITAGE

30.000,00

H52C21000690002

6719326

485937

CONSORZIO DISTRETTO ITTICO DI
ROVIGO E CHIOGGIA

01534330293

D.I. ITTICO DI ROVIGO E CHIOGGIA

15.000,00

H19J21012290002

6762234

485945

COOP. SERVICES SOC. COOP.

02701760288

RIR EUTEKNOS

30.000,00

H89J21013700002

6606344

490777

CONSORZIO PROGETTO LEGNO
VENETO

01133520252

RIR FORESTA ORO VENETO

23.636,36

H59J21009960002

6821037

495070

CONSORZIO FACE-DESIGN

05084950285

RIR FACE DESIGN

18.636,36

H49J21010990002

6841706

495485

CONSORZIO M3 NET

04444860276

RIR M3 NET

23.636,36

H79J21010900002

6842934

495487

CONSORZIO CO.SI.MO.

04609130275

RIR AEROSPACE INNOVATION AND
RESEARCH - AIR

30.000,00

H79J21010760002

6602496
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Soggetto giuridico
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del 29-11-2021

Codice Fiscale

Rete Innovativa Regionale (RIR) /
Distretto Industriale (D.I.)

Contributo concesso €

Codice CUP

Codice Concessione
RNA – COR

498390

RIBES PER L’ECOSISTEMA SALUTE E
L’ALIMENTAZIONE SMART S.C.AR.L.

05035620284

RIR RIBES PER L’ECOSISTEMA
SALUTE E L’ALIMENTAZIONE SMART

30.000,00

H99J21012230002

6722804

500301

CONSORZIO IMPROVENET

04436580270

RIR IMPROVENET - ICT FOR SMART
MANUFACTURING PROCESSES
VENETO NETWORK

23.636,36

H79J21010890002

6840853

502387

CONSORZIO ASSOCIAZIONE VINI
VERONESI DOC

80010400234

D.I. VINI VERONESI

15.000,00

H39J21012100002

6764656

505356

CONSORZIO ICT4SSL

04436570271

RIR ICT FOR SMART AND
SUSTAINABLE LIVING

23.636,36

H79J21011140002

6844368

509249

CONSORZIO INNOVAA-INNOVAZIONE
AGROALIMENTARE

04499230235

RIR INNOSAP – INNOVATION FOR
SUSTAINABILITY IN AGRI-FOOD
PRODUCTION

30.000,00

H79J21010910002

6723626

510183

CONSORZIO VENETIAN GREEN
BUILDING CLUSTER

04508000272

RIR VENETIAN GREEN BUILDING
CLUSTER

30.000,00

H79J21011130002

6842564

519334

FONDAZIONE CENTRO
PRODUTTIVITA' VENETO (CPV)

02429800242

D.I. CERAMICA ARTISTICA DI NOVE E
BASSANO DEL GRAPPA

3.636,36

H39J21012170002

6773332

519345

FONDAZIONE CENTRO
PRODUTTIVITA' VENETO (CPV)

02429800242

D.I. ORAFO VICENTINO

3.636,36

H39J21012110002

6764987

519365

FONDAZIONE CENTRO
PRODUTTIVITA' VENETO (CPV)

02429800242

D.I. MECCANICA DELL'ALTO
VICENTINO

8.636,36

H39J21012130002

6769859

524917

CONSORZIO COVERFIL

03609130236

RIR VENETO CLIMA ED ENERGIA

30.000,00

H39J21012310002

6845247

524920

CONSORZIO VIR - VENETO IN RETE

04483950236

RIR RETE INNOVATIVA ALIMENTARE
VENETO - RIAV

30.000,00

H39J21012320002

6845560
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pag. 3 /3

del 29-11-2021

Codice Fiscale

Rete Innovativa Regionale (RIR) /
Distretto Industriale (D.I.)

Contributo concesso €

Codice CUP

Codice Concessione
RNA – COR

525944

CONSORZIO SPRING STRATEGIC
PARTNERSHIP FOR RESEARCHEDBASED, INNOVATIVE AND
NETWORKED GROWTH

95130420243

RIR SINFONET - SMART AND
INNOVATIVE FOUNDRY NETWORK

30.000,00

H39J21012300002

6844817

527953

CONSORZIO RIVELO

04649630235

RIR RIVELO

30.000,00

H39J21012340002

6845941

531032

CONSORZIO DISTRETTO VENETO
DELLA PELLE

03523100240

D.I. PELLE DELLA VALLE DEL
CHIAMPO

8.636,36

H39J21012160002

6773137

532634

CONSORZIO VENETO DISTRICT
AMUSEMENT RIDES

01530400298

D.I. GIOSTRA DEL POLESINE

8.636,36

H29J21010060002

6764311

532635

CONSORZIO DISTRETTO DOLOMITI
OCCHIALE (DDO)

01189860255

D.I. OCCHIALERIA BELLUNESE

15.000,00

H39J21012140002

6771183

533820

SMARTLAND CONSORTIUM

04597240276

RIR SMARTLAND - SMART
DESTINATIONS IN THE LAND OF
VENICE, MISSION 2026

30.000,00

H79J21011160002

6846727

533831

CONSORZIO TUTELA DEL VINO
CONEGLIANO VALDOBBIADENE
PROSECCO

00730120268

D.I. CONEGLIANO VALDOBBIADENE
PROSECCO

15.000,00

H29J21010070002

6772206

533840

RETE DI IMPRESE LUCE IN VENETO CONTRATTO DI RETE DOTATO DI
PERSONALITA' GIURIDICA

04960540286

RIR VENETIAN SMART LIGHTING

30.000,00

H49J21011280002

6846998

535310

VERONA STONE DISTRICT S.C.AR.L.

04587130230

D.I. MARMO E PIETRA DEL VERONESE

15.000,00

H79J21011020002

6770805

536569

UNINT - CONSORZIO PER LE
INTEGRAZIONI FRA IMPRESE

03907360261

D.I. SPORTSYSTEM DI ASOLO E
MONTEBELLUNA

15.000,00

H49J21011110002

6762856

536574

CONSORZIO DI TUTELA DEL MOBILE
DI VERONA

04485160230

D.I. MOBILE DI VERONA

15.000,00

H99J21012310002

6766880

TOTALE €

724.999,96
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Allegato B contabile al

del 29/11/2021

Struttura 8700050000
DIREZIONE RICERCA INNOVAZIONE ED ENERGIA

giunta regionale
Oggetto

N. 1005

DDR

CONCESSIONE CONTRIBUTI AI SOGGETTI GIURIDICI RAPPRESENTANTI LE RETI INNOVATIVE REGIONALI ED I DISTRETTI INDUSTRIALI, AI SENSI
DELL¿ARTICOLO 10, COMMI 2 BIS E 2 TER, DELLA LEGGE REGIONALE 30 MAGGIO 2014, N. 13 E DELLE MODALITÀ APPROVATE CON DGR N. 1141 DEL 17
AGOSTO 2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI SOGGETTI AMMESSI E PARTECIPANTI ALL¿AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DECRETO DEL
DIRETTORE DELLA DIREZIONE RICERCA INNOVAZIONE ED ENERGIA N. 837 DEL 5 OTTOBRE 2021.

SPESA
Capitolo:

103797

AZIONI REGIONALI A FAVORE DEI DISTRETTI INDUSTRIALI, DELLE RETI INNOVATIVE REGIONALI E DELLE
AGGREGAZIONI DI IMPRESE - RISORSE LIBERE - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 10, C. 2 BIS, 2 QUATER, 2 TER,
L.R. 30/05/2014, N.13)

Articolo:

012

TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE

Piano dei Conti:

U.1.04.03.99.999

Impegno
I 2021 00009933 000

TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE

2021

2022

724.999,96

0,00

Totale:

P. Sanità
NO

724.999,96

2023

Esercizi
successivi

0,00
0,00

Tipo scrittura

0,00 I. - Impegno
0,00

Fonte
finanziamento
NO FIN. FPV

Natura

Soggetto
a CUP

NO COMM.

SI

0,00

RIEPILOGO IMPEGNI
Capitolo

Esercizi
precedenti

2021

2022

724.999,96

0,00

0,00

724.999,96

0,00

2023

Esercizi
successivi

103797
Totale

2023

Esercizi
successivi

Totale

0,00

0,00

724.999,96

0,00

0,00

724.999,96

BENEFICIARI
Impegno

Anagrafica:

Esercizi
precedenti
00010515

2021

2022

I 2021 00009933 000

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

00085628

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

Totale Anagrafica :

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

00095908

0,00

8.636,36

0,00

0,00

0,00

Totale Anagrafica :

0,00

8.636,36

0,00

0,00

0,00

00102118

I 2021 00009933 000

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

00128583

I 2021 00009933 000

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

00144747

I 2021 00009933 000

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

00148642

H59J21009700002

CONSORZIO COVERFIL

Totale Anagrafica :
Anagrafica:

H89J21013700002

DOLOMITICERT SCARL

Totale Anagrafica :
Anagrafica:

H72C21000920002

COOP. SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA

Totale Anagrafica :
Anagrafica:

H49J21011170002

CONSORZIO PROMOVETRO - VETRO ARTISTICO DI MURANO

I 2021 00009933 000

Anagrafica:

H29J21010070002

POLITECNICO CALZATURIERO SCRL

I 2021 00009933 000

Anagrafica:

CUP

CONSORZIO PER LA TUTELA DEL VINO PROSECCO DI CONEGLIANO VALDOBBIADENE

Totale Anagrafica :
Anagrafica:

CIG

H39J21012310002

UNINT CONSORZIO PER LE INTEGRAZIONI TRA IMPRESE

I 2021 00009933 000

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

Totale Anagrafica :

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00
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Allegato B contabile al

DDR

N. 1005

del 29/11/2021

Struttura 8700050000
DIREZIONE RICERCA INNOVAZIONE ED ENERGIA

giunta regionale

BENEFICIARI
Impegno

Anagrafica:

Esercizi
precedenti
00157874

I 2021 00009933 000

2021

2022

2023

Esercizi
successivi

0,00

0,00

CIG

CUP

FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO
0,00

15.909,08

0,00

H39J21012130002
H39J21012110002
H39J21012170002

Totale Anagrafica :
Anagrafica:

0,00
00171145

15.909,08

0,00

0,00

0,00

CONSORZIO VIR - VENETO IN RETE

I 2021 00009933 000

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

Totale Anagrafica :

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

Anagrafica:

00171146

CONSORZIO SPRING STRATEGIC PARTNERSHIP FOR RESEARCHED-BASED, INNOVATIVE AND NETW

I 2021 00009933 000

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

Totale Anagrafica :

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

Anagrafica:

00171147

I 2021 00009933 000

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

00171148

I 2021 00009933 000

0,00

8.636,36

0,00

0,00

0,00

0,00

8.636,36

0,00

0,00

0,00

00171149

I 2021 00009933 000

0,00

23.636,36

0,00

0,00

0,00

0,00

23.636,36

0,00

0,00

0,00

00171150

I 2021 00009933 000

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

00171151

I 2021 00009933 000

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

00171152

I 2021 00009933 000

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

00171153

0,00

18.636,36

0,00

0,00

0,00

Totale Anagrafica :

0,00

18.636,36

0,00

0,00

0,00

00171154

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

Totale Anagrafica :

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

00171155

H49J21010990002

RIBES PER L¿ECOSISTEMA SALUTE E L¿ALIMENTAZIONE SMART S.C.A.R.L.

I 2021 00009933 000

Anagrafica:

H49J21011280002

FACE-DESIGN

I 2021 00009933 000

Anagrafica:

H59J21009800002

RETE DI IMPRESE LUCE IN VENETO

Totale Anagrafica :
Anagrafica:

H99J21012310002

GREEN TECH ITALY

Totale Anagrafica :
Anagrafica:

H59J21009960002

CONSORZIO DI TUTELA DEL MOBILE DI VERONA

Totale Anagrafica :
Anagrafica:

H29J21010060002

PROGETTO LEGNO VENETO

Totale Anagrafica :
Anagrafica:

H52C21000690002

CONSORZIO VENETO DISTRICT AMUSEMENT RIDES

Totale Anagrafica :
Anagrafica:

H39J21012300002

CLUSTER MANAGEMENT NETWORK

Totale Anagrafica :
Anagrafica:

H39J21012320002

H99J21012230002

CONSORZIO DISTRETTO ITTICO DI ROVIGO E CHIOGGIA

I 2021 00009933 000

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

Totale Anagrafica :

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00
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Allegato B contabile al

DDR

N. 1005

del 29/11/2021

Struttura 8700050000
DIREZIONE RICERCA INNOVAZIONE ED ENERGIA

giunta regionale

BENEFICIARI
Impegno

Anagrafica:

Esercizi
precedenti
00171156

2021

2022

2023

Esercizi
successivi

I 2021 00009933 000

0,00

23.636,36

0,00

0,00

0,00

0,00

23.636,36

0,00

0,00

0,00

00171157

I 2021 00009933 000

0,00

23.636,36

0,00

0,00

0,00

0,00

23.636,36

0,00

0,00

0,00

00171158

I 2021 00009933 000

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

00171159

0,00

23.636,36

0,00

0,00

0,00

Totale Anagrafica :

0,00

23.636,36

0,00

0,00

0,00

00171160

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

Totale Anagrafica :

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

00171161

I 2021 00009933 000

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

00171162

I 2021 00009933 000

0,00

8.636,36

0,00

0,00

0,00

0,00

8.636,36

0,00

0,00

0,00

00171163

I 2021 00009933 000

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

00171179

I 2021 00009933 000

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

00173664

I 2021 00009933 000

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

00173684

I 2021 00009933 000

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

00175942

H79J21011020002

CONSORZIO RIVELO

Totale Anagrafica :
Anagrafica:

H39J21012100002

VERONA STONE DISTRICT SCARL

Totale Anagrafica :
Anagrafica:

H39J21012140002

CONSORZIO ASSOCIAZIONE VINI VERONESI

Totale Anagrafica :
Anagrafica:

H39J21012160002

DISTRETTO DOLOMITI OCCHIALE

Totale Anagrafica :
Anagrafica:

H79J21010910002

DISTRETTO CONCIARIO VICENTINO

Totale Anagrafica :
Anagrafica:

H79J21011130002

¿INNOVAA¿ INNOVAZIONE AGROALIMENTARE

Totale Anagrafica :
Anagrafica:

H79J21010890002

CONSORZIO VENETIAN GREEN BUILDING CLUSTER

I 2021 00009933 000

Anagrafica:

H79J21010540002

IMPROVENET

I 2021 00009933 000

Anagrafica:

H79J21011140002

BIOINNOVA VENETO

Totale Anagrafica :
Anagrafica:

H79J21010900002

ICT4SSL

Totale Anagrafica :
Anagrafica:

CUP

M3 NET

Totale Anagrafica :
Anagrafica:

CIG

H39J21012340002

CONSORZIO AEROSPAZIALE E COSMONAUTICO - CO.SI.MO.

I 2021 00009933 000

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

Totale Anagrafica :

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00
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Allegato B contabile al

DDR

N. 1005

del 29/11/2021

Struttura 8700050000
DIREZIONE RICERCA INNOVAZIONE ED ENERGIA

giunta regionale

BENEFICIARI
Impegno

Anagrafica:

Esercizi
precedenti
00176045

2021

2022

2023

Esercizi
successivi

CIG

CUP

SMARTLAND CONSORTIUM

I 2021 00009933 000

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

Totale Anagrafica :

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

Totale Beneficiari :

0,00

724.999,96

0,00

0,00

0,00

H79J21011160002

Il Direttore
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO
(Codice interno: 466344)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 471 del 24 dicembre 2021
Procedura per l'affidamento diretto del servizio finalizzato alla "Predisposizione delle misure di conservazione per
le ZPS", finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n.
1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Misura 20 Assistenza tecnica 2014-2020. Programma operativo PO.
4 - DGR n. 1394 del 1 ottobre 2019". CUPH19H21000710006. CIG 8989748EB8. Approvazione degli esiti di gara e
aggiudicazione
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano gli esiti della gara e la proposta di aggiudicazione all'operatore economico R.T.I.
- Bioprogramm Soc.Coop (mandataria) e Studio Silva srl (mandante), Dottori forestali associati Cassol e Scariot (mandante),
Nexteco srl (mandante) e Istituto Delta Ecologia Applicata srl (mandante) per il servizio di "Predisposizione delle misure di
conservazione per le ZPS".

Il Direttore
PREMESSO CHE:
la Direttiva 79/409/CEE, detta "Uccelli", ora sostituita integralmente dalla versione codificata della Direttiva 2009/147/CE, e la
Direttiva 92/43/CEE, detta "Habitat", sono gli strumenti individuati dalla Commissione europea per assicurare la salvaguardia
della diversità biologica in Europa attraverso, rispettivamente, la conservazione degli uccelli selvatici e la conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
per realizzare gli obiettivi di conservazione della biodiversità in Europa la Commissione europea ha assegnato agli Stati
membri non solo il dovere di garantire lo stato di conservazione degli habitat e delle specie elencate negli allegati alle due
direttive, anche attraverso la costituzione di una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata
"Natura 2000", ma anche di monitorare periodicamente lo stato di salute di specie e habitat, per poi trasmetterne i dati relativi
in un report completo, ogni sei anni, alla stessa Commissione europea;
la Direttiva "Habitat" è stata recepita in Italia con il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, modificato ed integrato dal D.P.R. 12
marzo 2003, n. 120, il quale prevede l'approvazione da parte delle Regioni di opportune Misure di Conservazione necessarie,
che prevedano all'occorrenza appropriati Piani di Gestione, che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat
naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B del citato Decreto, presenti nei siti, sulla base di linee guida
ministeriali per la gestione delle aree della rete "Natura 2000" (art. 4);
con Decreto n. 184 del 17 ottobre 2007 il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha fornito i "Criteri
minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione relative a Zone speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di
Protezione speciale (ZPS)" da attuare da parte delle Regioni e delle province autonome;
con lettera del 22 aprile 2013 (nel quadro dell'indagine EU-PILOT 4999/13/ENVI) la Commissione europea ha chiesto alle
Autorità italiane di fornire informazioni sulle misure adottate per conformarsi all'art. 4, paragrafo 4 e art. 6 paragrafo 1, della
Direttiva Habitat, in particolare in riferimento alla procedura di designazione dei SIC come ZSC e in relazione allo stato di
predisposizione delle Misure di Conservazione dei siti, comunicando che l'eventuale mancato rispetto di tale obbligo
comporterà l'avvio di una procedura di infrazione ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea nei
confronti dello Stato Italiano;
successivamente, il 23 ottobre 2015, la Commissione europea ha inviato alle Autorità italiane, inoltrata alle Regioni e Province
Autonome la nota prot. n. 0020714 del 23 ottobre 2015, comunicando la violazione della Direttiva Habitat n. 92/43/CEE
(procedura di infrazione 2015/2163) a causa sia della mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione, sia della
mancata approvazione delle Misure di Conservazione per tutto il territorio nazionale;
nel Veneto sono presenti 130 siti Natura 2000, ripartiti fra due regioni biogeografiche alpina e continentale. 104 siti sono stati
designati come ZSC con tre recenti decreti del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (DM 27/7/18, DM
10/5/19, DM 20/6/19). 67 siti sono stati designati come ZPS. L'estensione delle ZPS è di 3.532 km2, di cui 3.529 km2 in
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terraferma (2.347 km2 in area biogeografica alpina, 1.181 km2 in area biogeografica continentale) e 3,33 km2 in mare;
con DGR n. 1761 del 1 dicembre 2015 la Giunta regionale ha disciplinato il procedimento per l'adozione e l'approvazione delle
Misure di Conservazione per i siti Rete Natura 2000, al fine della designazione delle Zone Speciali di Conservazione, come
previsto all'art. 4, co. 4, della Direttiva Habitat 92/43/CEE;
con DGR n. 364 del 24 marzo 2016, la Giunta regionale ha adottato le Misure di Conservazione per i siti Rete Natura 2000, al
fine della designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), secondo l'articolo. 4, comma 4, della Direttiva
92/43/CEE;
con DGR n. 786 del 27 maggio 2016 la Giunta regionale ha approvato le Misure di Conservazione per le Zone Speciali di
Conservazione (ZSC) sia per l'Ambito Biogeografico Alpino contenute nell'Allegato A, sia per l'Ambito Biogeografico
Continentale contenute nell'Allegato B, come previsto all'art. 4, co. 4, della Direttiva 92/43/CEE, successivamente modificate
ed integrate dalla DGR n. 1331 del 16 agosto 2017;
ad oggi per i 67 siti classificati ZPS afferenti sia all'area biogeografica alpina che all'area biogeografica continentale non sono
state predisposte le misure di conservazione come previsto all'art. 4 della Direttiva 2009/147/CE e risulta perciò necessario e
non più procrastinabile avviare il procedimento per la predisposizione, l'adozione e l'approvazione delle stesse;
il Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 stabilisce norme generali a disciplina del sostegno dell'Unione a favore
dello sviluppo rurale, finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ("FEASR") e istituito dal Regolamento (UE)
n. 1306/2013;
con Decisione di Esecuzione C(2015) 3482 del 26 maggio 2015 la Commissione Europea ha approvato il Programma di
sviluppo rurale della Regione del Veneto per il 2014-2020 (PSR 2014-2020) e ha concesso il sostegno da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
con DGR n. 947 del 28 luglio 2015 la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo
Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
con DGR n. 685 del 28 maggio 2019 la Giunta regionale ha approvato l'ultima versione del testo del Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
il PSR 2014-2020 prevede l'attivazione della Misura 20 - Assistenza tecnica con l'obiettivo di rafforzare la capacità gestionale e
amministrativa dell'Autorità di Gestione (AdG) e, in generale, delle strutture coinvolte nell'attuazione del Programma, sia a
livello regionale che locale, ai fini di migliorare e semplificare l'azione amministrativa, sostenere le dinamiche del partenariato
e promuovere un'adeguata informazione, migliorare le scelte dell'amministrazione per quanto riguarda la selezione degli
interventi e determinare un quadro conoscitivo adeguato del contesto sociale ed economico della Regione;
con DGR n. 993 del 29 giugno 2016 la Giunta regionale ha approvato il Piano di attività che provvede a declinare le azioni di
Assistenza tecnica nonché i relativi interventi che si intendono attivare nel periodo di programmazione 2014-2020, oltre ad
individuare i soggetti interessati, le risorse impegnate e le relative modalità attuative, sulla base di un'articolazione sviluppata
attraverso appositi Programmi operativi approvati dalla Giunta regionale;
con DGR n. 1394 del 01/10/2019 e ss.mm.ii. la Giunta Regionale, ha approvato il Programma Operativo (PO.4), in relazione
agli ulteriori fabbisogni rilevati ed in continuità con le iniziative approvate con il PO.1-2016, che prevede, nell'azione 3 - ID
35, la predisposizione delle misure di conservazione per le ZPS identificando la U.O Strategia regionale della Biodiversità e
dei Parchi, afferente alla Direzione Turismo, quale struttura responsabile che ne assume la titolarità e responsabilità
applicativa;
con Decreto del Direttore della Direzione AdG FEASR e Foreste n. 77 del 29 ottobre 2019 è stata impegnata a favore di
AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - la quota di cofinanziamento regionale al Programma di Sviluppo
Rurale per il Veneto 2014-2020 necessaria per dare corso alle attività di Assistenza tecnica previste dal Programma Operativo
n. 4 approvato con la DGR n. n. 1394 del 01/10/2019;
la "Predisposizione delle misure di conservazione per le ZPS" - Azione 3, ID 35 del PO. 4, Misura 20, Assistenza tecnica, è
stata attribuita alla U.O. Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi;
con nota n. 282201 del 22.06.2021, la U.O. Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi ha richiesto alla Direzione AdG
FEASR e Foreste l'autorizzazione per procedere all'affidamento del servizio oggetto del presente provvedimento, come
previsto dall'Allegato A alla DGR n. 993/2016;
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con nota n. 293474 del 29.06.2021, la Direzione AdG FEASR e Foreste ha autorizzato l'attivazione dell'iniziativa ID 35 - PO. 4
di cui alla proposta della U.O. Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi, essendo verificata la coerenza rispetto al PO.
4;
per lo svolgimento della suddetta attività ad alto tasso di specializzazione, non è stato possibile in questa fase avvalersi
dell'apporto delle strutture e del personale regionale di ruolo e quindi si è ritenuto opportuno procedere all'affidamento esterno
di dette attività;
con la DGR n. 245 del 09.03.2021 "Approvazione del Programma biennale degli acquisti di Forniture e Servizi 2021-2022
dell'Amministrazione Regione del Veneto. DM 16 gennaio 2018, n. 14, art. 6", la Giunta regionale ha approvato l'acquisto del
servizio di "Predisposizione delle misure di conservazione per le ZPS" assegnando il CUI S80007580279201900204 e CPV
71356000-8, per un importo di euro 100.000,00;
a seguito delle verifiche eseguite è stata constatata l'assenza sia di convenzioni Consip stipulate in favore delle
Amministrazioni pubbliche che di bandi affini al servizio richiesto per la "Predisposizione delle misure di conservazione per le
ZPS";
l'assenza di operatori economici in grado di fornire il servizio nella sua integrità, articolazione e complessità, visto l'alto grado
di specialità e di competenze, ha richiesto da parte dell'amministrazione regionale di procedere ad una indagine esplorativa di
mercato;
con decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 340 del 09.07.2021 è stata avviata un'indagine di mercato esplorativa per
la raccolta delle manifestazioni di interesse al fine di selezionare gli operatori economici da invitare alla richiesta di offerta per
la "Predisposizione delle misure di conservazione per le ZPS" stabilendo che tutti gli operatori economici che aderivano alla
manifestazione entro il 31.07.2021 e in possesso dei requisiti generali e tecnici indicati nell'avviso (allegato A) sarebbero stati
invitati a proporre una offerta tecnica;
con decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 365 del 17.08.2021 sono stati approvati i risultati dell'indagine esplorativa
di mercato per le manifestazioni di interesse approvando l'elenco degli operatori economici da invitare a proporre offerta
tecnica in MePA;
con decreto della Direzione Turismo n. 432 del 23.11.2021 è stata indetta la gara per l'affidamento del servizio di
"Predisposizione delle misure di conservazione per le ZPS";
con il medesimo decreto n. 432 del 23.11.2021 è stato determinato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
quale modalità di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs n. 50/2016;
i documenti di gara sono stati pubblicati, in conformità all'art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 sul profilo del Committente
in data 26.11.2021;
il 26.11.2021 è stata trasmessa, a mezzo della piattaforma MePA, la RdO n. 2916119 agli operatori economici di cui
all'allegato A del Decreto n. 365 del 17.08.2021, con termine ultimo per la presentazione delle offerte fissato al 11.12.2021 ore
22.00;
entro il 11.12.2021 alle ore 22.00, termine ultimo per la presentazione delle offerte, risultano pervenute, a sistema,
complessivamente n. 2 offerte economiche dai seguenti operatori economici:
• R.T.I. - Costituendo: Temi srl, Agristudio srl e For Nature srl;
• R.T.I. - Costituendo: Bioprogramm Soc.Coop e Studio Silva srl, Dottori forestali associati Cassol e Scariot, Nexteco
srl e Istituto Delta Ecologia Applicata srl;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 458 del 14.12.2021 che nomina la Commissione giudicatrice
preposta alla valutazione dell'offerta tecnica;
VISTO il verbale del seggio di gara del 13.12.2021 e 14.12.2021 (Allegato A), con il quale il R.U.P. - Direttore Vicario della
Direzione Turismo, in seggio di gara, ha verificato la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa dei 2
(due) operatori economici ha ammesso entrambi all'apertura della busta tecnica;
VISTO il verbale della commissione giudicatrice del 16.12.2021 (Allegato B);
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice del 21.12.2021 (Allegato C), con il quale viene aggiudicato
provvisoriamente l'affidamento del servizio di "Predisposizione delle misure di conservazione per le ZPS" all'operatore
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economico alla costituenda R.T.I. Bioprogramm Soc.Coop (mandataria) con sede legale in Padova (PD), CAP 35127, via
Lisbona n. 28/a; Studio Silva srl (mandante) con sede legale in Bologna (BO), CAP 40137, Via Mazzini n. 9/2; Dottori
forestali associati Cassol e Scariot (mandante) con sede legale in Sedico (BL), CAP 32036, via Cordevole n. 3/b; Nexteco srl
(mandante) con sede legale in Thiene (VI), CAP 36016, via Quartieri n. 45 e Istituto Delta Ecologia Applicata srl (mandante)
con sede legale in Ferrara (FE), CAP 44124, via Bela Bartok n. 29/B, i quali hanno presentato l'offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con una offerta di € 67.500,00 (IVA esclusa);
PRESO ATTO che non sussiste l'obbligo di calcolo della soglia di anomalia per le offerte presentate essendo inferiori a 5, ai
sensi dell'art. 97, comma 3-bis;
PRESO ATTO che è stato avviato la verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50;
RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell'art. 32, comma 5, e dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, all'approvazione
della suddetta proposta di aggiudicazione di cui ai verbali in precedenza richiamati, al fine di aggiudicare l'affidamento del
servizio in oggetto;
DATO ATTO che le condizioni economiche di aggiudicazione prevedono la corresponsione di un importo complessivo per
l'intera durata dell'affidamento di € 67.500,00 (IVA esclusa);
DATO ATTO che il contratto con l'operatore economico sarà firmato nella forma di scrittura privata, secondo le regole
dell'e-procurement relativo alla RdO n. 2916119 generato automaticamente dal sistema MePA;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 32 comma 7 l'aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti
previsti dal D. Lgs n. 50/2016 art. 80;
VISTE:
• la Legge n. 241 del 7 agosto 1990;
• il D. Lgs. n. 118 del 2011 e ss.mm.ii;
• il D. Lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA.";
• il D.L. n. 76/2020 convertito nella L. n. 120/2020;
• il D. Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii;
• la Legge regionale n. 39/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
• la Legge regionale n. 54/2012 e ss.mm.ii. in ordine alla organizzazione regionale;
• 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. 1939 del 28.10.2014 che approva il codice di comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto;
• la DGR n. 677/2013: Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". Adempimenti";
• la DGR n. 1823/2019"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. DGR n. 1475/2017. D.
Lgs. n. 50/2016, D.L. 32/2019";
• la DGR n. 1004 del 21.07.2020 "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. D.G.R. n.
1823/2019, D. Lgs. n. 50/2016";
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, i verbali delle seguenti fasi di gara:
a. seduta del seggio di gara del 13.12.2021 e 14.12.2021 (Allegato A);
b. seduta della Commissione giudicatrice del 16.12.2021 (Allegato B);
c. seduta della Commissione giudicatrice del 21.12.2021 (Allegato C);
3. di approvare l'aggiudicazione della gara per l'affidamento del servizio "Predisposizione delle misure di conservazione per le
ZPS" all' operatore economico costituenda R.T.I. Bioprogramm Soc.Coop (mandataria) con sede legale in Padova (PD), CAP
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35127, via Lisbona n. 28/a; Studio Silva srl (mandante) con sede legale in Bologna (BO), CAP 40137, Via Mazzini n. 9/2;
Dottori forestali associati Cassol e Scariot (mandante) con sede legale in Sedico (BL), CAP 32036, via Cordevole n. 3/b;
Nexteco srl (mandante) con sede legale in Thiene (VI), CAP 36016, via Quartieri n. 45 e Istituto Delta Ecologia Applicata srl
(mandante) con sede legale in Ferrara (FE), CAP 44124, via Bela Bartok n. 29/B, i quali hanno presentato l'offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 6, del D. Lgs. n.
50/2016;
4. di dare atto che l'efficacia di aggiudicazione di cui al precedente punto 3 è comunque subordinata all'acquisizione della
documentazione con esito favorevole, ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
5. di dare atto che le condizioni economiche di aggiudicazione prevedono la corresponsione di un importo complessivo per
l'intera durata dell'affidamento di € 67.500,00 (IVA esclusa);
6. di dare atto che il contratto sarà firmato secondo le regole dell'e-procurement relativo alla RdO n. 2916119 generato
automaticamente dal sistema MePA;
7. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è il dott. Mauro
Giovanni Viti, Direttore della Direzione Turismo;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs n. 33/2013 nella sezione
"Amministrazione Trasparente";
9. di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016;
10. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione, omettendo gli allegati.
Mauro Giovanni Viti

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITÀ E INCLUSIONE SOCIALE
(Codice interno: 467064)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITÀ E INCLUSIONE SOCIALE n. 120 del 31 dicembre 2021
Registri regionali delle Associazioni di promozione sociale e delle Organizzazioni di volontariato. Migrazioni e
cancellazioni ai sensi delle Leggi regionali n. 27/2001, art. 43 e n. 40/93 art. 4.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede ad iscrivere nei rispettivi Registri regionali le Organizzazioni di volontariato e le
Associazioni di promozione sociale in possesso dei necessari requisiti, il cui procedimento era iniziato antecedentemente alla
data di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Direttore
Visti:
• la Legge 6 giugno 2016, n. 106 recante "Delega al Governo per la Riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per
la disciplina del servizio civile universale";
• il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. avente ad oggetto il Codice del terzo settore, di seguito "Codice" e, in
particolare, il titolo VI che disciplina il Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS);
• l'art. 102 comma 4 del Codice che abroga le disposizioni di cui all'articolo 6, della legge 11 agosto 1991, n. 266 a
decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore;
• il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15.09.2020 n. 106 che disciplina, ai sensi dell'art. 53
del D.Lgs. 117/17:
a) le procedure per l'iscrizione e la cancellazione degli enti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, di
cui all'articolo 45 del predetto decreto legislativo, nonché i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione, al
fine di garantire l'uniformità di trattamento degli Enti del Terzo Settore sull'intero territorio nazionale;
b) le modalità di deposito degli atti di cui all'articolo 48 del citato decreto legislativo;
c) le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del RUNTS;
d) le modalità di comunicazione dei dati tra il Registro Imprese e il Registro unico di cui alla lettera a) con
riferimento agli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese;
• l'art. 30 del richiamato D.M. 106/2020 dove stabilisce che compete all'Ufficio di livello dirigenziale generale del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali presso cui è istituito l'Ufficio statale del RUNTS, individuare con
apposito provvedimento, sulla base dello stadio di realizzazione del sistema telematico, il termine a decorrere dal
quale ha inizio il processo di trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle
APS delle regioni e delle province autonome;
• l'art. 38 comma 2 del D.M. 106/2020 laddove prevede che il Registro regionale delle organizzazioni di volontariato
(Odv) di cui alla L. 266/1991 rimane operante esclusivamente per i procedimenti di iscrizione e cancellazione
pendenti al giorno antecedente il termine di cui all'art. 30 del medesimo decreto;
• l'art. 4 della L.R. 30 agosto 1993, n. 40 di istituzione del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato e le
successive Deliberazioni attuative, in particolare la D.G.R. n. 2641 del 07.08.2007 così come modificata dalla D.G.R.
n. 4314 del 29.12.2009;
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• l'art. 43 della L.R. 13 settembre 2001, n. 27 con cui è stato istituito il Registro regionale delle associazioni di
promozione sociale e la successiva delibera di attuazione, ovvero la D.G.R. del 10 ottobre 2001 n. 2652;
Dato atto che:
• con Decreto del Direttore della Direzione Generale del Terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle Imprese n.
561 del 26.10.2021 la data di avvio del Runts e del processo di trasferimento di cui all'art. 30 del D.M. 106/2020 è
stat fissata al 23.11.2021;
• gli esiti istruttori concernenti le istanze di iscrizione ai Registri regionali, il cui procedimento si è concluso
positivamente, hanno determinato:
• l'iscrizione al Registro del volontariato dell'Associazione denominata "Ponte", C.F. 90153840278, con sede a Venezia,
con il codice di classificazione VE0647;
• l'iscrizione al Registro della promozione sociale delle seguenti Associazioni:

CODICE

DENOMINAZIONE

CODICE
FISCALE

COMUNE

COMPAGNIA DEL
PONTECCHIO
93040990289
SIOR INTENTO APS
POLESINE
PS/VE0371 PROGETTO BEE APS 04642310272 PIANIGA
ASSOCIAZIONE
PS/VE0372
90186760279 VENEZIA-MESTRE
CLUB41 MESTRE APS

PS/RO0110

PROV.

MATERIA

RO

CULTURALE

VE

CULTURALE

VE

CULTURALE

A ASSOCIAZIONE
PS/VE0373 CORO S. CECILIA
MUSICULTURA APS

03473100273 PORTOGRUARO

VE

PS/VE0374 ADOC APS VENETO

90024060270 VENEZIA-MESTRE

VE

PRESCRIZIONE

Produrre copia
registrata dello statuto
CULTURALE modificato secondo le
indicazioni già fornite
con apposita nota.
TUTELA
DIGNITA'
UMANA

• i dati delle associazioni di cui ai punti precedenti saranno comunicati telematicamente al Runts secondo le procedure
previste per la trasmigrazione, a seguito della registrazione delle stesse nella piattaforma regionale, all'indirizzo
https://www.regione.veneto.it/web/sociale/verso-il-registro-unico-nazionale-del-terzo-settore e del deposito di atto
costitutivo e statuto in formato Pdf;
Ritenuto, ai sensi dell'art. 21 bis della L. 241/1990, di assolvere all'obbligo di comunicazione mediante la forma di pubblicità
istituzionale dell'ente e, quindi, tramite pubblicazione del presente provvedimento e degli allegati al medesimo, oltre che nel
Bur, nel sito della Regione Veneto, alla pagina dedicata al terzo settore, dando atto che il presente provvedimento è dotato di
efficacia immediata;
Preso atto che:
• con L.R. 05.02.1996 n. 6, art. 42 e che con L.R. 30.01.1997 n. 6, art. 74, è stato parzialmente modificato l'art. 4 della
L.R. 40/93 affidando direttamente al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali la competenza
all'aggiornamento del Registro del volontariato;
• con D.G.R. n. 803 del 27.05.2016 è stata istituita la nuova struttura organizzativa regionale, prevista dall'art. 9 della
legge n. 54/2012 novellata e sono state individuate le Unità Organizzative in cui si articolano le Direzioni;
• con D.G.R. n. 1084 del 29.06.2016, in attuazione delle Leggi regionali 54/2012 e 14/2016 la competenza in materia
dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale è stata affidata al
Direttore della Direzione Servizi Sociali;
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• con D.D.R. n. 43 del 07.04.2021 il Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore dell'U.O.
"Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale" il potere di sottoscrizione relativamente alle
attività, funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;
Attestata la regolarità dell'istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. l'iscrizione al Registro regionale del volontariato dell'Associazione "Ponte", C.F. 90153840278, con il codice di
classificazione VE0647, condizionata all'adeguamento statutario alle norme specifiche del volontariato da effettuarsi
2. l'iscrizione al Registro regionale della promozione sociale delle seguenti Associazioni:

CODICE DENOMINAZIONE

CODICE
FISCALE

COMUNE

COMPAGNIA DEL
PONTECCHIO
93040990289
SIOR INTENTO APS
POLESINE
PROGETTO
PS/VE0371
04642310272 PIANIGA
BEE APS
ASSOCIAZIONE
VENEZIA
PS/VE0372 CLUB41 MESTRE
90186760279
-MESTRE
APS

PS/RO0110

PROV.
RO

CULTURALE

VE

CULTURALE

VE

CULTURALE

A ASSOCIAZIONE
PS/VE0373 CORO S. CECILIA
03473100273 PORTOGRUARO VE
MUSICULTURA APS
PS/VE0374 ADOC APS VENETO 90024060270

VENEZIA
-MESTRE

MATERIA

VE

PRESCRIZIONE

Produrre copia registrata
dello statuto modificato
CULTURALE
secondo le indicazioni già
fornite con apposita nota.
TUTELA
DIGNITA'
UMANA

3. l'obbligo per le associazioni di cui ai punti precedenti di registrarsi nella piattaforma regionale per depositare
informazioni e documenti necessari alla trasmigrazione al RUNTS;
4. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di
notifica del medesimo;
5. il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e nel sito istituzionale
della Regione Veneto con le modalità indicate in premessa.
Maria Carla Midena
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA PUBBLICA
(Codice interno: 466349)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA PUBBLICA n. 185 del 09 dicembre 2021
Disposizioni per la riduzione del finanziamento statale assegnato con D.Int. n. 87 del 1° febbraio 2019 al Comune di
Zanè (VI). Interventi straordinari per l'edilizia scolastica. Finanziamento interventi Piano Annuale 2018. Lavori di
realizzazione della nuova scuola primaria unitaria, in Via San Giuseppe n. 31, codice edificio 0241190521. Importo
progetto: Euro 6.600.000,00 (Quadro Economico ammesso: Euro 6.600.000,00). Contributo finanziario MIUR: Euro
3.000.000,00. CUP: E63H19000640005. (DL 12.09/2013, n. 104 art. 10; Decreto Int. n. 87 del 01/02/2019).
[Edilizia scolastica]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone la riduzione di € 4.474,69 da applicarsi al finanziamento statale già assegnato all'intervento del
Comune di Zanè (VI) per la realizzazione della nuova scuola primaria unitaria, con Decreto Interm. n. 87 del 1° febbraio 2019.

Il Direttore
PREMESSO:
• che con decreto interministeriale 3 gennaio 2018 recante "Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica
per il triennio 2018-2020" le Regioni sono state autorizzate a contrarre mutui con oneri di ammortamento a totale
carico dello Stato al fine di favorire interventi straordinari di edilizia scolastica di competenza degli enti locali
proprietari;
• che col medesimo decreto 3 gennaio 2018 sono stati altresì stabiliti i criteri di ammissibilità per le candidature degli
enti proponenti nonché i criteri e le tempistiche per la formazione dei relativi Piani triennali regionali degli interventi,
e dei loro aggiornamenti annuali;
• che con D.G.R. n. 511 del 17 aprile 2018 la Regione del Veneto ha pubblicato un primo bando per la formazione del
proprio Piano triennale di edilizia scolastica, cui sono seguiti due ulteriori avvisi per l'aggiornamento 2019, giusta
D.G.R. n. 397 del 2 aprile 2019 e D.G.R. n. 493 del 23 aprile 2019, mentre nessun'altra iniziativa è stata ritenuta
necessaria per l'aggiornamento 2020;
• che conseguentemente i Piani del Veneto risultano così approvati:
♦ Piano triennale e contestuale annualità 2018: approvato dalla Regione con D.G.R. n. 1044 del 17 luglio 2018,
successiva rettifica con D.G.R. n. 1561 del 22 ottobre 2018 e ulteriore integrazione con D.G.R. n. 722 del 28
maggio 2019; definitivamente approvato dallo Stato con D.M. n. 615 del 12 settembre 2018 e successiva
rettifica con D.M. n. 849 del 10 dicembre 2018, e da ultimo finanziato con decreto interministeriale n. 87 del
1° febbraio 2019 e rettifica con D.M. n. 42 del 30 giugno 2020;
♦ Piano annualità 2019: approvato dalla Regione con D.G.R. n. 865 del 19 giugno 2019, D.G.R. n. 1039 del 12
luglio 2019, D.G.R. n. 1920 del 17 dicembre 2019; definitivamente approvato dallo Stato con D.M. n. 681
del 30 luglio 2019, aggiornato e finanziato con successivi D.M. n. 175 del 10 marzo 2020, D.M. n. 28 del 9
giugno 2020 e D.M. n. 71 del 25 luglio 2020;
♦ Piano annualità 2020: approvato dalla Regione con D.G.R. n. 1526 del 10 novembre 2020; approvato e
finanziato dallo Stato con D.M. n. 192 del 23 giugno 2021;
• che il Ministero dell'istruzione, competente per materia, ha disciplinato i rapporti finanziari conseguenti ai suddetti
Piani emanando apposite "linee guida", giusta nota DGEFID n. 3370 del 27 febbraio 2020 ricevuta con prot. reg. n.
94356 del 27 febbraio 2020;
CONSIDERATO CHE per finanziare l'annualità di Piano 2018 è stato stipulato in data 19 dicembre 2019 un mutuo decennale
con data di estinzione 31 dicembre 2028 per il finanziamento massimo complessivo di € 119.821.005,43 corrispondente al
netto ricavo stimato;
CONSIDERATO CHE tra gli enti finanziati è ricompreso il Comune di Zanè (VI) il quale ha candidato l'intervento di
"realizzazione della nuova scuola primaria unitaria", in sostituzione delle due scuole primarie esistenti, (CUP
E63H19000640005) ottenendo il finanziamento statale di € 3.000.000,00 a fronte di una spesa complessiva di progetto pari a €
6.600.000,00;
RICHIAMATO ALTRESI':
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• che la disciplina a regolazione del finanziamento suddetto può così riassumersi:
♦ la Regione accoglie la candidatura di ogni intervento comunale con il relativo fabbisogno finanziario e la
segnala annualmente, tramite un piano organico, al Ministero dell'istruzione per il successivo finanziamento;
♦ il Ministero accoglie favorevolmente tali segnalazioni e finanzia gli interventi con ricorso a provvista
finanziaria concessa con mutuo della Banca Europea per gli Investimenti (BEI);
♦ i comuni eseguono i lavori e chiedono l'erogazione di quote di finanziamento in corrispondenza di opportune
"finestre" temporali disponibili per l'effettivo pagamento, tutto ciò previa validazione tecnica delle richieste
medesime da parte della Regione;
♦ a seguito della validazione regionale la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., cui il Ministero ha affidato la
gestione di cassa dell'intera linea finanziaria, eroga finalmente ai comuni quanto validato;
CONSIDERATO che in tale articolato iter amministrativo rileva ai fini del presente atto la fase di validazione a carico della
Regione riguardante la documentazione che il Comune di Zanè ha allegato a corredo delle proprie richieste di erogazione pro
quota;
CONSIDERATO che in occasione della prima richiesta del Comune di Zanè, subordinata a validazione, si è rilevato che lo
stesso Comune ha affidato i servizi tecnici di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, del valore
stimato dell'appalto di euro 204.761,87 (contributo previdenziale incluso, iva esclusa), mediante suddivisione in sei lotti
prestazionali, ricorrendo all'affidamento diretto di cui all'articolo 36, comma 2 lettera a) del Codice, previa verifica dei
preventivi di due operatori economici per singolo affidamento;
VISTO l'art. 1 comma 259 della legge 27/12/2019 n. 160, secondo cui "Al fine di cui al comma 258, per accelerare gli
interventi di progettazione, per il periodo 2020-2023, i relativi incarichi di progettazione e connessi previsti dall'articolo 157
del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono affidati secondo le procedure di cui all'articolo 36, comma 2,
lettera b), fino alle soglie previste dall'articolo 35 del medesimo codice per le forniture e i servizi. ";
RILEVATO PERTANTO che la procedura messa in atto dal Comune di Zanè non appare rispondente ai requisiti minimi della
procedura prevista in relazione all'importo stimato dell'appalto e alla tipologia di servizio;
VISTA la nota regionale n. 130217 del 22/03/2021 con cui sono state richieste al Comune di Zané delucidazioni in merito alla
procedura di conferimento d'incarico sopra descritta;
ESAMINATA la nota n. 3820 del 13/4/2021 (registrata al protocollo regionale n. 425019 del 13/04/2021) con cui il Comune di
Zanè espone le proprie ragioni a giustificazione dell'operato seguito;
VISTA la nota regionale n. 410863 del 20/09/2021 emessa ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTA la nota n. 10101 del 27/09/2021 (protocollo regionale n. 425019 del 28/09/2021) con cui il Comune di Zanè ribadisce
quanto già comunicato con nota del 13/04/2021 n. 3820;
RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni del Comune volte a conseguire la validazione delle procedure di
affidamento a suo tempo seguite in quanto risulta disattesa la prescrizione di affidamento "previa valutazione di (...) preventivi,
ove esistenti, (...) per i servizi e le forniture, di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti" (vedasi art. 36, comma 2, lett. b, del
Codice degli appalti vigente al momento del primo degli affidamenti di cui trattasi, effettuato il 8/6/2020);
RITENUTO pertanto non validabile la procedura di scelta del contraente seguita dal Comune di Zanè con ricorso all'articolo
36, comma 2 lettera a) del Codice previa verifica di preventivi di soli due operatori economici per singolo affidamento;
RICHIAMATO CHE in caso di irregolarità procedurali, a mente delle sopra citate "linee guida" ministeriali, le Regioni
possono applicare le rettifiche finanziarie di cui alle linee guida approvate dalla Commissione europea con la Decisione
C(2019)-3452-final del 14/5/2019 "recante gli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle
spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici";
VISTO per analogia il parere dell'Avvocatura regionale reso a questo ufficio con nota n. 375010 del 25/08/2021 in merito ad
una procedura di affidamento di appalto di lavori, e ritenuto che l'irregolarità in esame possa rientrare nella seconda fattispecie
del rigo n. 11 della tabella 2.1 allegata alla sopracitata Decisione C(2019) 3452-final, ossia tra i "casi in cui sono stati applicati
criteri/condizioni/specifiche di tipo restrittivo, ma è stato comunque garantito un livello minimo di concorrenza, ossia un certo
numero di operatori economici ha presentato offerte che sono state accettate e hanno soddisfatto i criteri di selezione" e che di
conseguenza sia applicabile un tasso di rettifica del contributo pari al 5%;
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ACCERTATO CHE per il caso di specie la suddetta rettifica finanziaria si applica finanziamento relativo all'intero importo
degli appalti contestati, restando invece confermata la parte residuale di finanziamento;
CONSIDERATO pertanto che l'importo in diminuzione sul finanziamento statale risulta stabilito in € 4.653,68, pari al prodotto
tra l'importo stimato del servizio affidato, il quoziente di finanziamento statale e l'aliquota di rettifica del 5%, come indicato
nella seguente espressione: € 204.761,87 × (3.000.000,00/6.600.000,00) × 5%;
RITENUTO CHE all'effettiva riduzione del finanziamento debba provvedere direttamente il Ministero dell'istruzione, anche
per quanto concerne l'esatta registrazione del medesimo nell'applicativo informatico ministeriale di controllo contabile;
VISTO il decreto legge 12/09/2013, n. 104 art. 10 e s.m.;
VISTE le DD.G.R. n. 1702/2020, n. 571/2021, n. 715/2021, n 848/2021 e n 866/2021 con cui la Giunta regionale definisce il
vigente assetto organizzativo e gli incarichi dirigenziali conseguenti;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia n. 157 del 1° luglio 2021 che individua le materie e
i provvedimenti amministrativi di competenza della Unità Organizzativa Edilizia Pubblica;
decreta
1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di disporre la riduzione di € 4.653,68 da applicarsi al finanziamento statale complessivo di € 3.000.000,00 assegnato
con Decreto Interministeriale n. 87 del 1° febbraio 2019 al Comune di Zanè (VI) per l'intervento di "realizzazione
della nuova scuola primaria unitaria" (CUP E63H19000640005).
3. Di riconoscere il Ministero dell'istruzione quale soggetto legittimato ad eseguire le necessarie variazioni contabili
conseguenti, anche in ordine alla sua esatta registrazione nell'applicativo informatico ministeriale per il controllo
contabile.
4. Di confermare in capo al sottoscritto Direttore della Unità Organizzativa Edilizia Pubblica le funzioni di responsabile
unico del procedimento.
5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo n. 33/2013, e successive modifiche.
6. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla
notifica.
7. Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luciano Macropodio
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI E SERVIZIO
CIVILE
(Codice interno: 466686)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI E SERVIZIO
CIVILE n. 63 del 04 novembre 2021
Impegno di spesa a favore degli "Ambiti territoriali sociali" per l'attuazione del programma di interventi previsto,
per l'anno 2021, a favore delle "Famiglie fragili, ai sensi della deliberazione n.1462 del 25 ottobre 2021 della Giunta
regionale ed approvazione del modulo di rendicontazione delle attività
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, ai sensi della deliberazione n. 1462 del 25 ottobre 2021 della Giunta regionale, si provvede ad
impegnare, a favore degli "Ambiti territoriali sociali", complessivi euro 3.980.000,00 per l'attuazione del programma di
interventi previsto, per l'anno 2021, a favore delle "Famiglie fragili, nonché si approva il termine e il modulo per la
rendicontazione delle attività.

Il Direttore
VISTO il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 novembre 2020 di "Riparto del fondo nazionale per
le politiche sociali. Annualità 2020" di assegnazione delle risorse, tra gli altri soggetti, alla Regione del Veneto per un
ammontare complessivo di euro 28.259.385,84;
RICHIAMATA la deliberazione n. 1462 del 25 ottobre 2021 della Giunta regionale, la quale ha previsto:
• di approvare il programma di interventi, per l'anno 2021, a favore delle "famiglie fragili", ai sensi della legge
regionale n. 20 del 28 maggio 2020 "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità", di cui all'Allegato A alla
deliberazione, in particolare: le famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori (articolo
10); le famiglie monoparentali e i genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica (articolo 11); le
famiglie con parti trigemellari e famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro (articolo 13);
• di destinare agli interventi l'importo complessivo di euro 3.980.000,00, da ripartire agli "Ambiti territoriali sociali";
• di determinare in euro 3.980.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, di natura non commerciale, a
favore degli "Ambiti territoriali sociali", da assumere - a cura del Direttore della U.O. Famiglia, Minori, giovani e
Servizio Civile, entro il corrente esercizio - disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli
di spesa seguenti:
1. n. 104209 "Fondo nazionale per le politiche sociali - Azioni regionali a favore delle famiglie
numerose - Trasferimenti correnti (L. 328/2000, art. 20 e L. 388/2000, art. 80, co. 17, art. 13)" per
euro 1.900.000,00;
2. n.104210 "Azioni regionali a favore delle famiglie con figli minori rimasti orfani - Trasferimenti
correnti (art. 20, L.R. 28.5.2020, n. 20)" per euro 800.000,00;
3. n. 104211 "Fondo nazionale per le politiche sociali - Azioni regionali a favore delle famiglie con
figli minori di età rimasti orfani - Trasferimenti correnti (L. 328/2000, art. 20 e L. 388/2000, art.
80, co. 17)" per euro 680.000,00;
4. n. 104213 "Azioni regionali a favore delle famiglie monoparentali e per i genitori separati e
divorziati in situazioni di difficoltà - Trasferimenti correnti (L.R. 20/2020, art. 11)" per euro
600.000,00, del Bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021;
PRESO ATTO che nell'allegato A alla deliberazione n. 1462 del 25 ottobre 2021 della Giunta regionale sono state quantificate
le risorse da destinare a ciascun "Ambito Territoriale Sociale";
che la deliberazione citata prevede che il Direttore dell'Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile
approvi, con decreto, il modulo di rendicontazione delle attività, fissando anche il termine entro il quale l' "Ambito Territoriale
Sociale" lo deve trasmettere alla Regione del Veneto;
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RITENUTO, pertanto, di ripartire, in applicazione alle disposizioni di cui alla deliberazione n. 1462 del 25 ottobre 2021, come
da Allegato A al presente decreto, per gli interventi economici citati;
necessario assegnare ed impegnare, in attuazione della deliberazione citata, l'importo complessivo di euro 3.980.000,00 a
favore degli "Ambiti territoriali sociali", per gli importi individuati nell'Allegato A al presente decreto, parte integrante e
sostanziale dello stesso, per l'attuazione del programma di interventi previsto, per l'anno 2021, a favore delle "Famiglie fragili,
con la seguente imputazione nei capitoli di spesa:
1. n. 104209 "Fondo nazionale per le politiche sociali - Azioni regionali a favore delle famiglie numerose Trasferimenti correnti (L. 328/2000, art. 20 e L. 388/2000, art. 80, co. 17, art. 13)" per euro 1.900.000,00;
2. n. 104210 "Azioni regionali a favore delle famiglie con figli minori rimasti orfani - Trasferimenti correnti (art. 20,
L.R. 28.5.2020, n. 20)" per euro 800.000,00;
3. n. 104211 "Fondo nazionale per le politiche sociali - Azioni regionali a favore delle famiglie con figli minori di età
rimasti orfani - Trasferimenti correnti (L. 328/2000, art. 20 e L. 388/2000, art. 80, co. 17)" per euro 680.000,00;
4. n. 104213 "Azioni regionali a favore delle famiglie monoparentali e per i genitori separati e divorziati in situazioni di
difficoltà - Trasferimenti correnti (L.R. 20/2020, art. 11)" per euro 600.000,00, del Bilancio di previsione 2021-2023,
esercizio 2021, Art. 2 "Trasferimenti correnti a amministrazioni locali", con i PdC riportati nell'Allegato A, come da
All.to 6/1 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.. Tutti i capitoli citati presentano sufficiente disponibilità;
per quanto sopra esposto, di liquidare l'importo complessivo di euro 3.980.000,00, agli "Ambiti territoriali sociali" riportati
nell'Allegato A, in un'unica soluzione ad esecutività del presente provvedimento;
di dover approvare il modulo "Rendicontazione famiglie fragili", di cui all'Allegato B al presente decreto, parte integrante e
sostanziale del medesimo;
di fissare il termine per la presentazione del modulo "Rendicontazione famiglie fragili" al 30 settembre 2022;
di evidenziare che, nel caso in cui la spesa rendicontata fosse inferiore a quella concessa dalla Regione, l'"Ambito Territoriale
Sociale" sarà tenuto alla restituzione della maggiore erogazione;
DATO ATTO che la copertura finanziaria delle obbligazioni di cui al presente provvedimento è assicurata, per euro
2.580.000,00, dall'accertamento in entrata numero 1839/2021 di complessivi euro 28.259.385,81, disposto con D.D.R. n. 45 del
14 aprile 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)";
che le obbligazioni, di natura non commerciale, per le quali si dispongono gli impegni con il presente atto, sono giuridicamente
perfezionate ed esigibili nell'esercizio corrente; che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio
e con le regole di finanza pubblica e che la copertura finanziaria risulta completa fino al V livello del piano dei conti;
che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto è ricompresa nell'obiettivo 12.05.01 "Sostenere le famiglie
monoparentali, le famiglie numerose e in altre situazioni di bisogno" del D.E.F.R. 2021-2023;
VISTI il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 novembre 2020;
il D.Lgs. n. 118/2011 e il successivo D.Lgs. n. 126/2014;
la L.R. n. 39 del 29 novembre 2001;
la L.R. n. 54, art. 2, co. 2, lett. b), del 31 dicembre 2012;
la L.R. n. 20 del 28 maggio 2020;
la L.R. n. 41 del 29 dicembre 2020;
il regolamento regionale 31 maggio 2016, numero 1;
la D.G.R. n. 1191 del 18 agosto 2020;
la D.G.R. n. 30 del 19 gennaio 2021;
la D.G.R. n. 1462 del 25 ottobre 2021;
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il D.D.R. n. 54 del 2 luglio 2021;
la documentazione agli atti;
decreta
1. che le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
2. di far proprio il "Riparto delle risorse destinate agli Ambiti territoriali sociali" allegato alla deliberazione numero 1462
del 25 ottobre 2021 della Giunta Regionale, che ha quantificato le risorse da destinare a ciascun "Ambito Territoriale
Sociale";
3. di approvare l'Allegato A, riferito al riparto delle risorse agli "Ambiti territoriali sociali" e il modulo
"Rendicontazione famiglie fragili", di cui all'Allegato B al presente decreto, parti integranti e sostanziali del
medesimo;
4. di assegnare ed impegnare, in attuazione della deliberazione citata, l'importo complessivo di euro 3.980.000,00 a
favore degli "Ambiti territoriali sociali", per gli importi individuati nell'Allegato A al presente decreto, parte
integrante e sostanziale dello stesso, per l'attuazione del programma di interventi previsto, per l'anno 2021, a favore
delle "Famiglie fragili, con la seguente imputazione nei capitoli di spesa:
- n. 104209 "Fondo nazionale per le politiche sociali - Azioni regionali a favore delle famiglie numerose Trasferimenti correnti (L. 328/2000, art. 20 e L. 388/2000, art. 80, co. 17, art. 13)" per euro 1.900.000,00;
- n. 104210 "Azioni regionali a favore delle famiglie con figli minori rimasti orfani - Trasferimenti correnti
(art. 20, L.R. 28.5.2020, n. 20)" per euro 800.000,00;
- n. 104211 "Fondo nazionale per le politiche sociali - Azioni regionali a favore delle famiglie con figli
minori di età rimasti orfani - Trasferimenti correnti (L. 328/2000, art. 20 e L. 388/2000, art. 80, co. 17)" per
euro 680.000,00;
- n. 104213 "Azioni regionali a favore delle famiglie monoparentali e per i genitori separati e divorziati in
situazioni di difficoltà - Trasferimenti correnti (L.R. 20/2020, art. 11)" per euro 600.000,00, del Bilancio di
previsione 2021-2023, esercizio 2021, Art. 2 "Trasferimenti correnti a amministrazioni locali", con i PdC
riportati nell'Allegato A, come da All.to 6/1 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.. Tutti i capitoli citati presentano
sufficiente disponibilità;
5. di liquidare l'importo complessivo di euro 3.980.000,00, agli "Ambiti territoriali sociali" riportati nell'Allegato A, in
un'unica soluzione ad esecutività del presente provvedimento;
6. che il termine per la presentazione della "Rendicontazione famiglie fragili" è fissato al 30 settembre 2022;
7. che, nel caso in cui la spesa rendicontata fosse inferiore a quella concessa dalla Regione, l'"Ambito Territoriale
Sociale" sarà tenuto alla restituzione della maggiore erogazione;
8. che la copertura finanziaria delle obbligazioni di cui al presente provvedimento è assicurata, per euro 2.580.000,00,
dall'accertamento in entrata numero 1839/2021 di complessivi euro 28.259.385,81, disposto con D.D.R. n. 45 del 14
aprile 2021, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. a valere sul capitolo di entrata numero 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)";
9. di dare atto che le obbligazioni, di natura non commerciale, per le quali si dispongono gli impegni con il presente atto,
sono giuridicamente perfezionate ed esigibili negli esercizi sopra riportati; che il programma dei pagamenti è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che la copertura finanziaria risulta
completa fino al V livello del piano dei conti;
10. che la spesa di cui si dispongono gli impegni con il presente atto è ricompresa nell'obiettivo 12.05.01 "Sostenere le
famiglie monoparentali, le famiglie numerose e in altre situazioni di bisogno" del D.E.F.R. 2021-2023;
11. la trasmissione del presente decreto ai 21 soggetti giuridici referenti dell' "Ambito Territoriale Sociale" di cui
all'Allegato A, con le informazioni previste dall'articolo 56, comma 7, del D.Lgs. numero 118/2011 e s.m.i.;
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12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dall'avvenuta conoscenza, fatta salva diversa determinazione da parte degli
interessati;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, numero 33;
14. la trasmissione del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per quanto di competenza;
15. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Pasquale Borsellino
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(Codice interno: 466687)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI E SERVIZIO
CIVILE n. 68 del 09 novembre 2021
Piano operativo delle attività della Regione del Veneto per il sostegno della natalità e della genitorialità nell'ambito
delle competenze sociali dei Consultori familiari delle 9 Aziende ULSS del Veneto. Accertamento, assegnazione e
impegno di spesa. Deliberazione n. 1426 del 29 ottobre 2021 della Giunta regionale.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si accerta, assegna ed impegnano le risorse del Fondo per le Politiche della Famiglia, dell'anno
2021, finalizzate all'attuazione del programma della Regione del Veneto per il sostegno della natalità e della genitorialità
nell'ambito delle competenze sociali dei Consultori familiari delle 9 Aziende ULSS del Veneto, di cui alla deliberazione n.
1426 del 29 ottobre 2021 della Giunta regionale.

Il Direttore
PREMESSO che l'art. 19, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 22 - convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248,
al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche
generazionali, ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo denominato "Fondo per le politiche della
famiglia";
che l'art. 1, co. 1252 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1 co. 482, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, il quale stabilisce che il Ministro per la famiglia e le disabilità ripartisce gli stanziamenti del suddetto Fondo con
proprio decreto, da adottare d'intesa con la Conferenza Unificata;
che in data 17 giugno 2021 è stata sancita l'Intesa in sede di Conferenza Unificata tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane sullo schema di decreto di riparto del Fondo per
le politiche della famiglia, per l'anno 2021, con il quale vengono assegnati alla Regione del Veneto euro 1.867.352,39;
che con al protocollo regionale n. 383229 del 31 agosto 2021, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri
(Dipartimento per le politiche della famiglia) ha informato della pubblicazione del decreto del 24 giugno 2021 del Ministro per
la pari opportunità e la famiglia (munito dell'apposito visto della Corte dei Conti, numero 2072 del 24 agosto 2021) nel n. 204
del 26 agosto 2021 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
che la L. 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ha disciplinato il Fondo per le politiche della famiglia e stabilito le
modalità di riparto del suddetto Fondo;
che, con il Decreto del Ministro per la Famiglia del 24 agosto del 2021 (registrato il 4 agosto 2021 dalla Corte dei conti, visto
numero 2072), sono state individuate le finalità di utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche per l'anno 2021 ed ha definito
la ripartizione ed assegnazione tra le Regioni della quota spettante alle stesse, attribuendo alla Regione del Veneto la somma di
euro 1.867.352,39;
che la deliberazione n. 1426 del 29 ottobre 2021 della Giunta regionale, in attuazione del decreto ministeriale succitato:
• ha approvato il programma attuativo della Regione del Veneto per il sostegno della natalità e della genitorialità
nell'ambito delle competenze sociali dei Consultori familiari delle 9 Aziende ULSS del Veneto, destinando la somma
di euro 1.867.352,39 alle medesime Aziende ULSS del territorio regionale, le quali sono tenute ad impiegarle in base
al cronoprogramma allegato alla delibera citata, fatte salve eventuali proroghe;
• ha stabilito il criterio di riparto nel definire che l'assegnazione del contributo per realizzare le attività sociali a livello
territoriale sarà effettuata in proporzione alla popolazione residente nei territori delle singole Aziende ULSS al quale
afferiscono i Consultori familiari delle medesime Aziende;
RICHIAMATO il D.Lgs. 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", in particolare l'articolo
35 "Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e
l'acquisizione d'ufficio dei dati", comma 1, lettera d), che stabilisce, per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti
da allegare all'istanza e i moduli necessari, compresi i fac-simile per le autocertificazioni;
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RILEVATA la necessità, pertanto, di prevedere sia il modulo per la programmazione delle attività che i moduli inerenti alla
rendicontazione delle medesime, di seguito precisati:
• "Programmazione delle attività", di cui all'Allegato A;
• "Rendicontazione delle attività", di cui all'Allegato B;
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
RITENUTO di dover procedere, per quanto sopra riportato, all'accertamento di euro 1.867.352,39, relativamente al credito
regionale verso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, anagrafica 37548, ai sensi dell'art. 53 D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.,
allegato 4/2, principio 3.2, a valere sul capitolo di entrata n. 100381 "Assegnazione del Fondo per le politiche della famiglia",
del Bilancio regionale 2021-2023, per l'esercizio 2021, P.d.C. E.2.01.01.01.003 "Trasferimenti correnti da Presidenza del
Consiglio dei Ministri", come da All.to 6/1 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
quindi di ripartire ed assegnare, in attuazione della deliberazione n. 1426 del 29 ottobre 2021 della Giunta Regionale, l'importo
di euro 1.867.352,39 alle 9 Aziende ULSS come riportato nell'Allegato C, parte integrante del presente provvedimento;
necessario impegnare, in attuazione della citata deliberazione, l'importo complessivo di euro 1.867.352,39, da destinare alle 9
Aziende ULSS del territorio regionale, in proporzione alla popolazione residente nei territori delle stesse, per il sostegno della
natalità e della genitorialità nell'ambito delle competenze sociali dei Consultori familiari delle Aziende ULSS stesse, per gli
importi riportati nell'Allegato C, con imputazione nel capitolo di spesa n. 101141 "Fondo per le politiche della famiglia (art. 1,
c. 1250, 1251, L. 27/12/2006, n. 296)" del Bilancio di previsione 2021-2023, art. 002, codice P.d.C. U.1.04.01.02.011
"Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.", che offre sufficiente disponibilità, imputando la spesa suddetta come
segue:
• euro 1.307.146,67, corrispondente alla quota di acconto del 70% dell'importo complessivo, nell'esercizio 2021 in
quanto obbligazioni perfezionate ed esigibili nel corrente esercizio;
• euro 560.205,72, corrispondente alla quota a saldo con istituzione a copertura del Fondo Pluriennale Vincolato, a
carico dell'esercizio 2023, in quanto obbligazioni perfezionate nel 2021 ed esigibili nell'esercizio 2023;
sulla base degli indirizzi espressi dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 1426 del 29 ottobre 2021, di liquidare gli
importi assegnati con le seguenti modalità:
• il 70% a titolo di acconto, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento;
• il saldo, previa trasmissione all'Unità organizzativa Famiglia Minori Giovani e Servizio Civile della Direzione Servizi
Sociali, entro il 30 settembre 2023, della relazione sulle attività e della rendicontazione delle spese, approvate con
provvedimento della rispettiva Azienda ULSS;
DATO ATTO che la spesa di cui al presente provvedimento è finanziata attraverso i trasferimenti statali del Fondo per le
politiche della famiglia e che la copertura delle obbligazioni è assicurata dall'accertamento assunto con il presente
provvedimento;
che le obbligazioni attive e passive, di natura non commerciale, per le quali si dispongono l'accertamento e gli impegni con il
presente atto sono giuridicamente perfezionate ed esigibili negli esercizi sopra riportati; che il programma dei pagamenti è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che la copertura finanziaria della obbligazione
passiva risulta completa fino al V° livello del Piano dei Conti;
che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto fa riferimento all'obiettivo 12.05.01 "Sostenere le famiglie
monoparentali le famiglie numerose e in altre situazioni di bisogno" del D.E.F.R. 2021-2023;
VISTO il Decreto-legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 - come modificato e integrato con il Decreto-legislativo del 10 agosto
2014, n.126, art. 53 "Accertamenti" - che definisce elementi essenziali, principi e modalità per la registrazione contabile ed
imputazione a bilancio delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive;
RICHIAMATO il principio della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. numero 118/2011 e s.m.i., nel quale si
chiarisce che "il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento
di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese";
VISTI il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e s.m.i.;
la L. 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.;
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il D.lgs. numero 126/2014 integrativo e correttivo del D.lgs. numero 118/2011;
il Decreto del Ministro per la Famiglia del 24 agosto del 2021 (registrato il 4 agosto 2021 dalla Corte dei conti, visto numero
2072;
la L.R. n. 28 del 25 marzo 1977; n. 39 del 29 novembre 2001; n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.; n. 41 del 29 dicembre 2020;
il regolamento regionale 31 maggio 2016, numero 1;
la DGR n. 30 del 19 gennaio 2021; n. 1426 del 29 ottobre 2021;
il DDR n. 54 del 2 luglio 2021 del Direttore della Direzione Servizi Sociali, avente ad oggetto "Regolamento regionale 31
maggio 2016, n. 1, art. 5: individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi dei Direttori delle unità organizzative
'Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile', 'Non Autosufficienza', 'Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e
Inclusione Sociale' ";
la documentazione agli atti;
decreta
1. di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
2. di approvare:
1. il modulo "Programmazione delle attività", di cui all'Allegato A;
2. il modulo "Rendicontazione delle attività", di cui all'Allegato B;
3. il riparto di cui all'Allegato C,
quali parti integranti ed essenziali del presente provvedimento;
3. di accertare l'ammontare di euro 1.867.352,39, relativamente al credito regionale verso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, anagrafica 37548, ai sensi dell'art. 53 D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, a valere sul
capitolo di entrata n. 100381 "Assegnazione del Fondo per le politiche della famiglia", del Bilancio regionale
2021-2023, per l'esercizio 2021, P.d.C. E.2.01.01.01.003 "Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei
Ministri", come da All.to 6/1 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
4. di ripartire ed assegnare, in attuazione della deliberazione n. 1426 del 29 ottobre 2021 della Giunta Regionale,
l'importo di euro 1.867.352,39 alle 9 Aziende ULSS come riportato nell'Allegato C, parte integrante del presente
provvedimento;
5. di impegnare, in attuazione della citata deliberazione, l'importo complessivo di euro 1.867.352,39, da destinare alle 9
Aziende ULSS del territorio regionale, in proporzione alla popolazione residente nei territori delle stesse, per il
sostegno della natalità e della genitorialità nell'ambito delle competenze sociali dei Consultori familiari delle Aziende
ULSS stesse, per gli importi riportati nell'Allegato C, a valere sul capitolo di spesa n. 101141 "Fondo per le politiche
della famiglia (art. 1, c. 1250, 1251, L. 27/12/2006, n. 296)" del Bilancio di previsione 2021-2023, art. 002, codice
P.d.C. U.1.04.01.02.011 "Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.", che offre sufficiente disponibilità,
imputando la spesa suddetta come segue:
- euro 1.307.146,67, corrispondente alla quota di acconto del 70% dell'importo complessivo, nell'esercizio 2021 in
quanto obbligazioni perfezionate ed esigibili nel corrente esercizio;
- euro 560.205,72, corrispondente alla quota a saldo con istituzione a copertura del Fondo Pluriennale Vincolato, a
carico dell'esercizio 2023, in quanto obbligazioni perfezionate nel 2021 ed esigibili nell'esercizio 2023;
6. di liquidare gli importi assegnati con le seguenti modalità:
- il 70% a titolo di acconto, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento;
- il saldo, previa trasmissione all'Unità organizzativa Famiglia Minori Giovani e Servizio Civile, entro il 30 settembre
2023, della relazione sulle attività e della rendicontazione delle spese di cui all'Allegato B, approvate con
provvedimento della rispettiva Azienda ULSS;
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7. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento è finanziata attraverso i trasferimenti statali del Fondo per le
politiche della famiglia e che la copertura delle obbligazioni è assicurata dall'accertamento assunto con il presente
provvedimento;
8. di dare atto che le obbligazioni attive e passive, di natura non commerciale, per le quali si dispongono l'accertamento e
gli impegni con il presente atto sono giuridicamente perfezionate ed esigibili negli esercizi sopra riportati; che il
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che la
copertura finanziaria della obbligazione passiva risulta completa fino al V° livello del Piano dei Conti;
9. che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto fa riferimento all'obiettivo 12.05.01 "Sostenere le famiglie
monoparentali le famiglie numerose e in altre situazioni di bisogno" del D.E.F.R. 2021-2023;
10. la trasmissione alle 9 Aziende ULSS del territorio regionale il presente provvedimento, con le informazioni previste
dall'articolo 56, comma 7, del D.Lgs. numero 118/2011 e s.m.i.;
11. la trasmissione del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per quanto di competenza;
12. di informare che, avverso al presente provvedimento, può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dall'avvenuta conoscenza, salva diversa determinazione da parte degli
interessati;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, numero 33;
14. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Pasquale Borsellino
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(Codice interno: 466688)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI E SERVIZIO
CIVILE n. 93 del 14 dicembre 2021
Accertamento delle entrate per minori spese in capo all' "Ambito Sociale VEN_14 Chioggia", a seguito della
mancata erogazione di contributi per l' "assegno pre-natale", di cui alla deliberazione n. 1204 del 18 agosto 2020 della
Giunta Regionale e ai decreti n. 99 del 15 settembre 2020 e n. 146 del 25 novembre 2020.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, si prende atto della mancata erogazione di euro 175,95 da parte dell' "Ambito Sociale
VEN_14 - Chioggia" ai sensi della deliberazione n. 1204 del 18 agosto 2020 della Giunta Regionale e dei decreti n. 99 del 15
settembre 2020 e n. 146 del 25 novembre 2020 e si provvede alla contestuale rilevazione dell'accertamento in entrata.

Il Direttore
PREMESSO che con la deliberazione n. 1204 del 18 agosto 2020 la Giunta Regionale ha previsto la concessione, per il tramite
dei 21 "Ambiti Territoriali Sociali" (di cui alla deliberazione n.1191 del 18 agosto 2020), di un contributo ai neo-genitori,
denominato "assegno pre-natale" (di cui alla legge regionale n. 20 del 28 maggio 2020, in particolare agli articoli 6, 7 e 8),
stabilendo in euro 5.295.400,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa;
che i decreti n. 99 del 15 settembre 2020 e n. 146 del 25 novembre 2020 del Direttore della Direzione Servizi Sociali hanno
disposto, conseguentemente, l 'impegno di spesa di euro 5.295.400,00 a favore degli "Ambiti Territoriali Sociali" di cui euro
130.175,95 assegnati a favore dell'Ambito Territoriale Sociale VEN_14 - Chioggia;
PRESO ATTO che i succitati decreti n. 99 del 15 settembre 2020 e n. 146 del 25 novembre 2020 prevedevano, ad esecutività
dei medesimi provvedimenti, la liquidazione, a favore degli "Ambiti Territoriali Sociali", della somma complessiva di euro
5.295.400,00, salve le determinazioni da assumere, successivamente all'attuazione degli interventi, a seguito della verifica di
una minore spesa da parte degli "Ambiti Territoriali Sociali";
RICHIAMATO il decreto n. 42 del 27 luglio 2021 del Direttore della U.O. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile che
stabiliva il differimento, per il Comune di Chioggia (VE), ente capofila dell'"Ambito Sociale VEN_14 - Chioggia", del termine
di presentazione della rendicontazione inerente all'iniziativa denominata "assegno prenatale", di cui alla D.G.R. n. 1204/2020 e
al D.D.R. n. 99/2020, dal 31 maggio 2021 al 31 ottobre 2021;
VISTA la nota acquisita al prot. reg. 526994 del 10 novembre 2021 con la quale il Comune di Chioggia (VE), codice fiscale
00621100270 ed anagrafica 8753, ha trasmesso la relativa rendicontazione per complessivi euro 130.000,00, inerente all'
"assegno pre-natale" di cui alla deliberazione n. 1204 del 18 agosto 2020 della Giunta Regionale;
la nota prot. reg. 537159 del 16 novembre 2021 con la quale, ai sensi della Legge n. 241/1990, è stato comunicato l'esito
istruttorio sulla rendicontazione della spesa, con evidenza del recupero di euro 175,95 per la minor spesa effettuata dall'
Ambito citato;
PRESO ATTO che il Comune di Chioggia (VE) non ha controdedotto nei termini previsti dalla comunicazione prot. reg. n.
537159 del 16 novembre 2021;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover accertare in entrata la somma di euro 175,95, relativamente ai credito
regionale nei confronti del Comune di Chioggia (VE), ente capofila dell'"Ambito Sociale VEN_14 - Chioggia", per la minor
spesa riguardante l'"assegno pre-natale" ai neo-genitori, ai sensi dell'articolo 53 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2,
principio 3.2, a valere sul capitolo 100761 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di contributi o somme erogate in
eccesso - entrate vincolate", del Bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, P.d.C. 3.05.02.03.002 "Entrate da rimborsi,
recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni locali", come da All.to 6/1 del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i.;
che l'ammontare di cui al punto precedente debba essere restituito dal Comune di Chioggia (VE) entro 30 giorni dalla
trasmissione del presente provvedimento, mediante girofondo a favore della Contabilità Speciale Infruttifera numero 0030522,
intestata alla Regione Veneto ed accesa presso la Banca d'Italia - Sezione della Tesoreria Provinciale di Venezia;
DATO ATTO che l'obbligazione, di natura non commerciale, per la quale si dispone l'accertamento con il presente
provvedimento è giuridicamente perfezionata ed esigibile nell'esercizio corrente; che il programma dei pagamenti è
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compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che la stessa non è garantita da polizza
fideiussoria;
che il presente provvedimento non comporta una spesa a carico del bilancio regionale;
VISTI il D.lgs. n. 118/2011 e il successivo D.lgs. n. 126/2014;
la L.R. n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
la L.R. n. 54, art. 2, co. 2, lett. b), del 31 dicembre 2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto";
la L.R. n. 41 del 29 dicembre 2020, avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2021-2023";
il regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1;
la DGR n. 1204 del 18 agosto 2020 e n. 30 del 19 gennaio 2021;
il DDR n. 99 del 15 settembre 2020 e n. 146 del 25 novembre 2020;
il DDR n. 54 del 2 luglio 2021 avente ad oggetto "Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5: individuazione degli atti
e provvedimenti amministrativi dei Direttori delle unità organizzative 'Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile', 'Non
Autosufficienza', 'Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale' ";
la documentazione agli atti;
decreta
1. che le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. il recupero della somma di euro 175,95 per la minor spesa effettuata a valere sul contributo ai neo-genitori,
denominato "assegno pre-natale", di cui alla legge regionale n. 20/2020, ed assegnati con i decreti n. 99 del 15
settembre 2020 e n. 146 del 25 novembre 2020, nonché per la mancata controdeduzione alla nota prot. reg. 537159 del
16 novembre 2021;
3. di accertare in entrata l'importo complessivo di euro 175,95, relativamente ai crediti regionali nei confronti del
Comune di Chioggia (VE), in qualità di ente capofila dell' "Ambito Sociale VEN_14 - Chioggia", per la minor spesa
riguardante l'"assegno pre-natale" ai neo-genitori, ai sensi dell'articolo 53 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2,
principio 3.2, a valere sul capitolo 100761 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di contributi o somme erogate
in eccesso - entrate vincolate", del Bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, P.d.C. 3.05.02.03.002 "Entrate
da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni locali", come da
All.to 6/1 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
4. di dare atto che il relativo capitolo d'uscita è il 104213 "Azioni regionali a favore delle famiglie monoparentali e per i
genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà - Trasferimenti correnti (art. 11, l.r. 28/05/2020, n.20)".
5. che l'ammontare di cui al punto 2. debba essere restituito dal Comune di Chioggia (VE) entro 30 giorni dalla
trasmissione del presente provvedimento, mediante girofondo a favore della Contabilità Speciale Infruttifera numero
0030522 intestata alla Regione Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione della Tesoreria Provinciale di
Venezia;
6. che l'obbligazione, di natura non commerciale, per la quale si dispone l'accertamento con il presente provvedimento è
giuridicamente perfezionata ed esigibile nell'esercizio corrente; che il programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che la stessa non è garantita da polizza fideiussoria;
7. che il presente provvedimento non comporta una spesa a carico del bilancio regionale;
8. la trasmissione del presente provvedimento al Comune di Chioggia (VE) e alla Direzione Bilancio e Ragioneria per
quanto di competenza;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato
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rispettivamente entro 60 e 120 giorni dall'avvenuta conoscenza, fatte salve diverse determinazioni da parte degli
interessati;
10. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Pasquale Borsellino
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(Codice interno: 466348)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI E SERVIZIO
CIVILE n. 102 del 24 dicembre 2021
Variazione dell'elenco delle unità di offerta "Nidi in Famiglia", ai sensi della DGR n. 153 del 16 febbraio 2018, alla
data del 21/12/2021 compreso.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto, in base alla disciplina stabilita dalla DGR numero 153 del 16 febbraio 2018, si provvede a modificare
l'elenco delle unità di offerta "Nido in Famiglia" del territorio regionale del Veneto, istituito con DDR numero 86 del 6
settembre 2019 e modificato, da ultimo, DDR n. 53 del 04/10/2021 in base alle comunicazioni pervenute al protocollo della
Regione del Veneto alla data del 21/12/2021 compreso.

Il Direttore
RICHIAMATA la deliberazione numero 153 del 16 febbraio 2018 della Giunta Regionale, che:
1. ha aggiornato le linee guida e i requisiti per l'apertura e il funzionamento delle unità d'offerta rivolte alla prima
infanzia nel territorio regionale (0-3 anni) denominate "Nidi in Famiglia", previste dalla deliberazione numero 1502
del 20 settembre 2011 della Giunta Regionale;
2. ha approvato l'Allegato A - Requisiti Unità di offerta "Nido in famiglia", che disciplina, fra l'altro, le funzioni in capo
alla Regione in merito ai medesimi servizi, stabilendo anche:
a. la ricezione, dai Comuni o dalle Aziende ULSS (su delega), dei provvedimenti relativi agli
elenchi/mappature dei servizi presenti nel rispettivo territorio;
b. l'approvazione dell'elenco regionale dei "Nidi in Famiglia", con decreto del Direttore della
Direzione regionale competente (o suo delegato) da adottare entro il mese di agosto di ogni anno;
c. la pubblicazione dell'elenco nel website istituzionale della Regione del Veneto;
RICHIAMATO:
1. il decreto numero 86 del 6 settembre 2019 del Direttore della Direzione Servizi Sociali, che ha istituito l'elenco delle
unità di offerta denominate "Nidi in Famiglia" del territorio regionale della Regione del Veneto;
2. il proprio decreto n. 53 del 04/10/2021 per effetto del quale risultano iscritti complessivamente 212 "Nidi in
Famiglia";
PRESO ATTO delle comunicazioni pervenute al protocollo della Regione del Veneto alla data del 21/12/2021 compreso,
relative alle variazioni intervenute all'elenco dei "Nidi in famiglia" in considerazione delle quali lo stesso elenco è
rappresentato dall'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che annovera 211 strutture.
PRESO ATTO della necessità di integrare, in aderenza agli indirizzi espressi dalla Regione del Veneto con la deliberazione
numero 153 del 16 febbraio 2018 della Giunta Regionale, l'elenco delle unità di offerta "Nidi in Famiglia" del territorio della
Regione del Veneto, di cui al proprio decreto n. 53 del 04/10/2021, come da succitato Allegato A;
VISTA la legge regionale numero 54/2012;
VISTO il DDR numero 54 del 2 luglio 2021 avente ad oggetto "Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5:
individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi dei Direttori delle unità organizzative 'Famiglia, Minori, Giovani e
Servizio Civile', 'Non Autosufficienza', 'Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale' ";
decreta
1. di ritenere le premesse parti integranti del presente provvedimento;
2. di integrare, in aderenza agli indirizzi espressi dalla Regione del Veneto con la deliberazione numero 153 del 16
febbraio 2018 della Giunta Regionale, l'elenco delle unità di offerta "Nidi in Famiglia" del territorio della Regione del
Veneto di cui al proprio decreto n. 53 del 04/10/2021, come da Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, che annovera 212 strutture;
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3. di pubblicare l'elenco dei "Nidi in Famiglia" di cui all'Allegato A al presente provvedimento nel sito web istituzionale
della Regione del Veneto, in aderenza alla disciplina stabilita dalla deliberazione numero 153 del 16 febbraio 2018
della Giunta Regionale;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta una spesa a carico del bilancio regionale;
5. di rammentare, ai sensi della Legge numero 241 del 7 agosto 1990 (in particolare dell'articolo 3, comma 4), che,
avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del
Veneto, entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, da proporre entro 120 giorni dal medesimo termine;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Pasquale Borsellino
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LAVORI PUBBLICI
(Codice interno: 466343)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LAVORI PUBBLICI n. 131 del 25 novembre 2021
Aggiudicazione definitiva ed efficace del Servizio per la redazione della Relazione annuale sull'andamento degli
appalti pubblici nel Veneto per l'anno 2021. Art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con Legge
11 settembre 2020, n. 120 e successive modificazioni. Impegno di spesa di Euro 26.840.00 (IVA inclusa) debito
commerciale. CIG: Z5B339F206
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente decreto, in esito alla procedura di affidamento diretto mediante trattativa diretta sul mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MEPA), dispone l'aggiudicazione definitiva ed efficace del Servizio per la redazione della
Relazione annuale sull'andamento degli appalti pubblici nel Veneto per l'anno 2021 nonché il relativo impegno di spesa.

Il Direttore
PREMESSO che:
• l'art. 56, comma 1, lett. i) della L.R. 7 novembre 2003, n.27 recante "Disposizioni generali in materia di lavori
pubblici di interesse regionale per le costruzioni in zone classificate sismiche" stabilisce che tra i compiti
dell'Osservatorio Regionale degli Appalti, vi sia quello di predisporre una relazione annuale per la Giunta Regionale,
sull'andamento degli appalti pubblici in ambito regionale da trasmettere anche alla competente commissione
consiliare;
• la verifica delle disponibilità interne all'Amministrazione regionale di cui alla nota prot. n. 398487 del 10.09.2021, ha
dato esito negativo;
• con deliberazione n. 1367 del 12.10.2021 la Giunta Regionale, ha autorizzato l'acquisizione del servizio di redazione
della Relazione annuale sull'andamento degli Appalti Pubblici nel Veneto nell'anno 2021, per l'importo stimato di
euro 32.000,00 oltre IVA,
• la suddetta DGR 1367/2021, in ragione dell'importo stimato, ha autorizzato l'acquisizione del servizio tramite
affidamento diretto, da espletare mediante trattativa diretta sul MEPA gestito da Consip SPA, ai sensi dell'art. 1
comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120;
• con verbale del Direttore dell'Unità Organizzativa Lavori Pubblici prot. n. 497473 del 28.10.2021 sono stati approvati
gli atti dell'affidamento (Disciplinare e Condizioni Particolari di Esecuzione, Capitolato Prestazionale, Dichiarazione
Integrativa, Dichiarazione Impresa Ausiliaria, Modello di formulario per il documento di gara unico europeo DGUE);
• con il medesimo verbale è stata avviata la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L.
16 luglio 2020, n. 76 convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, tramite trattativa diretta sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA) con richiesta di tre preventivi;
• l'importo stimato a base delle prestazioni da affidare è pari a euro 32.000,00 oltre IVA;
CONSIDERATO che
• tra gli operatori economici abilitati al Bando "Servizi" per la categoria "Servizi di supporto specialistico" sono stati
individuati, nel rispetto del principio di rotazione, tre soggetti con esperienza evinta anche da precedenti incarichi
espletati per l'Amministrazione con esito positivo;
• in data 8 novembre 2021 sono state avviate mediante la piattaforma informatica MEPA le trattative dirette n.1888088,
n. 1888139 e n. 1887858 allo scopo di acquisire tre preventivi per individuare la soluzione più conveniente in termini
economici per l'Amministrazione regionale;
PRECISATO che la modalità attraverso la quale il fornitore deve presentare offerta è quella del "Ribasso a corpo";
PRESO ATTO che, entro il termine fissato, sono pervenute n. 3 offerte;
RILEVATO che l'offerta più conveniente è stata presentata dall'operatore, invitato con trattativa n. 1888088, Centro Studi
Sintesi S.r.l., con sede legale in via Torre Belfredo 81/D- Venezia Mestre (VE) (P.IVA/C.F. 03655090276) per un importo di
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offerta pari, a euro 22.000,00 al netto di IVA, con un ribasso del 31,25 % sull'importo a base dell'affidamento di euro
32.000,00, al netto di IVA;
DATO ATTO che Centro Studi Sintesi S.r.l. (P.IVA/C.F. 03655090276) ai fini dell'affidamento in oggetto ha dichiarato di
avvalersi per il requisito del Soggetto in possesso di Laurea Magistrale in materie statistiche di Fondazione Leone Moressa
(P.IVA/C.F. 90103390275) con sede legale in Via Torre Belfredo, 81/E Venezia Mestre (VE)
DATO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva dell'operatore economico Centro Studi Sintesi S.r.l. (P.IVA/C.F.
03655090276), con sede legale in via Torre Belfredo 81/D-Mestre (VE) tramite piattaforma dedicata (DURC on line) n.
Protocollo INAIL_30051718 con scadenza 10.03.2022;
DATO ATTO che è stata verificata, altresì, la regolarità contributiva dell'Operatore economico ausiliario Fondazione Leone
Moressa (P.IVA/C.F. 90103390275) con sede legale in Via Torre Belfredo, 81/E Venezia Mestre (VE) tramite piattaforma
dedicata (DURC on line) n. Protocollo INAIL_30095902 con scadenza 12.03.2022;
DATO ATTO che il RUP ha effettuato tutte le richieste finalizzate a verificare il possesso dei requisiti di carattere generale, di
cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, dell'Operatore economico Centro Studi Sintesi S.r.l., con sede legale in via Torre Belfredo
81/D-Mestre (VE) (P.IVA/C.F. 03655090276) e dell'Operatore economico ausiliario Fondazione Leone Moressa (P.IVA/C.F.
90103390275) con sede legale in Via Torre Belfredo, 81/E Venezia Mestre (VE);
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento (RUP) ha riscontrato la completezza della documentazione presentata
dall'Operatore economico Centro Studi Sintesi S.r.l., con sede legale in via Torre Belfredo 81/D-Mestre (VE) (P.IVA/C.F.
03655090276) rispetto alle previsioni del Disciplinare e condizioni particolari di esecuzione;
CONSIDERATO che risulta comprovato il possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di
affidamento richiesto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 come modificato dal D.L. 77/2021;
RITENUTO pertanto di affidare il servizio all'operato economico Centro Studi Sintesi S.r.l. (P.IVA/C.F. 03655090276), con
sede legale in via Torre Belfredo 81/D-Mestre (VE) per l'importo complessivo di euro 22.000,00, IVA esclusa, come da
verbale di chiusura procedura agli atti prot. 551753 del 24.11.2021;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 36, comma 10, lett. b), trattandosi di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico,
non trova applicazione il termine dilatorio per la stipulazione del contratto;
DATO ATTO che il contratto, di natura commerciale, avrà durata dalla stipula sino al 30.09.2022;
ACCERTATO che la spesa di € 22.000,00 oltre IVA 22% di € 4.840,00 per un totale di € 26.840.00 trova copertura sul
pertinente Capitolo di uscita n. 100064 art 25"Spese per il funzionamento della sezione regionale dell'Osservatorio dei Lavori
Pubblici" Piano dei Conti U. 1.03.02.99.999 come segue:
CAPITOLO
2021
FPV 2022 PIANO DEI CONTI
100064 art. 25 €. 5.368,00 €. 21.472,00 U. 1.03.02.99.999
ATTESO che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dall'accertamento n. N. 1005/2008 sul capitolo di entrata
100018;
DATO ATTO che:
• l'incarico dovrà essere svolto in forma di esclusiva e sotto il vincolo della riservatezza, per cui l'incaricato dovrà
astenersi, durante la sua durata e nel periodo di post assistenza nonché in eventuali altre fasi dell'affidamento, da
intrattenere rapporti di qualsivoglia natura con i soggetti a vario titolo interessati alla procedura di affidamento;
• i materiali prodotti nel corso dell'incarico devono essere consegnati sia su supporto cartaceo che informatico in
formato elaborabile, e resteranno di proprietà esclusiva della Regione che potrà liberamente disporre di essi, anche
modificandoli;
• alla corresponsione delle competenze si provvederà, a seguito di presentazione di regolare documentazione fiscale,
con le modalità previste nel Disciplinare e Condizioni particolari di esecuzione e dal Capitolato Prestazionale,
approvati con verbale del Direttore dell'Unità Organizzativa Lavori Pubblici prot. n. 497473 del 28.10.2021, secondo
la scadenza delle obbligazioni, negli esercizi 2021 e 2022;
• il presente procedimento non necessita di acquisizione del CUP non essendo spesa di investimento;
PRESO ATTO che il Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l'ing. Marco DorigoDirettore dell'Unità Organizzativa Lavori Pubblici, così come previsto dalla DGR n. 1367 del 12.10.2021;
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DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010, la ditta incaricata assume l'obbligo di assicurare la
tracciabilità dei flussi finanziari, e che, per la presente fornitura di servizio è stato ottenuto dal sistema SIMOG il C.I.G. n.
Z5B339F206;
VISTI
• il D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii. "Codice dei contratti pubblici";
• il D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020;
• il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i;
• la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione", per quanto applicabile;
• la L.R. 27/2003, art. 56;
• la L.R. n. 54/2012;
• la L.R. 41 del 29.12.2020 di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;
• la DGR n. 1839 del 29.12.2020 di "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione 2021-2023 e successive variazioni";
• il Decreto SGP (Segreteria Generale della Programmazione) n. 1 del 8.01.2021 di approvazione del Bilancio
Finanziario Gestionale;
• la DGR n. 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021-2023";
• la DGR 1762 del 19.11.2018;
• la DGR 1823 del 06.12.2019 e smi;
• la DGR n. 866 del 22.06.2021 relativa al conferimento dell'incarico di direttore dell'Unità Organizzativa nell'ambito
dell'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio;
• il DDR n. 156 del 1.07.2021 relativo all'individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza
della U.O. Lavori Pubblici;
• la DGR n. 1054 del 3.08.2021;
• la DGR n. 1367 del 12.10.2021;
• il verbale di avvio procedura di affidamento incarico prot. n. 497473 del 28.10.2021;
• le Linee guida Anac n. 4, per quanto applicabili;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con Legge 11 settembre 2020,
n. 120, in esito alla trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) n. 1888088 il
Servizio per la redazione della Relazione annuale sull'andamento degli appalti pubblici nel Veneto per l'anno 2021 a
Centro Studi Sintesi S.r.l., con sede legale in via Torre Belfredo 81/D-Mestre (VE) (P.IVA/C.F. 03655090276) per
l'importo complessivo di euro 22.000,00, IVA esclusa;
3. di dare atto che il contratto è stipulato mediante sottoscrizione digitale del documento prodotto informaticamente dal
MEPA ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016;
4. di dare atto che l'obbligazione di spesa di cui si dispone l'impegno è perfezionata;
5. di impegnare a favore di Centro Studi Sintesi S.r.l., con sede legale in via Torre Belfredo 81/D-Mestre (VE)
(P.IVA/C.F. 03655090276) Anagrafica 00113620, CIG. Z5B339F206, l'importo complessivo di euro 26.840,00 sul
capitolo di spesa n." 100064" SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE REGIONALE
DELL'OSSERVATORIO DEI LAVORI PUBBLICI - ACQUISTO DI BENI SERVIZI", del Bilancio di Previsione
2021 - 2023, esercizi finanziari 2021-2022 con istituzione a copertura del Fondo pluriennale vincolato per l'annualità
2022, dando atto che la spesa rientra nella classificazione di V° livello del Piano dei Conti U.1.03.02.99.999; come di
seguito:
CAPITOLO
2021
FPV 2022 PIANO DEI CONTI
100064 ART 025 €. 5.368,00 € 21.472,00 U.1.03.02.99.999
6. di dare atto che l'esigibilità e il piano di scadenza dell'obbligazione è quello di seguito esposto:
CAPITOLO
Anno 2021 Anno 2022 PIANO DEI CONTI
100064 ART 025 €. 5.368,00 €. 21.472,00 U.1.03.02.99.999
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7. di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dall'accertamento d'entrata n. 1005/2008 sul
capitolo di entrata 100018;
8. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti come da
disposizioni contrattuali;
9. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza
pubblica ai sensi dell'art. 56, comma 6 del D.Lgs 118/2011 ss.mm.ii.;
10. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario, ai sensi dell'art.56, comma 7 del D.Lgs 118/2011 ss.mm.ii., le
informazioni relative all'impegno assunto con il presente provvedimento;
11. di dare atto che il codice univoco ai fini della fatturazione elettronica è B2X40Z;
12. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazione ai sensi della LR 1/2011;
13. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
14. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile;
15. di disporre che l'erogazione dell'importo di cui al precedente punto 4 venga effettuata secondo quanto previsto dagli
allegati al verbale di avvio procedura di affidamento diretto, prot. n. 497473 del 28.10.2021, su presentazione di
regolare fattura e secondo il piano di esigibilità della spesa;
16. di dare atto che la spesa in oggetto rientra nell'obiettivo DEFR 2020-2022 08.01.08 "garantire l'attività informativa in
materia di appalti";
17. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Unità Organizzativa Lavori Pubblici, ing. Marco
Dorigo;
18. che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Veneto nel termine di 30 giorni, ai sensi dell'art.
120, comma 5, del D. Lgs. 104/2010 e s.m.i.;
19. di dare atto che l'esito dell'affidamento in oggetto è reso noto tramite pubblicazione sul profilo del committente e sul
sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 29,
comma 1 del D.lgs. n. 50/2016;
20. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Marco Dorigo
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA NON AUTOSUFFICIENZA
(Codice interno: 466743)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA NON AUTOSUFFICIENZA n. 45 del 29 novembre
2021
Interventi finalizzati a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali nelle residenze sanitarie
assistenziali (RSA) e nelle altre strutture residenziali. D.L. n. 137/2020 convertito con L. n. 176/2020. Accertamento,
impegno e assegnazione risorse.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede ad accertare, assegnare ed impegnare alle Aziende ULSS, per il tramite di Azienda Zero, le
risorse di cui al D.L. n. 137/2020 convertito con L. n. 176/2020.

Il Direttore
VISTO il D.Lgs. 23/6/2011, n. 118 recante "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 5/5/2009, n. 42" con il
quale, al Titolo II, viene, tra l'altro, rinnovato il sistema di rilevazione contabile delle regioni con riferimento alle partite
afferenti il Servizio Sanitario Regionale, secondo i principi della tracciabilità e della trasparenza;
CONSIDERATO che il succitato decreto all'art. 22 prevede l'istituzione, presso le regioni che esercitano la scelta di gestire
direttamente una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, di uno specifico centro di responsabilità, denominato
Gestione Sanitaria Accentrata (GSA);
VISTA la Legge Regionale 25/10/2016, n. 19 che istituisce, tra l'altro, l'Ente di governance della sanità regionale veneta
denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero", al quale il legislatore regionale ha
attribuito un fondamentale ruolo operativo, in particolare per quanto riguarda la gestione delle risorse finanziarie della Gestione
Sanitaria Accentrata, ridisegnando in maniera corrispondente il ruolo dell'Area Sanità e Sociale, stabilendo in particolare che
ad Azienda Zero compete la gestione dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale di cui
all'art. 21 del D.Lgs 118/2011, confluiti nell'apposito conto di Tesoreria Unica intestato alla Sanità;
RICHIAMATO in particolare l'art. 2, lett. b) della precitata L.R. 19/2016 in base al quale, a decorrere dal 1.01.2017, tutte le
somme da destinare alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del Veneto risultano da erogare a favore delle stesse per il tramite di
Azienda Zero, in quanto ente al quale spetta la gestione dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario
regionale di cui all'articolo 20 del D.Lgs. n 118/2011;
VISTO l'art. 20, co. 2, lett a) del predetto D.Lgs. n. 118 del 2011, il quale prevede che le Regioni "accertano ed impegnano nel
corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale
condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, le quote del finanziamento sanitario vincolate o finalizzate, nonché gli
importi delle manovre fiscali regionali destinate, nell'esercizio di competenza, al finanziamento del fabbisogno sanitario
regionale standard, come stimati dal competente Dipartimento delle finanze";
CONSIDERATO che, in relazione a quanto disposto dall'art. 20, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 118 del 2011, il "Tavolo Tecnico
per la verifica degli Adempimenti" provvede a verificare la corrispondenza tra le iscrizioni operate in contabilità finanziaria nel
Bilancio Regionale di Previsione e le iscrizioni operate sulle corrispondenti voci di entrata e di spesa del modello CE
riepilogativo regionale per il medesimo esercizio;
VISTO l'art. 19-novies, comma 1 del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 176 del 24
dicembre 2020 recante "Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezioni e medicali nelle RSA e
nelle altre strutture residenziali" che ha previsto, al fine di fronteggiare le molteplici problematicità derivanti dall'epidemia da
COVID-19, l'istituzione di un fondo per favorire l'approvvigionamento di dispositivi di protezione individuali (DPI) e di altri
dispositivi medicali idonei a contrastare la diffusione del virus SARS-Cov-2;
TENUTO CONTO che con decreto del 29 settembre 2021 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono stati definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo citato;
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che le risorse di tale fondo ammontano complessivamente a euro 40.000.000,00 che sono state suddivise a livello nazionale,
utilizzando criteri di riparto che hanno considerato la necessità di garantire la sicurezza del personale sanitario e non sanitario
impiegato presso le RSA e le altre strutture residenziali nonché del processo di invecchiamento della popolazione
ultrasettantacinquenne residente su base regionale così come previsto dall'art. 19-novies, comma 1 del D.L. n. 137 del 28
ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 176 del 24 dicembre 2020;
che alla Regione del Veneto sono stati assegnati euro 3.863.906,29 sulla base delle giornate di assistenza residenziale fornite
agli anziani, ai disabili psichici, ai malati terminali e ai soggetti con patologia psichiatrica ed euro 993.707,56 sulla base della
popolazione ultrasettantacinquenne, per un totale complessivo di euro 4.857.613,85;
RICHIAMATA la DGR n. 1487/2021 con cui è stata disposta tra le altre la variazione di bilancio (BIL061/2021) per
l'iscrizione della somma di euro 4.857.613,85 al capitolo di entrata E101621 denominato "Assegnazione statale per
l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali nelle RSA e strutture residenziali connessi alle emergenze covid-19 (art.
19-novies, c. 1, d.l. 28/10/2020, n.137 - Intesa 09/09/2021, n.167/CSR) e al corrispondente capitolo di spesa U104423
"Acquisizione di dispositivi di protezione e medicali nelle RSA e strutture residenziali connessi alle emergenze COVID-19 Trasferimenti correnti (art. 19-novies, C. 1, D.L. 28/10/2020, n. 137 - Intesa 09/09/2021, n. 167/CSR)", del Bilancio di
previsione 2021-2023, per l'esercizio 2021;
RITENUTO di dover procedere, per quanto sopra esposto, all'accertamento nella competenza 2021 di complessivi euro
4.857.613,85 relativamente al credito regionale verso Ministero della Salute - CF 80242250589 - anagrafica n. 00141374, a
valere sul capitolo di entrata E101621 denominato "Assegnazione statale per l'acquisizione di dispositivi di protezione e
medicali nelle RSA e strutture residenziali connessi alle emergenze covid-19 (art. 19-novies, c. 1, d.l. 28/10/2020, n.137 Intesa 09/09/2021, n.167/CSR) del Bilancio di previsione 2021-2023, per l'esercizio 2021, PdC E.2.01.01.01.001
"Trasferimenti correnti da ministeri", ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 118 del 2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2;
RICHIAMATA la deliberazione n. 1606 del 19/11/2021 che ha definito la destinazione e il riparto, a favore delle strutture
individuate in Allegato A alla DGR stessa, sulla base dei criteri di riparto di cui al DM del 29/09/2021, delle risorse di cui
all'art. 19-novies del DL n. 137/2020, finalizzate a contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19 e a facilitare la
tempestiva acquisizione di dispositivi di protezione individuale (DPI) e di altri dispositivi medicali idonei a prevenire il rischio
di contagio;
DATO ATTO che la stessa DGR suindicata ha determinato in euro 4.857.613,85 l'obbligazione massima di spesa, di natura
non commerciale, per le residenze sanitarie assistenziali (RSA), le case di riposi, i centri di servizi per anziani e le altre
strutture residenziali pubbliche e private accreditate e convenzionate per l'assistenza fornita agli anziani, ai disabili fisici, ai
disabili psichici, ai malati terminali e ai soggetti affetti da patologia psichiatrica, a favore delle Aziende ULSS, per il tramite di
Azienda Zero, come da prospetto Allegato A, parte integrante e sostanziale del citato atto, alla cui assunzione è previsto
provveda con proprio atto il Direttore della U.O. Non Autosufficienza, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura
finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa perimetrato sanità U104423 denominato "Acquisizione di
dispositivi di protezione e medicali nelle RSA e strutture residenziali connessi alle emergenze COVID-19 - Trasferimenti
correnti (art. 19-novies, C. 1, D.L. 28/10/2020, n. 137 - Intesa 09/09/2021, n. 167/CSR)", per l'esercizio 2021 del Bilancio di
previsione 2021-2023, attestandone la sufficiente disponibilità e incaricando il Direttore della U.O. Non Autosufficienza
dell'esecuzione della DGR citata;
RITENUTO, pertanto, necessario assegnare e impegnare la spesa complessiva di euro 4.857.613,85, a favore delle Aziende
ULSS, per il tramite di Azienda Zero - C.F. 05018720283 - anagr. 165738, come da Allegato A al presente provvedimento e
per gli importi ivi specificati, la cui copertura finanziaria è posta a carico del capitolo di spesa U104423 "Acquisizione di
dispositivi di protezione e medicali nelle RSA e strutture residenziali connessi alle emergenze COVID-19 - Trasferimenti
correnti (art. 19-novies, C. 1, D.L. 28/10/2020, n. 137 - Intesa 09/09/2021, n. 167/CSR)", del Bilancio di previsione 2021-2023,
esercizio 2021, Art. 002, PdC. U.1.04.01.02.020 "Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del
servizio sanitario nazionale", come da All.to 6/1 del D.Lgs. 118/2011;
di liquidare ad Azienda Zero la somma di euro 4.857.613,85, per la successiva erogazione ai beneficiari e per gli importi
evidenziati nell'Allegato A, ad esecutività del presente provvedimento e di subordinare l'erogazione ad avvenuta riscossione
dell'assegnazione statale;
DATO ATTO che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dagli accertamenti in entrata disposti, con il presente
provvedimento, per euro 4.857.613,85 sul capitolo di entrata E101621 denominato "Assegnazione statale per l'acquisizione di
dispositivi di protezione e medicali nelle RSA e strutture residenziali connessi alle emergenze covid-19 (art. 19-novies, c. 1,
d.l. 28/10/2020, n.137 - Intesa 09/09/2021, n.167/CSR)";
che l'obbligazione, di natura non commerciale, per la quale si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente
perfezionata ed esigibile nel corrente esercizio; che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio
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e con le regole di finanza pubblica e che la copertura è assicurata sino al V° livello del P.d.C.;
che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non fa riferimento ad alcun obiettivo del D.E.F.R. 2021 - 2023;
VISTI il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i., in particolare l'art. 20;
il D.L. n. 137/2020 convertito con L. n. 176/2020;
il Decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 settembre 2021;
la L.R. n. 39/2001; n. 54/2012, n. 19/2016 e n. 41/2020;
il regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1;
la DGR n. 30/2021, n. 1487/2021 e n. 1606/2021;
il DDR n. 54/2021;
la documentazione agli atti;
decreta
1. che le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di prendere atto del Decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29
settembre 2021 di attribuzione alla Regione del Veneto della somma di euro 4.857.613,85;
3. di accertare nel Bilancio regionale di previsione 2021-2023, per quanto espresso in premessa, l'ammontare complessivo di
euro 4.857.613,85 relativamente al credito regionale verso Ministero della Salute - CF 80242250589 - anagrafica n. 00141374,
a valere sul capitolo di entrata E101621 denominato "Assegnazione statale per l'acquisizione di dispositivi di protezione e
medicali nelle RSA e strutture residenziali connessi alle emergenze covid-19 (art. 19-novies, c. 1, d.l. 28/10/2020, n.137 Intesa 09/09/2021, n.167/CSR)", del Bilancio di previsione 2021-2023, per l'esercizio 2021, PdC E.2.01.01.01.001
"Trasferimenti correnti da ministeri", ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 118 del 2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2;
4. di prendere atto della ripartizione e destinazione, a favore delle strutture individuate in Allegato A alla DGR n. 1606/2021,
sulla base dei criteri di riparto di cui al DM del 29/09/2021, delle risorse di cui all'art. 19-novies del DL n. 137/2020,
finalizzate a contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19 e a facilitare la tempestiva acquisizione di dispositivi di
protezione individuale (DPI) e di altri dispositivi medicali idonei a prevenire il rischio di contagio, come da Allegato A alla
DGR n. 1606/2021;
5. di assegnare e impegnare la spesa complessiva di euro 4.857.613,85, a favore delle Aziende ULSS, per il tramite di Azienda
Zero - C.F. 05018720283 - anagr. 165738, come da Allegato A al presente provvedimento e per gli importi ivi specificati, la
cui copertura finanziaria è posta a carico del capitolo di spesa U104423 "Acquisizione di dispositivi di protezione e medicali
nelle RSA e strutture residenziali connessi alle emergenze COVID-19 - Trasferimenti correnti (art. 19-novies, C. 1, D.L.
28/10/2020, n. 137 - Intesa 09/09/2021, n. 167/CSR)", del Bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, Art. 002,
PdC. U.1.04.01.02.020 "Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario
nazionale", come da All.to 6/1 del D.Lgs. 118/2011;
6. di liquidare ad Azienda Zero la somma di euro 4.857.613,85, per la successiva erogazione ai beneficiari e per gli importi
evidenziati nell'Allegato A, ad esecutività del presente provvedimento e di subordinare l'erogazione ad avvenuta riscossione
dell'assegnazione statale;
7. di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dall'accertamento in entrata disposto, con il presente
provvedimento, per euro 4.857.613,85 sul capitolo di entrata E101621 denominato "Assegnazione statale per l'acquisizione di
dispositivi di protezione e medicali nelle RSA e strutture residenziali connessi alle emergenze covid-19 (art. 19-novies, c. 1,
d.l. 28/10/2020, n.137 - Intesa 09/09/2021, n.167/CSR)";
8. che l'obbligazione, di natura non commerciale, per la quale si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente
perfezionata ed esigibile nel corrente esercizio; che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio
e con le regole di finanza pubblica e che la copertura è assicurata sino al V° livello del P.d.C.;
9. che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non fa riferimento ad alcun obiettivo del D.E.F.R. 2021 - 2023;
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10. di dare atto che l'impegno di spesa di cui al presente atto non è soggetto a CUP;
11. di dare atto che i suddetti crediti non sono garantiti da polizza fidejussoria;
12. la trasmissione del presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per quanto di competenza;
13. la trasmissione ad Azienda Zero ed alle Aziende ULSS del presente provvedimento con le informazioni previste dall'art.
56, comma 7, del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
14. 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;
15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articolo 26 e 27 del D. Lgs. 14/3/2013,
n. 33;
16. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giuseppe Gagni
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Allegato A

Azienda
ULSS

al decreto n. 45

Ente Gestore

Associazione Soteria
ATI PILOTA CAPOFILA COOPERATIVA
SOCIALE LE VALLI
Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona
Azienda Speciale Consortile Agordina ASCA
Azienda Speciale Servizi alla Persona Cortina
AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA
PERSONA 'FODOM SERVIZI'
AZIENDA ULSS 1 - DOLOMITI
Casa di Riposo Casa Charitas IPAB
CASA PRIMARIA IN TREVISO
DELL'ISTITUTO DELLE FIGLIE DELLA
CARITA' CANOSSIANE
Centro Attività Sociali Assistenziali CASA San
Giuseppe
Collegio Antoniano Missioni Estere Frati
Minori Conventuali
Essepiuno Servizi srl
Fondazione Casa del Sole
Fondazione Casa di Riposo di Meano
ULSS 1
IPAB Residenza per Anziani Beata Gaetana
Sterni
ITACA SCS
KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE
LE VALLI SCS
Limana Servizi SRL
Opera Parrocchiale Casa di Riposo S.Antonio
Parrocchia Annunciazione della B. V. Maria
Parrocchia di S. Lucia Vergine e Martire
Parrocchia S. Antonio Abate
PORTAPERTA S.C.S. ONLUS
SEDICO SERVIZI AZIENDA SPECIALE
Ser.S.A. - Servizi Sociali e Assistenziali srl
SERVIZI ALLA PERSONA LONGARONE
ZOLDO A.S.C.
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LE
VALLI
Società Nuova Società Cooperativa Sociale
Unione Montana Alpago
UNIONE MONTANA COMELICO
ULSS 1 TOTALE
Associazione Ca' dei Fiori - ONLUS
ATI Con..Tatto
Azienda ULSS 2
Casa di Riposo Aita - IPAB
Casa di riposo e centro diurno Gino e Pierina
Marani IPAB
Casa di Riposo ed Opere Pie Riunite - IPAB
Casa di Riposo F. Fenzi - IPAB

pag. 1 /12

del 29.11.2021

Quota capitaria popolazione
ultrasettantacinquenne
Quota giornate di degenza per
distribuita solo per la
assistenza ad anziani, ai
tipologia "assistenza ad
disabili fisici, ai disabili
anziani" in quanto il riparto
psichici, ai malati terminali e
è stato impostato sulla base
assistenza psichiatrica
della popolazione maggiore
di 75 anni

Totale riparto

€ 6.271,48

€ 1.675,60

€ 7.947,08

€ 4.955,83
€ 18.373,68

€ 5.616,16

€ 4.955,83
€ 23.989,84

€ 14.612,40

€ 4.513,97

€ 19.126,37

€ 7.205,00

€ 2.225,72

€ 9.430,72

€ 3.683,46
€ 5.984,28
€ 6.533,91

€ 1.137,87
€ 0,00
€ 2.018,41

€ 4.821,33
€ 5.984,28
€ 8.552,32

€ 2.040,82

€ 630,44

€ 2.671,26

€ 5.465,35

€ 1.688,32

€ 7.153,67

€ 12.552,04
€ 16.050,90
€ 7.001,19
€ 6.943,96

€ 3.877,49
€ 4.958,34
€ 2.162,76
€ 2.145,08

€ 16.429,53
€ 21.009,24
€ 9.163,95
€ 9.089,04

€ 6.283,35
€ 1.638,11
€ 17.705,40
€ 814,51
€ 8.811,69

€ 1.941,01
€ 0,00
€ 3.950,05

€ 8.224,36
€ 1.638,11
€ 21.655,45
€ 814,51
€ 11.533,74

€ 6.209,71
€ 2.898,61
€ 4.880,45
€ 5.232,22
€ 2.291,74
€ 10.495,52
€ 19.006,73

€ 1.918,26
€ 895,42
€ 1.507,64
€ 1.616,31
€ 3.242,20
€ 5.871,44

€ 8.127,97
€ 3.794,03
€ 6.388,09
€ 6.848,53
€ 2.291,74
€ 13.737,72
€ 24.878,17

€ 10.584,85

€ 3.269,80

€ 13.854,65

€ 1.727,10
€ 3.246,54
€ 9.393,78
€ 5.588,18

€ 2.722,05

€ 2.901,87
€ 1.726,27

€ 1.727,10
€ 3.246,54
€ 12.295,65
€ 7.314,45
€ 298.695,27

€ 8.866,13
€ 2.969,10
€ 14.635,44
€ 13.285,94

€ 2.738,87
€ 0,00
€ 4.104,21

€ 11.605,00
€ 2.969,10
€ 14.635,44
€ 17.390,15

€ 18.294,82
€ 4.659,56
€ 17.553,60

€ 5.651,51
€ 1.439,40
€ 5.422,54

€ 23.946,33
€ 6.098,96
€ 22.976,14
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Allegato A

Azienda
ULSS

al decreto n. 45

Ente Gestore

pag. 2 /12

del 29.11.2021

Quota capitaria popolazione
ultrasettantacinquenne
Quota giornate di degenza per
distribuita solo per la
assistenza ad anziani, ai
tipologia "assistenza ad
disabili fisici, ai disabili
anziani" in quanto il riparto
psichici, ai malati terminali e
è stato impostato sulla base
assistenza psichiatrica
della popolazione maggiore
di 75 anni

Totale riparto

€ 11.784,64

€ 2.880,09

€ 14.664,73

€ 9.922,84

€ 3.065,30

€ 12.988,14

Casa di Riposo Tomitano e Boccassin - IPAB
Casa di Riposo Umberto I - IPAB
Casa di Soggiorno Fratelli Eliseo e Pietro
Mozzetti IPAB
CASA PRIMARIA IN TREVISO
DELL'ISTITUTO DELLE FIGLIE DELLA
CARITA' CANOSSIANE
CASTEL MONTE ONLUS
Centro Residenziale per Anziani Domenico
Sartor - IPAB
COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA
Congregazione Suore Francescane
Missionarie del Sacro Cuore
COOP. SOCIALE LA PRIMULA ONLUS
Cooperativa Sociale di Solidarieta'
Promozione Lavoro ONLUS
COOPERATIVA SOCIALE FAI FAMIGLIA
ANZIANI INFANZIA
ULSS 1
COOPERATIVA SOCIALE LA RETE
Cooperativa Sociale Orchidea
COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA'
COOPERATIVA SOCIALE SORGENTE
CPS COOPERATIVA PROVINCIALE
SERVIZI S.C.S.
Dr. Alberto Bocchi Spa
Fondazione Amici Associazione ADVAR
Fondazione Casa per Anziani ONLUS
Fondazione De Lozzo - Da Dalto Onlus
Fondazione di Culto Casa del Clero
FONDAZIONE DI CULTO E RELIGIONE
PICCOLO RIFUGIO

€ 11.752,53
€ 12.172,70

€ 3.630,51
€ 3.760,31

€ 15.383,04
€ 15.933,01

€ 8.345,11

€ 2.577,92

€ 10.923,03

€ 2.036,99
€ 383,18

€ 629,25

€ 2.666,24
€ 383,18

€ 26.942,14
€ 1.447,91

€ 7.651,17
€ 447,28

€ 34.593,31
€ 1.895,19

€ 3.521,54
€ 2.498,34

€ 1.087,85

€ 4.609,39
€ 2.498,34

€ 12.972,56

€ 4.007,40

€ 16.979,96

ULSS 2 FONDAZIONE IL NOSTRO DOMANI ONLUS
Fondazione Maria Rossi ONLUS
Fondazione Opera Immacolata Concezione OIC
Fondazione San Paolo Onlus
Fondazione Santa Augusta Onlus
Fondazione Villa d'Argento
IL PONTE SOC. COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS
Insieme si puo' - Societa' Cooperativa Sociale
Onlus
IPAB "Istituti di Soggiorno San Gregorio"
IPAB Casa di Riposo Villa Fiorita
IPAB Opere Pie d'Onigo
ISRAA - Istituto per i Servizi di Ricovero e
Assistenza agli Anziani

€ 7.426,94
€ 8.448,40

€ 2.609,83

€ 7.426,94
€ 11.058,23

€ 23.193,77
€ 4.953,04
€ 17.666,66
€ 11.057,37

€ 7.164,87
€ 1.530,06
€ 5.457,47
€ 3.415,77

€ 30.358,64
€ 6.483,10
€ 23.124,13
€ 14.473,14

Casa di Riposo Guizzo Marseille IPAB
Casa di Riposo per Anziani Villa Belvedere IPAB

€ 4.261,72
€ 2.354,20
€ 2.448,78
€ 3.631,11
€ 1.386,49
€ 2.002,79
€ 9.593,76
€ 2.005,58
€ 8.146,20
€ 6.813,45
€ 3.184,42

€ 4.261,72
€ 2.354,20
€ 2.448,78
€ 3.631,11
€ 1.386,49

€ 2.963,64
€ 2.516,47
€ 2.104,76
€ 983,71

€ 4.956,88

€ 2.002,79
€ 12.557,40
€ 2.005,58
€ 10.662,67
€ 8.918,21
€ 4.168,13
€ 4.956,88

€ 1.401,15

€ 1.401,15

€ 25.388,14
€ 6.878,35
€ 3.789,56
€ 22.526,18

€ 7.380,91
€ 1.170,64
€ 6.107,42

€ 32.769,05
€ 6.878,35
€ 4.960,20
€ 28.633,60

€ 80.611,81

€ 24.902,07

€ 105.513,88
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ULSS 2

Allegato A

Azienda
ULSS

al decreto n. 45

Ente Gestore

Istituti di Soggiorno per Anziani San Gregorio IPAB
Istituto Bon Bozzolla IPAB
Istituto Cesana Malanotti - IPAB
Istituto Costante Gris - IPAB
Istituto delle Figlie di Santa Maria della Divina
Provvidenza
Istituto Suore Francescane di Cristo Re
LUIGI E AUGUSTA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
OAMI - Opera Assistenza Malati Impediti
Orpea Italia SpA
Parrocchia di S. Lucia Vergine e Martire
Prealpina srl
QUADRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE
ARL
Residenza per Anziani di Oderzo - IPAB
Sereni Orizzonti 1 SPA
Società Cooperativa Sociale Alternativa
Ambiente
Società Cooperativa Sociale CEIS
ULSS 1 Società Cooperativa Sociale Il Girasole
Società Cooperativa Sociale Insieme Si Può
Società Cooperativa Sociale L'Incontro
Società Cooperativa Sociale Orchidea
SOGEDIN Spa
VILLA dr. L. TOMASI S.r.L.
VITA E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE- ONLUS
ULSS 2 TOTALE
ACLICOOP societa' cooperativa sociale
ANFFAS DI VENEZIA ONLUS
ANFFAS ONLUS MESTRE
Anni Sereni Srl
Antica Scuola dei Battuti IPAB
Associazione Ca' dei Fiori - ONLUS
Casa di Riposo e Soggiorno 'Don Vittorio
Allegri' Onlus
CASAMIA MESTRE srl
Centro Servizi Anziani Felice Federico
Casson - IPAB
Cittadella Socio-Sanitaria srl Cavarzere
CODESS SOCIALE Societa' Cooperativa
Sociale ONLUS
COOP. LA ROSA BLU
COOP. SOC. REALTA' S.C. ONLUS
Cooperativa Sociale CSSA Spinea
CPS COOPERATIVA PROVINCIALE
SERVIZI S.C.S.
EMMANUEL SOCIETA' COOP. SOCIALE
Fondazione di Religione Opera Santa Maria
della Carita'

ULSS 3

pag. 3 /12

del 29.11.2021

Quota capitaria popolazione
ultrasettantacinquenne
Quota giornate di degenza per
distribuita solo per la
assistenza ad anziani, ai
tipologia "assistenza ad
disabili fisici, ai disabili
anziani" in quanto il riparto
psichici, ai malati terminali e
è stato impostato sulla base
assistenza psichiatrica
della popolazione maggiore
di 75 anni

Totale riparto

€ 21.956,64
€ 13.765,78
€ 29.288,33
€ 11.975,52

€ 6.782,70
€ 4.252,44
€ 7.871,74
€ 3.699,40

€ 28.739,34
€ 18.018,22
€ 37.160,07
€ 15.674,92

€ 14.379,29
€ 11.531,62

€ 4.441,96
€ 3.562,27

€ 18.821,25
€ 15.093,89

€ 10.717,81
€ 1.519,45
€ 7.445,79
€ 9.552,58
€ 13.079,00

€ 3.310,88
€ 2.300,11
€ 2.950,92
€ 4.040,28

€ 14.028,69
€ 1.519,45
€ 9.745,90
€ 12.503,50
€ 17.119,28

€ 4.295,02
€ 1.394,34

€ 1.783,28
€ 18.198,65
€ 5.908,02

€ 4.583,72
€ 2.732,83

€ 1.484,20
€ 1.878,19
€ 4.411,43
€ 8.834,02
€ 8.203,08
€ 5.091,94
€ 19.421,91
€ 11.579,42

€ 1.783,28
€ 13.903,63
€ 4.513,68
€ 1.484,20
€ 1.878,19
€ 4.411,43
€ 8.834,02
€ 8.203,08
€ 5.091,94
€ 14.838,19
€ 8.846,59
€ 2.403,76

€ 2.403,76
€ 843.195,46

€ 2.412,83
€ 2.547,54
€ 3.057,05
€ 31.055,54
€ 45.275,00
€ 2.442,85

€ 9.593,48
€ 13.450,59
€ 754,63

€ 2.412,83
€ 2.547,54
€ 3.057,05
€ 40.649,02
€ 58.725,59
€ 3.197,48

€ 10.717,46
€ 7.760,58

€ 3.310,77
€ 2.397,34

€ 14.028,23
€ 10.157,92

€ 22.149,62
€ 858,14

€ 6.842,32

€ 28.991,94
€ 858,14

€ 49.070,50
€ 1.273,77
€ 1.254,92
€ 3.065,07

€ 14.765,04

€ 63.835,54
€ 1.273,77
€ 1.254,92
€ 3.065,07

€ 0,00

€ 1.020,76
€ 1.076,25
€ 30.467,52

€ 1.020,76
€ 1.076,25
€ 8.733,42

€ 39.200,94
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Allegato A

Azienda
ULSS

al decreto n. 45

Ente Gestore

Fondazione Opera San Camillo
FONDAZIONE RIVIERA ONLUS
ULSS 3 Azienda ULSS 3
IPAB Andrea Danielato
IPAB Centro Residenziale Anziani Umberto
Primo - CRAUP
IPAB Luigi Mariutto
ISTITUTO FIGLIE DI S.GIUSEPPE DEL
CABURLOTTO
Istituzioni di Ricovero e di Educazione
Venezia IRE - IPAB
KOS CARE S.r.l.
OPERA SANTA MARIA della CARITA'
PICCOLA CASA DELLA DIVINA
PROVVIDENZA
Policlinico San Marco SPA
Provincia Lombardo Veneta Ordine
Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli
Provincia Religiosa San MARZIANO di Don
Orione
ULSS 1 Relaxxi SRL
Residenza Riviera del Brenta - IPAB
RTI EMMANUEL S.C.S. - TITOLI MINORI
S.C.S. - MEA MOSAICOSEAIAS S.C.S.
Socioculturale Coop. Soc. Onlus
Veneto RSA srl
ULSS 3 TOTALE
AGAHA ASSOCIAZIONE GENITORI E
AMICI PRO HANDICAPPATI ONLUS
ASSOCIAZIONE LA CASA ROSSA ONLUS
AZIENDA SPECIALE CASA DI RIPOSO
DON MOSCHETTA
Azienda Speciale per i Servizi Sociali Ida
Zuzzi
Azienda ULSS 4 Veneto Orientale
CENTRO SERVIZI PER ANZIANI MEOLO
CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI
SCS
CODESS SOCIALE Societa' Cooperativa
Sociale ONLUS
CPS COOPERATIVA PROVINCIALE
SERVIZI S.C.S.
Domus Vestra Spa
ULSS 4 Dr. Alberto Bocchi Spa
FONDAZIONE DI CULTO E RELIGIONE
PICCOLO RIFUGIO
Fondazione Fratelli Zulianello ONLUS
IL GABBIANO - IL PINO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.
Insieme si puo' - Societa' Cooperativa Sociale
Onlus

pag. 4 /12

del 29.11.2021

Quota capitaria popolazione
ultrasettantacinquenne
Quota giornate di degenza per
distribuita solo per la
assistenza ad anziani, ai
tipologia "assistenza ad
disabili fisici, ai disabili
anziani" in quanto il riparto
psichici, ai malati terminali e
è stato impostato sulla base
assistenza psichiatrica
della popolazione maggiore
di 75 anni

Totale riparto

€ 7.607,02
€ 2.453,31
€ 4.825,30
€ 8.376,87

€ 2.349,91

€ 2.587,73

€ 9.956,93
€ 2.453,31
€ 4.825,30
€ 10.964,60

€ 9.691,12
€ 27.249,60

€ 2.993,72
€ 8.417,77

€ 12.684,84
€ 35.667,37

€ 1.783,28

€ 550,88

€ 2.334,16

€ 51.379,68
€ 32.078,05
€ 4.528,69

€ 15.871,87
€ 9.295,29
€ 0,00

€ 67.251,55
€ 41.373,34
€ 4.528,69

€ 2.781,35
€ 2.916,41

€ 859,20

€ 3.640,55
€ 2.916,41

€ 10.356,96

€ 2.921,48

€ 13.278,44

€ 7.218,61
€ 13.214,40
€ 16.952,65

€ 4.082,11
€ 5.236,90

€ 7.218,61
€ 17.296,51
€ 22.189,55

€ 1.258,76
€ 10.848,33
€ 7.270,95

€ 2.396,48
€ 2.246,10

€ 365,73
€ 995,64

€ 1.258,76
€ 13.244,81
€ 9.517,05
€ 557.953,77
€ 365,73
€ 995,64

€ 8.934,89

€ 2.760,11

€ 11.695,00

€ 9.052,49
€ 2.050,24

€ 2.796,44

€ 11.848,93
€ 2.050,24

€ 13.265,35

€ 4.097,84

€ 17.363,19

€ 724,83

€ 724,83

€ 13.548,72
€ 15.434,25
€ 5.822,35

€ 4.185,38
€ 4.767,85
€ 1.798,60

€ 17.734,10
€ 20.202,10
€ 7.620,95

€ 2.135,40
€ 8.176,20

€ 2.525,74

€ 2.135,40
€ 10.701,94

€ 3.635,31

€ 3.635,31

€ 829,17

€ 829,17
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Allegato A

al decreto n. 45

ULSS 4
Azienda
ULSS

pag. 5 /12

del 29.11.2021

Ente Gestore

INSIEME SI PUO' Società Cooperatova
Sociale ONLUS
IPAB - Residenza per anziani G. Francescon
ISVO s.r.l. Impresa Socio-sanitaria Veneto
Orientale S.r.l.
Residenza Gruaro srl
Sereni Orizzonti 1 SPA
Universiis Soc. Coop Sociale
ULSS 4 TOTALE
ATI Associazione Temporanea di Impresa
costituita tra San tiziano Cooperativa Sociale
e Sa.Gest srl
Azienda ULSS 5
Casa Albergo per Anziani IPAB
Casa del Sorriso - IPAB
Casa di Cura Privata Citta' di Rovigo SRL
Centro dei Servizi Sociali Villa C. Resemini IPAB
CIASS - Consorzio Isola di Ariano per i
Servizi Sociali
ULSS 1 Comune di Crespino
Cooperativa Sociale Coopselios
ULSS 5 COOPERATIVA SOCIALE L'ORA DEL
BRADIPO
Cooperativa Sociale Societa' Dolce
CSA Centro Servizi Anziani di Adria - IPAB
Fondazione San Salvatore
IRAS - Istituto Rodigino di Assistenza Sociale
ISTITUTI POLESANI S.R.L.
Istituto delle Figlie di Santa Maria della Divina
Provvidenza
KOS CARE S.r.l.
La Residence Srl
Opera Pia Francesco Bottoni - IPAB
San Paolo Coop. Soc. a r.l.
ULSS 5 TOTALE
ALAMBICCO SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE
AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza IRA IPAB
Azienda ULSS 6
C.T.R.P. 'LA CASA' MONSELICE
C.T.R.P. 'D.MURARO'-MONTEMERLO TIPO
A
C.T.R.P. GRANZE
C.T.R.P. 'LA ROCCA' MONSELICE
C.T.R.P.'LA LANTERNA' TIPO A
Casa di Riposo A. Galvan - IPAB
Casa di Riposo di Noventa Padovana - IPAB
Casa di Riposo F. Beggiato - IPAB

Quota capitaria popolazione
ultrasettantacinquenne
Quota giornate di degenza per
distribuita solo per la
assistenza ad anziani, ai
tipologia "assistenza ad
disabili fisici, ai disabili
anziani" in quanto il riparto
psichici, ai malati terminali e
è stato impostato sulla base
assistenza psichiatrica
della popolazione maggiore
di 75 anni

Totale riparto

€ 7.922,49

€ 0,00

€ 7.922,49

€ 17.219,62

€ 5.163,27

€ 22.382,89

€ 19.208,80
€ 8.581,02
€ 1.648,58
€ 3.251,08

€ 5.762,77
€ 2.650,79
€ 509,27
€ 1.004,30

€ 24.971,57
€ 11.231,81
€ 2.157,85
€ 4.255,38
€ 180.824,52

€ 1.881,69
€ 9.689,02
€ 16.204,44
€ 22.116,13
€ 9.577,35

€ 581,28
€ 0,00
€ 4.645,92
€ 6.831,97
€ 2.958,57

€ 2.462,97
€ 9.689,02
€ 20.850,36
€ 28.948,10
€ 12.535,92

€ 6.140,62

€ 1.896,92

€ 8.037,54

€ 21.390,26
€ 3.223,51
€ 12.663,36

€ 6.607,74
€ 995,79
€ 3.296,54

€ 27.998,00
€ 4.219,30
€ 15.959,90

€ 5.688,06
€ 1.191,34

€ 764,27
€ 840,69
€ 24.101,18
€ 5.047,89

€ 764,27
€ 840,69
€ 18.413,12
€ 3.856,55
€ 26.761,38
€ 25.038,12

€ 8.266,95

€ 35.028,33
€ 25.038,12

€ 25.582,87
€ 8.046,03
€ 12.244,59
€ 6.351,05
€ 10.576,13

€ 5.350,09
€ 2.485,53
€ 3.782,52
€ 1.961,92
€ 3.267,11

€ 30.932,96
€ 10.531,56
€ 16.027,11
€ 8.312,97
€ 13.843,24
€ 301.169,43

€ 2.022,33
€ 58.805,92
€ 6.567,77
€ 1.166,99
€ 1.453,84
€ 1.419,65
€ 1.235,03
€ 1.475,13
€ 11.208,13
€ 11.241,62
€ 13.785,32

€ 2.022,33
€ 18.165,94
€ 867,82

€ 3.462,34
€ 3.472,69
€ 4.258,47

€ 76.971,86
€ 7.435,59
€ 1.166,99
€ 1.453,84
€ 1.419,65
€ 1.235,03
€ 1.475,13
€ 14.670,47
€ 14.714,31
€ 18.043,79
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Allegato A

Azienda
ULSS

al decreto n. 45

Ente Gestore

Casa di Riposo San Giorgio - Ipab
Casa di Soggiorno e Pensionato della Citta'
Murata - IPAB
Centro Servizi per Anziani Anna Moretti
Bonora - IPAB
Centro Servizi per Anziani di Monselice IPAB
CODESS SOCIALE Societa' Cooperativa
Sociale ONLUS
COM.ALLOGGIO - RIO DI PONTE S.
NICOLO
COMUNITA' ALLOGGIO CAMPODARSEG
COMUNITA' ALLOGGIO CAVE
COMUNITA' ALLOGGIO ESTENSIVA
L'INCONTRO-S.PIETRO IN GU'
COMUNITA' ALLOGGIO GALLIERA V.
COMUNITA' ALLOGGIO MASSANZAGO
COMUNITA' ALLOGGIO 'RINA ELISA
ELENA'
COMUNITA' RESIDENZIALE 'LE FARFALLE'
TIPO B
ULSS 1 Congregazione delle Suore di Carità Sante
Capitanio e Gerosa (Suore di Maria Bambina)
COOP. SOC. NUOVA VITA
Cooperativa Sociale Coopselios
COOPERATIVA SOCIALE FRATRES
SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS
COOPERATIVA SOCIALE NUOVA IDEA
CRA Centro Residenziale per Anziani
Cittadella - IPAB
CTRP 'ALTOGRADO 1'
CTRP 'ALTOGRADO 2'
CTRP 'LA MERIDIANA' TIPO A
CTRP TIPO B ITACA
CTRP 'VILLA ORTENSIA' TIPO B
Fondazione di religione Opera della
Provvidenza Sant'Antonio OPSA
FONDAZIONE FRANCHIN SIMON ONLUS
ULSS 6
FONDAZIONE IREA MORINI PEDRINA
PELA' TONO
Fondazione Opera Immacolata Concezione OIC
FONDAZIONE PATAVIUM ANFFAS ONLUS
Fondazione Santa Tecla
G.A.P. 1
G.A.P. 2
GAP CAMPOSAMPIERO
GRUPPO APPART. 'VILLA GARDENIA'
GRUPPO APPART. 'VILLA SAVIOLI'
GRUPPO APPARTAMENTO CASA 'AMA -4'
GRUPPO APPARTAMENTO CASA 'AMA2'
GRUPPO APPARTAMENTO PROTETTO 1

pag. 6 /12

del 29.11.2021

Quota capitaria popolazione
ultrasettantacinquenne
Quota giornate di degenza per
distribuita solo per la
assistenza ad anziani, ai
tipologia "assistenza ad
disabili fisici, ai disabili
anziani" in quanto il riparto
psichici, ai malati terminali e
è stato impostato sulla base
assistenza psichiatrica
della popolazione maggiore
di 75 anni

Totale riparto

€ 10.616,96

€ 3.279,72

€ 13.896,68

€ 17.386,78

€ 5.371,01

€ 22.757,79

€ 29.013,32

€ 8.629,60

€ 37.642,92

€ 15.139,02

€ 4.676,64

€ 19.815,66

€ 22.976,01

€ 7.097,59

€ 30.073,60

€ 712,61
€ 553,48
€ 727,27

€ 712,61
€ 553,48
€ 727,27

€ 2.252,65
€ 543,71
€ 714,36

€ 2.252,65
€ 543,71
€ 714,36

€ 1.019,02

€ 1.019,02

€ 1.230,15

€ 1.230,15

€ 7.190,34
€ 3.873,66
€ 15.951,09

€ 2.221,19
€ 4.927,51

€ 1.134,18
€ 2.695,50

€ 9.411,53
€ 3.873,66
€ 20.878,60
€ 1.134,18
€ 2.695,50

€ 41.674,59
€ 829,17
€ 1.392,07
€ 1.726,05
€ 1.749,43
€ 1.206,42

€ 12.655,77

€ 54.330,36
€ 829,17
€ 1.392,07
€ 1.726,05
€ 1.749,43
€ 1.206,42

€ 68.618,84
€ 7.233,96

€ 4.940,44
€ 0,00

€ 73.559,28
€ 7.233,96

€ 2.152,50
€ 116.959,96
€ 2.820,09
€ 24.676,93
€ 320,71
€ 413,19
€ 414,94
€ 493,81
€ 375,15
€ 497,99
€ 247,08
€ 492,06

€ 2.152,50
€ 35.658,32
€ 7.623,04

€ 152.618,28
€ 2.820,09
€ 32.299,97
€ 320,71
€ 413,19
€ 414,94
€ 493,81
€ 375,15
€ 497,99
€ 247,08
€ 492,06
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ULSS 6

Allegato A

Azienda
ULSS

al decreto n. 45

Ente Gestore

GRUPPO APPARTAMENTO PROTETTO 2
GRUPPO APPARTAMENTO PROTETTO
VIA CARNIA
GRUPPO APPARTAMENTO'CASA AMICA'
IL GIRASOLE Societa' Cooperativa Sociale
IL GLICINE SOC. COOP. SOCIALE
Il Graticolato s.c.s.
IL PORTICO SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE
IPAB Centro Residenziale Anziani Umberto
Primo - CRAUP
IRPEA - ISTITUTI RIUNITI PADOVANI DI
EDUCAZIONE E ASSISTENZA
Istituto Luigi Configliachi per i minorati della
vista - IPAB
ISTITUTO SUORE FRANCESCANE
ELISABETTINE
L'IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE IMPRESA SOCIALE
OIC - NAISS C/O RESIDENZA PAOLO VI
Pensionato Pietro e Santa Scarmignan IPAB
ULSS 1 PIZZUTO - STRUTTURA COMUNITARIA
PER PERSONE IN SITUAZIONE DI
MARGINALITA' SOCIALE
PROVINCIA PADOVANA DEI FRATI MINORI
CONVENTUALI - VILLAGGIO S. ANTONIO
ONLUS
Provincia Religiosa San MARZIANO di Don
Orione
PROVINCIA S. ANTONIO DEI FRATI
MINORI
Residenza Parco Colli
San Marco Srl
Sereni Orizzonti 1 SPA
Servizi Sociali SpA
SOCIETA' COOP. SOCIALE MAGNOLIA
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
PROGETTO INSIEME
ULSS 6 TOTALE
Azienda ULSS 7
Casa di Ricovero Muzan - IPAB
Casa di Riposo Alessandro Rossi - IPAB
Casa di Riposo di Asiago - IPAB
Casa di Riposo di Cartigliano - IPAB
Casa di Riposo Gaetana Sterni
Casa di Riposo San Giuseppe RSA ONLUS
CASA PRIMARIA IN TREVISO
DELL'ISTITUTO DELLE FIGLIE DELLA
CARITA' CANOSSIANE
Centro Anziani Villa Aldina IPAB
COMUNE DI CALTRANO

pag. 7 /12

del 29.11.2021

Quota capitaria popolazione
ultrasettantacinquenne
Quota giornate di degenza per
distribuita solo per la
assistenza ad anziani, ai
tipologia "assistenza ad
disabili fisici, ai disabili
anziani" in quanto il riparto
psichici, ai malati terminali e
è stato impostato sulla base
assistenza psichiatrica
della popolazione maggiore
di 75 anni

Totale riparto

€ 253,71

€ 253,71

€ 505,67
€ 348,98
€ 1.113,24
€ 1.506,54
€ 2.545,79

€ 505,67
€ 348,98
€ 1.113,24
€ 1.506,54
€ 2.545,79

€ 2.999,47

€ 2.999,47

€ 27.707,45

€ 8.559,21

€ 3.291,91

€ 36.266,66
€ 3.291,91

€ 44.469,56

€ 13.737,25

€ 58.206,81

€ 13.585,72

€ 3.922,23

€ 17.507,95

€ 3.284,93
€ 229,63

€ 70,94

€ 3.284,93
€ 300,57

€ 9.091,93

€ 2.808,62

€ 11.900,55

€ 2.153,55

€ 2.153,55

€ 2.445,64

€ 2.445,64

€ 17.447,15

€ 5.389,66

€ 22.836,81

€ 1.892,51
€ 13.034,67
€ 9.152,30
€ 14.319,96
€ 12.111,97
€ 1.196,64

€ 584,62
€ 4.026,59
€ 2.827,27
€ 4.423,63
€ 3.741,55

€ 2.477,13
€ 17.061,26
€ 11.979,57
€ 18.743,59
€ 15.853,52
€ 1.196,64

€ 764,27

€ 764,27
€ 881.259,63

€ 9.336,56
€ 14.638,24
€ 7.577,36
€ 2.172,74
€ 6.433,76
€ 5.978,69
€ 6.011,15

€ 1.414,39
€ 4.521,94
€ 2.340,75
€ 671,19
€ 1.987,47
€ 1.846,90
€ 1.856,92

€ 10.750,95
€ 19.160,18
€ 9.918,11
€ 2.843,93
€ 8.421,23
€ 7.825,59
€ 7.868,07

€ 1.977,66
€ 7.718,70
€ 2.539,17

€ 610,93
€ 2.384,41
€ 784,38

€ 2.588,59
€ 10.103,11
€ 3.323,55
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Allegato A

Azienda
ULSS

al decreto n. 45

Ente Gestore

COMUNE DI VALDASTICO - ISTITUZIONE
CAV. PAOLO SARTORI
COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO 'A.
PENASA'
Congregazione delle Suore di Carità Sante
Capitanio e Gerosa (Suore di Maria Bambina)
Congregazione Suore della Divina Volontà
CONGREGAZIONE SUORE ORSOLINE
S.C.M.
COOPERATIVA COMUNITA' SERVIZI
COOPERATIVA L'ORSA MAGGIORE
COOPERATIVA SOC. NUOVI ORIZZONTI
ARL
COOPERATIVA SOCIALE ANFFAS SERVIZI
Cooperativa Sociale di Solidarietà La
Madonnina
Cooperativa Sociale di Solidarieta'
Promozione Lavoro ONLUS
Cooperativa Sociale Quadrifoglio S.C. Onlus
COOPERATIVA UN SEGNO DI PACE
ULSS 1
ULSS
7 ENTROPIA SOCIETA'COOP.SOCIALE
ONLUS
Fondazione Giuseppe Rubbi
Fondazione Opera Immacolata Concezione OIC
IPAB Centro Servizi Residenza San Pio X
Valstagna
IPAB LA CASA - Centro Assistenza Servizi
per Anziani
IPAB La Pieve
IPAB Villa Serena - Solagna
ISACC - Istituto Servizi Assistenziali Cima
Colbacchini - IPAB
Istituto delle Suore delle Poverelle - Istituto
Palazzolo
Istituto Maria Ausiliatrice delle Suore
Salesiane di Don Bosco
Istituzione Residenziale per l'Asssitenza
Socio Sanitaria Riabilitativa Villa Miari
LIBRA SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE
MANO AMICA SOCIETA' COOP.VA
SOCIALE
MEA-MOSAICOEAIAS SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
PARROCCHIA SANTA GIUSTINA
Provincia Lombardo Veneta Ordine
Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli
SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA
SOC.COOP.SOCIALE ARL
SERVIZI SOCIALI TRIVENETI
COOPERATIVA SOCIALE
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del 29.11.2021

Quota capitaria popolazione
ultrasettantacinquenne
Quota giornate di degenza per
distribuita solo per la
assistenza ad anziani, ai
tipologia "assistenza ad
disabili fisici, ai disabili
anziani" in quanto il riparto
psichici, ai malati terminali e
è stato impostato sulla base
assistenza psichiatrica
della popolazione maggiore
di 75 anni

Totale riparto

€ 4.548,58

€ 1.405,12

€ 5.953,70

€ 4.783,09

€ 1.477,56

€ 6.260,65

€ 15.407,03
€ 2.914,66

€ 4.504,05
€ 900,38

€ 19.911,08
€ 3.815,04

€ 6.291,02
€ 1.873,66
€ 540,92

€ 1.943,38

€ 8.234,40
€ 1.873,66
€ 540,92

€ 1.713,48
€ 990,05

€ 1.713,48
€ 990,05

€ 1.170,47

€ 1.170,47

€ 2.897,91
€ 5.423,46
€ 10.272,16

€ 895,20
€ 689,62

€ 3.793,11
€ 6.113,08
€ 10.272,16

€ 2.220,20
€ 6.214,25

€ 1.919,67

€ 2.220,20
€ 8.133,92

€ 37.445,68

€ 11.324,70

€ 48.770,38

€ 6.826,01

€ 2.108,65

€ 8.934,66

€ 32.787,87
€ 13.166,94
€ 5.938,91

€ 10.128,62
€ 4.067,44
€ 1.834,61

€ 42.916,49
€ 17.234,38
€ 7.773,52

€ 39.320,04

€ 12.146,48

€ 51.466,52

€ 20.125,21

€ 985,98

€ 21.111,19

€ 4.939,78

€ 1.525,97

€ 6.465,75

€ 7.178,47
€ 7.648,90

€ 454,18

€ 7.632,65
€ 7.648,90

€ 1.516,31

€ 1.516,31

€ 1.246,55
€ 5.291,56

€ 1.634,63

€ 1.246,55
€ 6.926,19

€ 5.708,58

€ 1.763,46

€ 7.472,04

€ 3.170,47
€ 15.061,89

€ 3.170,47
€ 4.652,82

€ 19.714,71
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Allegato A

Azienda
ULSS

al decreto n. 45

Ente Gestore

Soc. Cooperativa Sociale Fattoria Conca
d'Oro a R.L.
VERLATA SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE A R.L.
ULSS 7 TOTALE
“Casa di Cura Privata Villa Margherita” s.r.l.
AGAPE SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE
ANFFAS ONLUS BASSO VICENTINO
Associazione Genitoriale Comunità Alloggio
Casa Serena
Azalea Srl
Azienda ULSS 8
Casa di Riposo Comm. A. Michelazzo - IPAB
Casa di Riposo Dr. Umberto ed Alice Tassoni
- IPAB
Casa di Riposo Orazio Lampertico - IPAB
Casa di Riposo S. Giuseppe - IPAB
Casa di Riposo San Giovanni Battista - IPAB
Casa di Riposo Serse Panizzoni - IPAB
ULSS 1 Centro Residenziale Anziani S. Scalabrin IPAB
Centro Servizi Assistenziali S. Antonio
Chiampo e Alta Valle IPAB
Centro Servizi Sociali Villa Serena - IPAB
Citta' Solidale s.c.s. a.r.l.
CODESS SOCIALE Societa' Cooperativa
Sociale ONLUS
Coop.va Sociale Libra di Marostica
Coop.va sociale Linte di Vicenza
Coop.va sociale Mamre di Montecchio
Maggiore
Coop.va Sociale Primavera 85 - Sovizzo
Coop.va Sociale Primula di Valdagno
Cooperativa DL Servizi Societa' Cooperativa
Sociale Onlus
Cooperativa Sociale "Casa Bianca" di
Noventa Vicentina
Cooperativa sociale "Un Segno di Pace" di
Marostica
Cooperativa Sociale di Solidarieta'
Promozione Lavoro ONLUS
ULSS 8 Faiberica s.c.s.
FONDAZIONE CANDIDA STEFANI E
FRATELLI ONLUS
FONDAZIONE FERRUCCIO POLI ONLUS
Fondazione Luigia Gaspari Bressan Onlus
FONDAZIONE MARZOTTO ENTE MORALE
Fondazione Opera Immacolata Concezione OIC
Fondazione Scuola Materna Casa di Riposo
Antonio Bruzzo
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del 29.11.2021

Quota capitaria popolazione
ultrasettantacinquenne
Quota giornate di degenza per
distribuita solo per la
assistenza ad anziani, ai
tipologia "assistenza ad
disabili fisici, ai disabili
anziani" in quanto il riparto
psichici, ai malati terminali e
è stato impostato sulla base
assistenza psichiatrica
della popolazione maggiore
di 75 anni

Totale riparto

€ 1.147,10

€ 1.147,10

€ 2.154,59

€ 2.154,59
€ 427.101,63

€ 1.887,28

€ 1.887,28

€ 1.517,71
€ 1.935,78

€ 1.517,71
€ 1.935,78

€ 1.016,23
€ 13.802,77
€ 18.448,00

€ 4.263,86
€ 0,00

€ 1.016,23
€ 18.066,63
€ 18.448,00

€ 6.727,60

€ 2.078,25

€ 8.805,85

€ 6.685,37
€ 6.081,29
€ 6.546,13
€ 8.138,51
€ 9.112,86

€ 2.065,20
€ 1.878,59
€ 2.022,19
€ 2.514,10
€ 2.815,09

€ 8.750,57
€ 7.959,88
€ 8.568,32
€ 10.652,61
€ 11.927,95

€ 9.980,07

€ 3.082,98

€ 13.063,05

€ 10.960,70
€ 22.686,01
€ 5.370,42

€ 3.385,91
€ 7.008,01

€ 14.346,61
€ 29.694,02
€ 5.370,42

€ 1.052,17
€ 1.558,19
€ 156,69

€ 1.052,17
€ 1.558,19
€ 156,69

€ 1.403,59
€ 706,68
€ 287,91

€ 1.403,59
€ 706,68
€ 287,91

€ 3.967,53

€ 1.225,62

€ 5.193,15

€ 965,27

€ 965,27

€ 2.362,24

€ 2.362,24

€ 12.172,01
€ 4.005,57

€ 3.398,52
€ 1.237,37

€ 15.570,53
€ 5.242,94

€ 2.663,40
€ 1.894,94
€ 15.825,10
€ 14.862,62

€ 4.888,59
€ 4.591,27

€ 2.663,40
€ 1.894,94
€ 20.713,69
€ 19.453,89

€ 15.273,36

€ 4.718,15

€ 19.991,51

€ 2.830,91

€ 874,51

€ 3.705,42
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del 29.11.2021

ULSS 8

Azienda
ULSS

Ente Gestore

IL NUOVO PONTE
IPAB La Pieve - Servizi Assistenziali
IPAB Casa di Riposo Ca' Arnaldi
IPAB Casa di Riposo Don A. Simionati e Cav.
D. Soattini
IPAB Centro Servizi Anziani Dueville
IPAB di Vicenza
IPAB G. Bisognin Servizi socio assistenziali
Ipab Scalabrin di Arzignano
IPAB Suor Diodata Bertolo
IPAB Villa Serena Lonigo Servizi Sociali e
Socio-Sanitari alla persona
IPARK Srl
Istituto delle Suore delle Poverelle - Istituto
Palazzolo
MEA-MOSAICOEAIAS SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
Medal SRL
Opera Pia Raggio di Sole - IPAB
PIANO INFINITO COOPERATIVA SOCIALE
PRIMULA SOCIETA' COOPERATIVA
ULSS 1 SOCIALE
RSA NOVELLO ONLUS
Societa' Cooperativa Sociale Consortile
Prisma
Sogno e Vita Societa' Cooperativa Sociale
ONLUS
Suore Maestre di Santa Dorotea Figlie dei
Sacri Cuori
ULSS 8 TOTALE
ASS. ONLUS PICCOLA FRATERNITA'
Ass. San Martino onlus
Associazione Casa Famiglia Anziani 'Maria
Brunetta'
ASSOCIAZIONE DON GIUSEPPE GIRELLI
ONLUS
ASSOCIAZIONE PICCOLA FRATERNITA' DI
ISOLA DELLA SCALA
ASSOCIAZIONE PICCOLA FRATERNITA'
LESSINIA
ASSOCIAZIONE PICCOLA FRATERNITA'
SAN ZENETTO - Onlus
Azienda ULSS 9
Casa di Assistenza per Anziani A. Toblini IPAB
Casa di Riposo Benedetto Albertini - IPAB
Casa di Riposo Cesare Bertoli - IPAB
Casa di Soggiorno per Anziani 'Le Betulle' srl
CASA GENERALIZIA DEL PIO ISTITUTO
'PICCOLE SUORE DELLA SACRA
FAMIGLIA'
CASA NOSTRA SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS

Quota capitaria popolazione
ultrasettantacinquenne
Quota giornate di degenza per
distribuita solo per la
assistenza ad anziani, ai
tipologia "assistenza ad
disabili fisici, ai disabili
anziani" in quanto il riparto
psichici, ai malati terminali e
è stato impostato sulla base
assistenza psichiatrica
della popolazione maggiore
di 75 anni
€ 4.051,63
€ 11.744,85
€ 11.883,75

€ 2.731,32
€ 3.671,05

Totale riparto

€ 4.051,63
€ 14.476,17
€ 15.554,80

€ 5.697,07
€ 12.308,46
€ 47.653,64
€ 10.967,33
€ 571,98
€ 14.360,44

€ 1.759,90
€ 3.802,25
€ 14.720,84
€ 3.387,96
€ 4.436,13

€ 7.456,97
€ 16.110,71
€ 62.374,48
€ 14.355,29
€ 571,98
€ 18.796,57

€ 13.624,80
€ 9.475,10

€ 4.208,88
€ 2.926,99

€ 17.833,68
€ 12.402,09

€ 3.948,69
€ 6.777,85
€ 1.576,68
€ 12.462,01
€ 1.142,55
€ 2.274,98
€ 2.765,30

€ 3.948,69

€ 487,06
€ 3.849,68

€ 854,24

€ 6.777,85
€ 2.063,74
€ 16.311,69
€ 1.142,55
€ 2.274,98
€ 3.619,54

€ 3.972,41

€ 3.972,41

€ 265,23

€ 265,23

€ 22.688,45

€ 7.008,77

€ 554,18
€ 891,64

€ 29.697,22
€ 518.991,39
€ 554,18
€ 891,64

€ 2.465,88

€ 761,74

€ 3.227,62

€ 2.577,21

€ 117,40

€ 2.694,61

€ 879,77

€ 879,77

€ 1.056,36

€ 1.056,36

€ 853,95
€ 25.470,93

€ 0,00

€ 853,95
€ 25.470,93

€ 4.520,66
€ 10.160,49
€ 5.499,19
€ 3.402,19

€ 1.396,49
€ 3.138,71
€ 1.698,78
€ 1.050,98

€ 5.917,15
€ 13.299,20
€ 7.197,97
€ 4.453,17

€ 16.847,96

€ 5.204,56

€ 22.052,52

€ 1.019,02

€ 1.019,02
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Allegato A

Azienda
ULSS

al decreto n. 45

Ente Gestore

Centro Attivita' Onlus Cooperativa Sociale
Centro Missioni Africane
Centro Servizi alla persona Morelli Bugna IPAB
Comune di Villa Bartolomea
Congregazione Piccole figlie di San Giuseppe
CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.
COOP. SOC. FILO CONTINUO ONLUS
COOP. SOC. SOLIDARIETA' DI VIGASIO
COOP. SOCIALE ANDERLINI SRL
COOP. SOCIALE CSA - CENTRO SERVIZI
CA' DEI NONNI
COOP. SOCIALE DON ANGELO RIGHETTI
SOC. COOP. ONLUS
COOP. SOCIALE MONSCLEDA
COOP. SOCIALE PANTA REI
COOPERATIVA AGESPHA ONLUS
COOPERATIVA SOCIALE CERCATE
Cooperativa Sociale Coopselios
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'
ULSS 1 LA SCINTILLA
Cooperativa Sociale di Solidarieta'
Promozione Lavoro ONLUS
COOPERATIVA SOCIALE FAMIGLIA
FELICE O.N.L.U.S.
Cooperativa Sociale Self Help ONLUS
CPL SERVIZI - COOPERATIVA SOCIALE
CSA - Cooperativa Servizi Assistenziali
FARSI PROSSIMO SOCIETA
COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
Fondazione - OASI OPERE DI ASSISTENZA
E SERVIZI INTEGRATI
Fondazione Baldo Ippolita
Fondazione Casa di Riposo Eufemia Carrirolo
ULSS 9 Fondazione casa di riposo Immacolata di
Lourdes ONLUS
FONDAZIONE CASA DI RIPOSO SAN
GIUSEPPE ONLUS
Fondazione Centro Assistenza Fermo Sisto
Zerbato
FONDAZIONE CORTE PALAZZO ONLUS
FONDAZIONE DI CULTO E RELIGIONE
PICCOLO RIFUGIO
Fondazione Don Mozzatti d'Aprili - IPAB
Fondazione Giovanni Meritani
Fondazione Gobetti
Fondazione Luigi Ferrari
Fondazione Marcello Zanetti
Fondazione Monsignor Alessandro
Marangoni

pag. 11 /12

del 29.11.2021

Quota capitaria popolazione
ultrasettantacinquenne
Quota giornate di degenza per
distribuita solo per la
assistenza ad anziani, ai
tipologia "assistenza ad
disabili fisici, ai disabili
anziani" in quanto il riparto
psichici, ai malati terminali e
è stato impostato sulla base
assistenza psichiatrica
della popolazione maggiore
di 75 anni

Totale riparto

€ 2.881,86
€ 2.531,48

€ 782,01

€ 2.881,86
€ 3.313,49

€ 19.322,91
€ 6.580,67

€ 5.969,10
€ 2.032,86

€ 25.292,01
€ 8.613,53

€ 8.737,01
€ 4.640,01
€ 1.785,03
€ 2.330,48
€ 2.420,17

€ 2.698,97

€ 11.435,98
€ 4.640,01
€ 1.785,03
€ 2.330,48
€ 2.420,17

€ 764,27

€ 764,27

€ 4.065,94
€ 1.528,52
€ 2.105,38
€ 1.255,62
€ 3.825,14
€ 4.374,79

€ 4.065,94
€ 1.528,52
€ 2.105,38
€ 1.255,62
€ 3.825,14
€ 5.726,22

€ 1.351,43

€ 382,13

€ 382,13

€ 2.420,17

€ 2.420,17

€ 2.399,22
€ 1.049,02
€ 1.155,82
€ 10.443,52

€ 3.226,14

€ 2.399,22
€ 1.049,02
€ 1.155,82
€ 13.669,66

€ 8.463,76

€ 0,00

€ 8.463,76

€ 59.709,41
€ 6.093,15

€ 18.445,04
€ 1.882,26

€ 78.154,45
€ 7.975,41

€ 2.753,79

€ 850,68

€ 3.604,47

€ 10.195,74

€ 3.149,60

€ 13.345,34

€ 7.616,44

€ 2.352,82

€ 9.969,26

€ 19.765,42
€ 2.291,04

€ 6.105,80

€ 25.871,22
€ 2.291,04

€ 1.822,72
€ 14.513,99
€ 6.647,68
€ 4.744,70
€ 7.084,26
€ 11.898,05

€ 3.731,10
€ 2.053,56
€ 1.465,70
€ 2.188,42
€ 2.342,26

€ 1.822,72
€ 18.245,09
€ 8.701,24
€ 6.210,40
€ 9.272,68
€ 14.240,31

€ 5.711,37

€ 1.764,32

€ 7.475,69
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ULSS 9

Allegato A

Azienda
ULSS

al decreto n. 45

Ente Gestore

Fondazione Opera Don Calabria - Don Luigi
Pedrollo
Fondazione Opera San Camillo
Fondazione Pia Opera Ciccarelli ONLUS
FONDAZIONE PIA OPERA S. TERESA
Fondazione Piccola Fraternità di Dossobuono
Onlus
Fondazione Pio Ricovero Dott. Paolo
Segattini
Fondazione Villa Serena
GAV - GIOVANI AMICI VERONESI
I PIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
IAA - Istituto Assistenza Anziani - IPAB
IL FOCOLARE SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE A.R.L.
IPAB - Casa dell'Accoglienza Baldo Sprea
IPAB Casa di Riposo di Legnago
IPAB Casa di Riposo San Biagio
IPAB Centro Anziani
IPAB Domenico Cardo
ULSS 1 IPAB Gian Antonio Campostrini
ISTITUTI CIVICI DI SERVIZIO SOCIALE I.CI.S.S.
Istituto Assistenza Anziani Villa Spada
ISTITUTO DON CALABRIA
Istituto per Anziani Casa De Battisti - IPAB
Istituto Poverette della Casa di Nazareth
Istituto Sorelle della Misericordia
Istituzione Comunale Servizi Sociali
L'OFFICINA DELL'AIAS COOPERATIVA
SOCIALE
Opere Riunite don Luigi Rossi
Ospedale P. Pederzoli Casa di Cura Privata
S.p.A.
Pio Ospizio San Michele - IPAB
Segesta Gestioni Srl
SELF-HELP COOP. SOC. ONLUS
SPAZIO APERTO SOC. COOP. SOCIALE
ONLUS
Suore della Compagnia di Maria per
l'Educazione delle Sordomute Istituto
Fortunata Gresner

AOPD

ULSS 9 TOTALE
AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITA'
PADOVA

pag. 12 /12

del 29.11.2021

Quota capitaria popolazione
ultrasettantacinquenne
Quota giornate di degenza per
distribuita solo per la
assistenza ad anziani, ai
tipologia "assistenza ad
disabili fisici, ai disabili
anziani" in quanto il riparto
psichici, ai malati terminali e
è stato impostato sulla base
assistenza psichiatrica
della popolazione maggiore
di 75 anni
€ 2.290,69
€ 12.190,85
€ 64.563,37
€ 2.307,79

€ 3.765,92
€ 18.511,13

€ 1.240,26
€ 4.294,87
€ 5.049,36
€ 2.524,85

€ 2.290,69
€ 15.956,77
€ 83.074,50
€ 2.307,79
€ 1.240,26

€ 1.326,74
€ 1.559,82

€ 5.621,61
€ 6.609,18
€ 2.524,85

€ 1.397,31
€ 46.929,86

€ 14.355,18

€ 1.397,31
€ 61.285,04

€ 2.249,86
€ 10.149,33
€ 14.377,89
€ 7.131,71
€ 7.428,69
€ 18.356,59
€ 7.913,43

€ 3.135,26
€ 4.441,52
€ 2.203,08
€ 2.294,82
€ 5.594,38
€ 2.444,56

€ 2.249,86
€ 13.284,59
€ 18.819,41
€ 9.334,79
€ 9.723,51
€ 23.950,97
€ 10.357,99

€ 1.440,93
€ 13.792,31
€ 27.175,96
€ 14.188,74
€ 7.745,22
€ 13.251,74
€ 7.976,59
€ 3.942,41
€ 10.336,72

€ 4.093,64
€ 2.464,08

€ 1.440,93
€ 18.052,94
€ 34.814,08
€ 18.571,83
€ 7.745,22
€ 17.345,38
€ 10.440,67

€ 3.193,15

€ 3.942,41
€ 13.529,87

€ 4.260,63
€ 7.638,12
€ 4.383,09

€ 10.517,85
€ 6.073,61
€ 7.823,04
€ 1.528,51

€ 2.876,10
€ 1.876,22
€ 2.416,64

€ 13.393,95
€ 7.949,83
€ 10.239,68
€ 1.528,51

€ 7.006,78

€ 1.718,05

€ 8.724,83

€ 2.037,98

€ 2.037,98
€ 848.058,07

€ 364,68

€ 364,68
€ 364,68

AOPD TOTALE
Totale complessivo

Totale riparto

€ 3.863.906,29

€ 993.707,56

€ 4.857.613,85
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(Codice interno: 466744)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA NON AUTOSUFFICIENZA n. 55 del 15 dicembre
2021
IIPPAB "Istituto Assistenza Anziani" e "Colonie Alpine Veronesi", entrambe con sede a Verona. Fusione per
incorporazione ex articoli 58 e 62 della Legge 17 Luglio 1890, n. 6872 e articolo 12, comma 2, lettera a) della Legge
regionale 15 Dicembre 1982, n. 55
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento l'Ipab "Colonie Alpine Veronesi" di Verona, Ente adibito a servizi socio-sanitari-assistenziali
di tipo residenziale e territoriale con particolare riguardo ai minori e agli anziani, viene fusa per incorporazione nell'Ipab
"Istituto Assistenza Anziani" di Verona, ai fini della razionalizzazione istituzionale, di un miglior utilizzo delle risorse e del
contenimento dei costi dei servizi.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ipab "Colonie Alpine Veronesi" n. 4 del 18 giugno 2021;
• Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ipab "Istituto Assistenza Anziani" n. 50 del 25 giugno 2021;
• l'istanza per fusione per incorporazione, nota prot. reg. n. 296921 del 1 luglio 2021, integrata con nota prot. reg. n.
399879 del 13 settembre 2021;
• parere favorevole del Comune di Verona attraverso il silenzio protratto per oltre trenta giorni richiesti dalla legge.

Il Direttore
VISTA l'istanza, comune alle due Ipab in oggetto specificate, pervenuta in Regione del Veneto in data 1 luglio 2021 prot. reg.
n. 296921 e successivamente integrata in data 13 settembre 2021 prot. reg. n. 399879, con la quale è stata chiesta , in
conformità a quanto disposto con deliberazioni del Consiglio Direttivo n. 4 del 18 giugno 2021 per l'Ipab "Colonie Alpine
Veronesi" e con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 50 del 25 giugno 2021 per l'Ipab "Istituto Assistenza
Anziani", la fusione della prima per incorporazione nell'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza "Istituto Assistenza
Anziani" con sede legale in Verona, con contestuale approvazione delle modifiche allo statuto dell'ente incorporante;
ATTESO CHE secondo quanto comunicato dai due Enti con nota prot. reg. n. 478615 del 21 ottobre 2021, il Comune di
Verona, ritualmente attivato per il parere di cui all'articolo 62 della Legge 17 Luglio 1890, n. 6972, non ha espresso il proprio
parere sulla procedura di fusione, per cui ai sensi di legge si reputa assenziente;
CONSIDERATO CHE, letto lo statuto, l'Ipab "Colonie Alpine Veronesi" è stata fondata nel gennaio 1893 e successivamente
venne riconosciuta quale Ente Morale con decreto luogotenenziale 26 aprile 1917 n. 766;
CONSIDERATO CHE il sopracitato Ente pubblico Ipab è un ente di classe 1/B, ad effetto del Decreto 18 gennaio 1999 n. 13
della Direzione servizi sociali, ed è adibito alla gestione di servizi socio-sanitari-assistenziali di tipo residenziale e territoriale
con particolare riguardo ai minori e agli anziani intesi come i beneficiari diretti dei servizi erogati, anche con la promozione di
attività di studio, ricerca e sperimentazione. L'Ente inoltre fornisce attività e servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di
soggetti svantaggiati;
CONSIDERATO CHE l'Ipab incorporante, un tempo denominata Casa di Ricovero di Verona e successivamente raggruppata
all'Ospedale civile di Verona, dal 1973 ha preso la denominazione di "Istituto Assistenza Anziani", è stata istituita per
iniziativa della preesistente Congregazione di Carità e iniziò la propria attività il 1 gennaio 1812 a seguito degli effetti del
Decreto Vicereale dell'1 novembre 1811;
CONSIDERATO CHE l'Ipab "Istituto assistenza anziani" è un Ente di classe 1/A, ai sensi del Decreto del dirigente regionale
della Direzione servizi sociali del 27 maggio 1998 n. 152 e, secondo le disposizioni statutarie, ha lo scopo di promuovere,
sostenere, realizzare tutte le iniziative sociali e di assistenza a favore delle persone anziane e non, che si trovino in condizioni
di bisogno per difetti fisici, psichici o sensoriali o malattie croniche, tanto non abbienti che abbienti, attraverso la gestione di
strutture e servizi socio-sanitari ed educativi di ogni tipo;
RITENUTO CHE la richiesta di fusione presentata dai due enti in oggetto possa essere accolta, richiamando quanto disposto
nel Titolo VI della L. 6972/1890, ed in particolare dall'articolo 58, in quanto le suddette Ipab hanno sostanzialmente il
medesimo modus operandi attraverso l'erogazione di servizi di tipo assistenziale in senso lato anche socio-educativi,
presentando di fatto complementarietà di servizi per il target di possibili persone assistite seppur di età ben diversa, e che l'atto
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di fusione rispetta quanto indicato all'articolo 99 del R.D. 5 Febbraio 1891, n. 5;
PRESO ATTO CHE con Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 65 del 26 agosto 2021 l'Ipab incorporante
"Istituto Assistenza Anziani" ha approvato le modifiche statutarie per dare corretto perfezionamento al procedimento di
fusione;
PRESO ATTO CHE il valore contabile lordo complessivo del patrimonio immobiliare dell'Ipab "Colonie Alpine Veronesi",
come risulta dagli stati patrimoniali agli atti della struttura regionale competente relativi al bilancio d'esercizio dell'anno 2020,
unitamente altri atti necessari al procedimento de quo, è di complessivi € 516.859,00=
(cinquecentosedicimilaottocentocinquantanove euro);
ATTESO CHE ai sensi dell'articolo 12 della Legge Regionale 15 dicembre 1982, n. 55 rimane comunque in capo alla
Direzione per i servizi sociali della Regione Veneto la competenza alla fusione e all'esame degli statuti e delle loro eventuali
modifiche;
• visto l'articolo 117 della Costituzione;
• preso atto di quanto fissato dall'articolo 21 del Decreto Legislativo 4 Maggio 2001, n. 207;
• vista la Legge n. 6972 del 17 Luglio 1890 e il relativo regolamento;
• visto l'articolo 12 della Legge Regionale n. 55/1982, come modificato dall'articolo 71 della Legge Regionale 30
Gennaio 1997, n. 6;
• preso atto dell'istruttoria dell'Ufficio;
decreta
1. di approvare la fusione delle IIPPAB "Colonie Alpine Veronesi" e "Istituto Assistenza Anziani" tutte e due con sede
in Verona, mediante incorporazione della prima da parte della seconda, con tutti i conseguenti effetti di legge in
particolare per tutti i rapporti attivi e passivi in essere;
2. di prendere atto dell'integrazione allo statuto dell'Ipab incorporante "Istituto Assistenza Anziani" effettuata con
Deliberazione del consiglio d'amministrazione n. 65 del 26 agosto 2021;
3. di dare atto che il patrimonio immobiliare dell'Ipab "Colonie Alpine Veronesi" risultante dai valori contabili netti
dello stato patrimoniale del bilancio d'esercizio 2020, agli atti presso gli uffici regionali, consiste in € 516.859,00=
(cinquecentosedicimilaottocentocinquantanove euro), e che lo stesso è congruo al conseguimento degli scopi dello
statuto dell'Ipab I.A.A.;
4. di rammentare che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, avverso
il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro
60 giorni dal ricevimento della notifica dell'atto ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima comunicazione;
5. di stabilire che il presente decreto, redatto in doppio originale, di cui uno conservato presso l'archivio Direzione
regionale per i Servizi Sociali, viene notificato alle due Istituzioni interessate e trasmesso per opportuna conoscenza al
Comune di Verona;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Giuseppe Gagni
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 467003)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1759 del 15 dicembre 2021
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso avanti la Corte Costituzionale (R.G. 66/2021), ex art. 127 Cost.,
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione del Veneto per la declaratoria di illegittimità
costituzionale degli artt. 1, 9, 19 e 20 della Legge della Regione Veneto 21 settembre 2021, n. 27, recante "Disposizioni di
adeguamento ordinamentale 2021 in materia di governo del territorio, viabilità, lavori pubblici, appalti, trasporti e
ambiente'" pubblicata nel BUR n. 128, del 24 settembre 2021.
[Affari legali e contenzioso]

Note per la trasparenza:
Si tratta di autorizzare la costituzione della Regione del Veneto nel giudizio di legittimità costituzionale (R.G. 66/2021)
relativo alla legge regionale 21 settembre 2021, n. 27, con riferimento agli artt. 1, 9, 19 e 20.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
In data 22 novembre 2021 è stato notificato alla Regione del Veneto il ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 1, 9, 19 e 20 della Legge della Regione Veneto 21 settembre
2021, n. 27, recante "Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di governo del territorio, viabilità, lavori
pubblici, appalti, trasporti e ambiente'" pubblicata nel BUR n. 128, del 24 settembre 2021.
In primo luogo, è stato impugnato l'art. 1 della legge regionale 21 settembre 2021, n. 27, rubricato "Disposizioni in materia di
condono edilizio", che ha introdotto il comma 1 bis nel corpo dell'art. 4 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21, il quale
statuisce che: "La Regione può, altresì, destinare l'incremento dell'oblazione di cui al comma 1:
a) ad interventi di valorizzazione e restauro paesaggistico su siti di interesse regionale che sono individuati dalla Giunta
regionale, sentita la competente commissione consiliare;
b) agli interventi, promossi dai comuni singoli o associati, di riqualificazione urbana di cui all'articolo 6 della legge regionale
6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge 23 aprile 2004, n. 11
"Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"", nonché per le spese di progettazione degli interventi previsti
nei programmi di rigenerazione urbana sostenibile, approvati ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della medesima legge
regionale n. 14 del 2017. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina criteri e modalità di
assegnazione del contributo".
In particolare, nel ricorso si sostiene che la disposizione di legge regionale eccederebbe le competenze riconosciute alle regioni
in materia di condono edilizio, risultando essa invasiva della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento
penale di cui all'articolo 117, secondo comma lettera l) della Costituzione.
Ha, poi, formato oggetto di impugnazione l'art. 9 della legge regionale 21 settembre 2021, n. 27, rubricato "Misure di
semplificazione nei procedimenti di pagamento", il quale dispone che: "1. Per i contratti pubblici di servizi, forniture e
noleggio attrezzature di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, nei procedimenti di pagamento non viene
operata la ritenuta dello 0,50 per cento a garanzia dei versamenti agli enti previdenziali ed assicurativi".
La norma regionale, a giudizio dell'Avvocatura erariale, si porrebbe in contrasto con l'art. 30 del Codice dei contratti, da
qualificarsi quale norma interposta, in violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della
concorrenza di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
E' stato, inoltre, censurato l'art. 19 della legge regionale 21 settembre 2021, n. 27 "Norme per la polizia idraulica e per
l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di
competenza regionale", ove prevede che possano essere presentati dal medesimo soggetto progetti di estrazione e asporto di
sabbia e ghiaia, finalizzati alla sicurezza e alla buona regimazione delle acque, per quantitativi complessivi fino ad un massimo
pari ad 80.000 metri cubi, da realizzare attraverso singoli interventi di entità non superiore a 20.000 metri cubi.
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La disposizione in parola, secondo quanto prospettato nel ricorso, innoverebbe, in modo irragionevole, il regime
precedentemente dettato dalla Regione a tutela dei beni paesaggistici vincolati ex lege, determinando un abbassamento della
tutela, in tal modo violando gli articoli 3 e 9 della Costituzione.
Infine, ha formato oggetto di impugnazione l'art. 20 della legge regionale 21 settembre 2021, n. 27 rubricato "Titolo giuridico
per la esecuzione di interventi finalizzati alla sicurezza idraulica dei corsi di acqua di competenza regionale", il quale dispone
che: "1. Le strutture della Giunta regionale, territorialmente competenti alla effettuazione degli interventi funzionali alla
prevenzione e riduzione del rischio idraulico sui corsi d'acqua di competenza regionale, hanno titolo ad eseguire, direttamente
o mediante i soggetti affidatari, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 93, 96 e 97 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523
"Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", gli interventi di ripristino di
condizioni di sicurezza e officiosità idraulica che prevedono la rimozione di schianti, piante morte, piante a rischio caduta o la
cui presenza riduca la sezione dell'alveo necessaria a garantire il libero deflusso delle acque.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati in conformità alla vigente normativa statale e regionale in materia di
valutazione di incidenza ambientale su parere reso ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
"Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
nonché ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale
2017", previa acquisizione del parere della struttura regionale competente in materia forestale sul territorio, ove l'area di
intervento sia configurabile come boscata ai sensi del regolamento regionale 7 febbraio 2020, n 2 "Prescrizioni di massima e
di polizia forestale adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale""
ed in conformità alle specifiche tecniche ed ambientali definite dal Prontuario Operativo per interventi di gestione forestale
approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 7 del 5 gennaio 2018 "Adozione del Prontuario Operativo per gli
interventi di gestione forestale - DGR n. 1456/2014 e DGR n. 1400/2017", pubblicata sul BUR n. 9 del 23 gennaio 2018."
La disposizione di legge regionale, secondo quanto asserito nel motivo di impugnazione, violerebbe la potestà legislativa
esclusiva dello Stato in materia di tutela del paesaggio di cui all'articolo 117, secondo comma lett. s) della Costituzione, i livelli
essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, ai sensi dell'articolo
117, secondo comma lett. m) della Costituzione nonché la potestà regolamentare dello Stato nelle materie di legislazione
esclusiva, ex art. 117, sesto comma, della Costituzione.
Invero le disposizioni di legge regionale risultano rispettose del dettato costituzionale, ragion per cui è necessario costituirsi in
giudizio avanti la Corte Costituzionale per farne riconoscere la legittimità.
Si ritiene pertanto opportuno autorizzare il Presidente della Giunta regionale a costituirsi nel giudizio avanti la Corte
Costituzionale, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 1,
9, 19 e 20 della Legge della Regione Veneto 21 settembre 2021, n. 27, recante "Disposizioni di adeguamento ordinamentale
2021 in materia di governo del territorio, viabilità, lavori pubblici, appalti, trasporti e ambiente'" pubblicata nel BUR n. 128,
del 24 settembre 2021, affidando l'incarico anche disgiuntamente tra loro, all'avv. Giacomo Quarneti dell'Avvocatura regionale
e all'avv. Andrea Manzi del Foro di Roma, con domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Alberico II, 33.
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 gli articoli 33, comma 3, lett. m) e 54 dello Statuto;
visto l'art. 2, comma 2, lett. m) L.R. 31.12.2012, n. 54;
vista la L.R. 16.8.2001, n. 24;
visti l'art. 6 L.R. 1.9.1972 n. 12 e l'art. 6 L.R. 10.12.1973, n. 27;
vista la DGR n. 2472 del 23.12.2014;
viste le disposizioni di legge sui ricorsi avanti la Corte Costituzionale.ù
delibera
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1. di autorizzare l'Amministrazione regionale a costituirsi avanti la Corte Costituzionale nel giudizio (R.G. 66/2021)
proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 1, 9, 19 e
20 della Legge della Regione Veneto 21 settembre 2021, n. 27, recante "Disposizioni di adeguamento ordinamentale
2021 in materia di governo del territorio, viabilità, lavori pubblici, appalti, trasporti e ambiente'" pubblicata nel BUR
n. 128, del 24 settembre 2021, affidando il patrocinio della Regione Veneto, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della
legge regionale n. 24 del 16.08.2001, anche disgiuntamente tra loro, all'avv. Giacomo Quarneti dell'Avvocatura
regionale e all'avv. Andrea Manzi del Foro di Roma, con domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via
Alberico II, 33;
2. di dare atto che le spese di patrocinio e di domiciliazione previste nel presente provvedimento sono determinabili a
favore degli avvocati del libero foro secondo quanto previsto dall'art. 2230 del codice civile ed in riferimento al D.M.
10 marzo 2014 n. 55 e saranno impegnate con separato provvedimento dell'Avvocatura regionale;
3. di pubblicare la presente deliberazione della Giunta regionale nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 467111)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 8 del 04 gennaio 2022
Disposizioni temporanee ed eccezionali in materia di Assistenza Primaria e Continuità assistenziale in virtù dello
stato emergenziale in corso e dell'attuale carenza di medici.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
La presente deliberazione stabilisce ulteriori azioni per assicurare la copertura assistenziale e i livelli essenziali di assistenza
(LEA) nel territorio, in virtù della situazione emergenziale in essere e delle carenze di medici.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Negli ultimi anni, sia a livello nazionale che nel Veneto, si riscontrano difficoltà ad assicurare la copertura assistenziale
primaria territoriale.
Le cause devono essere individuate in primis nei molteplici pensionamenti in corso dei professionisti operanti ma anche nella
nota carenza di medici disponibili a ricoprire gli incarichi, sebbene annualmente siano presenti parecchie centinaia di
professionisti nella graduatoria regionale di Medicina Generale (922 nel 2020 e 663 nel 2021).
A fronte di 561 carenze di Assistenza Primaria e di 522 incarichi di Continuità Assistenziale (24 ore sett.li) nel 2021 solo il
40% degli incarichi di Assistenza Primaria e il 4% degli incarichi di Continuità Assistenziale sono stati assegnati, nonostante
siano state avviate ed espletate - tramite Azienda Zero - tutte le procedure previste dall'Accordo Collettivo Nazionale per la
Medicina Generale vigente (ACN) per l'attribuzione degli incarichi (ossia: in via di trasferimento, in via di inserimento ex
graduatoria, in via di assegnazione tramite procedura SISAC - ampliando così la ricerca di disponibilità sull'intero territorio
nazionale - e, infine, coinvolgendo i medici frequentanti il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, secondo
l'annualità di frequenza effettiva). La mancata accettazione, o la successiva rinuncia agli stessi, peraltro, si verifica
indistintamente sia in zone disagiate e non, sia in zone centrali.
Per cercare di risolvere la criticità sopra descritta sono state presentate alcune proposte di integrazione dell'ACN per la
Medicina Generale sopra citato, chiedendo che vengano previste specifiche forme di incentivazione all'accettazione e/o
penalizzazioni in caso di mancata accettazione/rinuncia alle zone carenti/incarichi vacanti. La tematica, infatti, deve
necessariamente trovare una definizione a livello di normativa nazionale, in ottica di uniformità e omogeneità tra le Regioni.
Al contempo, a livello regionale si è anche provveduto ad incrementare notevolmente il numero degli studenti ammessi al
corso di formazione specifica in Medicina Generale, che ad oggi annovera quasi 500 medici in formazione nel triennio
(rispettivamente: corsisti ordinari inseriti al corso tramite concorso, corsisti ammessi ex Decreto Calabria tramite avviso
riservato e corsisti soprannumerari inseriti al corso su domanda ai sensi della L. n. 401/2000), con ulteriore sensibile
incremento per il prossimo triennio formativo, anche grazie ai fondi previsti dal Piano Nazionale Resistenza Resilienza PNRR, con 433 posti a disposizione per il corso 2021-2024, oltre ai medici soprannumerari.
Per inquadrare opportunamente la tematica, si deve inoltre considerare che l'attuale quadro pandemico da Covid-19, ha acuito
le problematiche di cui sopra, sia in termini di ulteriore diminuzione della disponibilità dei professionisti della salute in
questione, che in termini di aumento di attività assistenziale diagnostica e non, correlata all'emergenza (tamponi, vaccini,
tracciamenti, certificazioni ecc...).
La stessa figura del medico Unità Speciale di Continuità Assistenziale (USCA), introdotta a livello nazionale per la gestione
della pandemia con D.L. n. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020, se da un lato ha validamente supportato i Medici di Medicina
Generale ed i Pediatri di Libera Scelta per l'assistenza a domicilio degli assistiti affetti da COVID contribuendo alla tenuta del
Sistema, dall'altro ha innegabilmente provocato alcune difficoltà organizzative, a causa del compenso economico (40 euro/ora)
più appetibile rispetto ai compensi riconosciuti ex ACN per gli incarichi di Continuità Assistenziale. La maggiore
remunerazione, infatti, unitamente alla diversa articolazione dell'orario lavorativo e relative mansioni, ha visto una aumentata
disponibilità all'accettazione di incarichi USCA ed una conseguente indisponibilità ad accettare incarichi di Continuità
Assistenziale e di Assistenza Primaria.
In attesa delle necessarie definizioni a livello nazionale, considerata la situazione di criticità di carenza dei Medici di Medicina
Generale ed il persistere dello stato di emergenza epidemiologica da COVID con un conseguente impatto sulle attività e sulla
sostenibilità stessa del sistema sanitario, si rende necessario da parte regionale intraprendere - in via del tutto temporanea ed
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eccezionale in relazione alla durata dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31.12.2022 - le seguenti azioni, già
previamente condivise con le OO.SS. per la Medicina Generale, al fine di assicurare nell'immediato l'adeguata copertura
assistenziale sanitaria di base nel territorio regionale, scongiurando interruzioni di pubblico servizio come di seguito definito.
Assistenza primaria: aumento massimale individuale a 1.800 scelte
Stante la carenza di professionisti operanti e la persistenza di ambiti territoriali carenti, al fine di garantire il diritto
all'assistenza a tutti gli assistiti, le Aziende, nei casi in cui non si riesca a assegnare l'ambito territoriale carente secondo le
disposizioni dell'ACN vigente, una volta esperite tutte le procedure previste, sono autorizzate ad aumentare il massimale di
scelte individuali a 1.800 scelte ai Medici di Medicina Generale che volontariamente si rendano disponibili all'aumento in
questione, in coerenza con quanto previsto dall'art. 39 comma 3 ACN e in ogni caso sino all'individuazione dell'avente diritto
alla copertura dell'ambito territoriale carente.
Si precisa che la presente azione non comporta oneri di spesa.
Indennità di collaboratore di studio: integrazione regionale
Nel caso sopra citato di incremento di massimale individuale a 1.800 assistiti, a fronte dell'aumentato carico di lavoro anche
sotto il profilo amministrativo ed in considerazione dell'emergenza epidemiologica in corso, è riconosciuta l'indennità annua di
collaboratore di studio pari a 3,50 euro per assistito in carico ex art. 59 quota B comma 6 ACN vigente e l'integrazione di
ulteriori 2 euro/assistito/anno.
Il riconoscimento, a coloro che non sono beneficiari di tale indennità, o l'integrazione, se già beneficiari della stessa, sono
corrisposte ai Medici di Medicina Generale (ad esclusione dei professionisti che aderiscono alle Medicine di Gruppo Integrate)
che si rendono disponibili all'aumento del massimale di cui sopra. Tali modalità si estendono anche ai Medici di Medicina
Generale che, al momento dell'entrata in vigore del provvedimento, hanno un massimale di 1.800 assistiti innalzato ai sensi
dell'art. 39 comma 3.
Gli oneri che si prevedono di sostenere nel periodo considerato per l'indennità di collaboratore di studio, e la relativa
integrazione regionale, si stimano, su base annua, pari a complessivi euro 14.383.221,00. Detto importo è stato calcolato
stimando l'incremento dell'indennità di euro 2,00 all'anno per ciascun assistito per n. 1.685 Medici di Medicina Generale già
con Collaboratore di Studio, che aderiscono all'aumento del massimale a 1.800 assistiti, e aggiungendo l'indennità di euro 5,50
all'anno per ciascun assistito per n. 1.190 Medici di Medicina Generale attualmente senza Collaboratore di Studio, che
aderiscono all'aumento del massimale a 1.800 assistiti.
Continuità assistenziale: misure temporanee
Al fine di garantire la continuità dell'assistenza per i motivi sopra esposti, a fronte della persistente difficoltà riscontrata
nell'assegnazione di incarichi vacanti di continuità assistenziale e del perdurante stato emergenziale, si prevede un aumento del
compenso previsto dall'Accordo Integrativo Regionale di cui alla DGR n. 4395/2005 e smi per l'aumento delle ore settimanali
oltre il limite previste da ACN (24 ore settimanali), da euro 32,00 lordi cadauna ad euro 40,00 lordi cadauna.
Nel caso di zone dichiarate disagiate dalla Regione su proposta aziendale, ovvero in presenza di situazioni con complessità
orografica, oppure in caso di condizioni di assoluta criticità nella copertura del servizio (anche in funzione di criticità
assistenziali presso i centri servizi anziani), oppure presso istituti penitenziari, una volta esperite tutte le azioni applicabili, si
stabilisce l'aumento della quota oraria ex art. 72 comma 1 dell'ACN vigente ad euro 40,00 lordi cadauna.
Da parte Regionale verrà istituito un Tavolo di confronto con le OO.SS. per la Medicina Generale, al fine di formulare ulteriori
indirizzi per la risoluzione delle problematiche relative alla carenza nel contesto della Continuità Assistenziale.
Per la quantificazione degli oneri che si prevedono di sostenere nel periodo considerato, relativamente all'incremento della
quota oraria dei Medici di Continuità Assistenziale su tutte le ore eccedenti si stima un importo, su base annua, pari a
complessivi euro 4.429.320,00 (stima basata su 9.227,75 ore eccedenti erogate nel mese di settembre 2021, valutate ad euro
40,00/ora con successiva proiezione su dodici mesi), mentre per l'incremento dell'onorario professionale dei Medici di
Continuità Assistenziale nelle zone dichiarate disagiate da parte della Regione su proposta Aziendale, si stima un importo
massimo corrispondente alla valorizzazione teorica di tutte le ore di Continuità Assistenziale pari a complessivi euro
33.574.208,16 (stima basata su 69.946,27 ore erogate nel mese di settembre 2021, valutate ad euro 40,00/ora con successiva
proiezione su dodici mesi) per un totale complessivo, su base annua, pari ad euro 38.003.528,16.
Complessivamente, per la realizzazione delle misure sopra rappresentate si stima un fabbisogno finanziario massimo, su base
annua, pari ad euro 52.386.749,16.
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Con il presente provvedimento, pertanto, si propone di assegnare alle Aziende ULSS del Veneto, in via del tutto temporanea ed
eccezionale legata alla situazione emergenziale in atto, un finanziamento complessivo fino ad un massimo di euro
52.386.749,16 su base annua limitato alla durata dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31/12/2022, per la
realizzazione delle azioni sopra descritte, a valere sulle risorse per i finanziamenti della GSA 2022 afferenti al capitolo di spesa
103285 del bilancio di previsione 2022-2024, da erogare per il tramite di Azienda Zero in base a quanto disposto dalla L.R. n.
19/2016 art. 2, comma 1.
Azienda Zero, in base a quanto disposto dalla L.R. n. 19/2016 art. 2, comma 1, provvederà ad erogare alle Aziende ULSS
quanto spettante per le azioni previste con la presente deliberazione per assicurare la copertura assistenziale nel territorio, in
virtù della situazione emergenziale in essere e delle carenze di medici, fino ad un importo massimo di euro 52.386.749,16
stimato su base annua, secondo le tempistiche e le modalità che saranno definite dal Direttore della Direzione Programmazione
Sanitaria.
Si propone, pertanto, di incaricare il Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria a provvedere con propri atti alla
determinazione e assegnazione dell'importo spettante a ciascuna Azienda Ulss in base ai criteri sopra esposti, nonché delle
relative tempistiche e modalità di erogazione, alla quale provvederà Azienda Zero in base a quanto disposto dalla L.R. n.
19/2016 art. 2, comma 1.
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. 401/2000;
• VISTO il D.L. n. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020;
• VISTO il DPCM 31 gennaio 2020 e smi;
• VISTO l'ACN per la Medicina Generale del 23 marzo 2005 e s.m.i.;
• VISTA la DGR n. 4395 del 30 dicembre 2005 e smi;
• VISTA la L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016;
• VISTA la L.R. n. 54/2012, art. 2, c. 2;
• VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
• VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
• VISTA la L.R. 20 dicembre 2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024";
delibera
1. di approvare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di riconoscere alle Aziende Ulss del Veneto, in via del tutto temporanea ed eccezionale legata alla situazione
emergenziale in atto, un finanziamento complessivo fino ad un massimo di euro 52.386.749,16 stimato su base annua
per la realizzazione delle azioni previste con la presente deliberazione, da determinare in relazione all'effettiva durata
dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31/12/2022 a valere sulle risorse per i finanziamenti della GSA 2022
afferenti al capitolo di spesa 103285 del bilancio di previsione 2022-2024;
3. di dare atto che quanto previsto dalla presente deliberazione non comporta ulteriori spese a carico del bilancio
regionale;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria a provvedere con propri atti alla determinazione e
assegnazione dell'importo spettante a ciascuna Azienda Ulss in base ai criteri sopra esposti, nonché delle relative
tempistiche e modalità di erogazione, alla quale provvederà Azienda Zero in base a quanto disposto dalla L.R. n.
19/2016 art. 2, comma 1;
5. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria dell'esecuzione del presente provvedimento;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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PARTE TERZA
CONCORSI
(Codice interno: 466531)
ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA - I.R.C.S.S. E. MEDEA
Ricerca di personale Medico Specialista in Medicina Fisica Riabilitazione.
L'Associazione "La Nostra Famiglia" - Sezione Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "E. Medea", C.F. e P.I.
00307430132, ricerca un Medico specializzato in Medicina fisica e riabilitazione per il Polo IRCCS di Conegliano/Pieve di
Soligo (TV) con specifico interesse nel campo della neuroriabilitazione pediatrica e disponibilità ed attitudine allo sviluppo
della attività di ricerca in tale campo.
Sono ritenuti validi indicatori:
• le esperienze lavorative e i corsi residenziali nazionali e/o internazionali;
• l'esperienza nel campo della ricerca;
• le competenze nell'utilizzo di tecnologie sia in ambito diagnostico che riabilitativo;
• l'esperienza nella presa in carico di disabilità complesse in età evolutiva.
Assunzione CCNL Dirigenza Medica ARIS/AIOP a tempo pieno (38h/sett) o a tempo definito (32h/sett); possibilità anche di
stipula di contratto libero-professionale.
Le candidature dovranno pervenire entro il 31 marzo 2022 tramite mail ufficiopersonale.conegliano@lanostrafamiglia.it PEC:
conegliano@pec.lanostrafamiglia.it. Seguirà colloquio.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria Direzione Regionale, Via Costa Alta, 37 - 31015 Conegliano (TV). Tel.
0438.414328 - Fax 0438.410101
Responsabile Amministrativo di Polo Dr. Andrea Piccin
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(Codice interno: 466696)
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA, VERONA
Avviso per titoli e colloquio per il conferimento dell'incarico di dirigente medico - direttore della struttura
complessa centrale operativa Suem - disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.
Bando Prot. n. 76441 del 29/12/2021
Repertorio concorsi n. 5/2021
In esecuzione della deliberazione n. 1402 del 24/12/2021, è indetto avviso per titoli e colloquio per il conferimento
dell'incarico di Dirigente Medico - Direttore della struttura complessa Centrale Operativa SUEM - disciplina di Medicina e
Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza, Area Medica e delle Specialità Mediche.
MODALITA' DI CONVOCAZIONE
La data e la sede del colloquio verranno comunicate esclusivamente mediante pubblicazione nel sito aziendale
www.aovr.veneto.it nella sezione "Concorsi" almeno 15 giorni prima senza ulteriore convocazione a domicilio.
Contestualmente saranno pubblicati anche l'elenco dei candidati e la composizione della commissione.
L'incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato per lo stesso periodo o per un periodo più breve, sarà
conferito secondo le modalità previste dall'art. 15 del D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i., del D.P.R. n. 484 del 10.12.1997,
nonché dai vigenti CC.CC.NN.LL. per l'area della Dirigenza Medica, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 158/2012, convertito nella L.
189 dell'8/11/2012, nonché da quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 343 del 19/3/2013, recante
"Approvazione del documento concernente la disciplina per il conferimento degli incarichi di Direzione di struttura complessa
del ruolo sanitario in applicazione dell'art. 4, comma 1, e del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito nella L. 8 novembre
2012, n. 189".
Ai sensi della legge n. 125 del 10.04.1991 è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.
1

DEFINIZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE

Contesto Organizzativo in cui si inserisce la Struttura Complessa
L'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona (AOUI) è stata costituita con DGRV n. 3345/2009 ed attivata a far data
dal 01.01.2010. Ha sede legale in Verona, Piazzale Stefani 1, Partita I.V.A./CF 03901420236. È dotata di personalità giuridica
e di autonomia imprenditoriale, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, finanziaria e tecnica.
Costituisce, per l'Università degli Studi di Verona, l'Azienda di riferimento per le attività assistenziali essenziali allo
svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica, formazione e ricerca della Scuola di Medicina e Chirurgia. Nel rispetto
delle prerogative di autonomia in materia di programmazione, la Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università di Verona e
AOUI realizzano il confronto e l'integrazione della programmazione universitaria con quella aziendale.
L'AOUI applica un Sistema di Gestione per la qualità certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 da Bureau Veritas
Italia (Certificato n. 194114), che a partire dal 2002 ha visto certificate tutte le strutture sanitarie afferenti ai Dipartimenti ad
Assistenza Integrata e le Unità Operative tecnico-amministrative; risulta inoltre accreditata anche per la certificazione JACIE
ed EUSOMA. Anche per il biennio 2020-2021 l'AOUI ha ottenuto dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna (Onda)
tre bollini rosa per la qualità delle cure.
In AOUI operano oltre 5.000 dipendenti tra medici ospedalieri ed universitari, infermieri, operatori sanitari, personale
tecnico/professionale ed amministrativo. Inoltre, contribuiscono all'attività dell'Azienda più di 1.800 collaboratori "atipici"
(medici in formazione specialistica, borse di studio e ricerca, contratti libero-professionali...).
Nel contesto della rete ospedaliera l'AOUI costituisce uno dei due Centri Hub di eccellenza di rilievo regionale presenti nella
Regione Veneto e struttura di riferimento per alcune funzioni (es. chirurgia oncologica, emergenza neonatale, ustioni,
trapianti). L'AOUI vede riconosciuti ben 43 Centri Regionali Specializzati, afferenti a 19 specialità cliniche, e 31 Centri per il
riconoscimento delle malattie rare. È inoltre Polo Oncologico di riferimento all'interno della Rete Oncologica del Veneto
(ROV).
L'AOUI si articola in due sedi ospedaliere: l'ospedale di Borgo Trento (già ospedale Civile Maggiore), collocato nella zona
nord della città, e l'Ospedale di Borgo Roma (Ospedale Policlinico "G.B. Rossi") nella zona sud di Verona; le due sedi
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ospedaliere dispongono attualmente di 1.215 posti letto di ricovero ordinario e 124 posti letto di ricovero diurno. L'attuale
dotazione ha consentito di garantire negli ultimi anni un'attività giornaliera così sintetizzabile:
Ogni giorno in AOUI:
• 1.050 pazienti in ricovero ordinario
• 140 accessi in day hospital
• 150 interventi in sala operatoria
• 370 accessi in Pronto Soccorso
• 4.100 pazienti ambulatoriali
• 9 parti
Di seguito si riporta il trend di alcuni dei principali indicatori di attività:
Attività

2016

2017

2018

2019

2020

47.980

49.497

49.265

49.009

39.800

8,2

7,8

7,8

7,9

8,4

€ 5.112

€ 5.111

€ 5.135

€ 5.215

€ 5.615

N. DRG di alta complessità
(RO+DH)

7.380

7.576

7.455

7.575

6.905

Valore Medio DRG di alta
complessità (RO)

€ 16.049

€ 16.040

€ 16.344

€ 16.263

€ 16.315

N. DRG di alta complessità extra
Regione

1.889

2.039

2.010

2.067

1.735

N. Interventi chirurgici

37.963

38.342

38.660

41.192

35.250

N. Day Hospital

16.531

15.232

14.847

14.924

12.086

% pazienti provenienti da altre
Regioni

15,9%

16,3%

16,3%

16,7%

15,5%

N. prestazioni di specialistica
ambulatoriale ***

4.822.424

4.993.781

5.266.831

4.337.646

4.005.208

N. accessi in Pronto Soccorso

131.611

133.498

133.486

136.097

97.881

N. ricoveri ordinari (RO)
Degenza Media (RO)
Valore Medio per caso trattato
(RO)

*** per l'anno 2020, al fine di consentire maggiore confrontabilità, sono state escluse le prestazioni erogate per effetto del
Covid-19 a favore di dipendenti che ammontano complessivamente a 122.157; si tratta prevalentemente di tamponi.

La marcata riduzione dei ricoveri ordinari (-19% rispetto al 2019) e la contrazione del numero di interventi chirurgici (-15%)
sono prevalentemente correlate all'emergenza Covid-19, che ha inevitabilmente determinato la contrazione delle attività non
urgenti in area chirurgica.
Profilo oggettivo
In conformità alla DGRV n. 614/2019 e ss.mm. e ii (e conseguente Piano Attuativo Aziendale, giusta Deliberazione AOUI n.
938 del 18,09,2020) è prevista una UOC di "Centrale Operativa SUEM", oggetto del presente bando, afferente al DAI
Emergenza e Terapie Intensive dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. E' anche parte del Dipartimento
Interaziendale Funzionale del Servizio Urgenza Emergenza Medica istituito dalla Regione Veneto il 16 settembre 2020 DGR
1367.
L'Unità Operativa Complessa "Centrale Operativa SUEM, istituita nel 1987, rappresenta una struttura altamente qualificata e
specializzata gestendo l'emergenza di tutta la Provincia di Verona, secondo quanto stabilito dal DPR 27 marzo 1992 "Atto di
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indirizzo coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza snitaria di emergenza", ed è costituito da
due componenti specifiche, strettamente interconnesse:
• il sistema di allarme e di emergenza territoriale, attivato dal numero telefonico e gratuito "118", le cui componenti di
base sono le Centrali Operative e le Postazioni Territoriali con il relativo personale e mezzi di soccorso:
• il sistema di risposta della rete ospedaliera, i cui presidi sono individuati e definiti per livelli di competenza e
responsabilità.
E' compito della Centrale Operativa SUEM di Verona garantire i massimi livelli di efficacia nella risposta all'emergenza
sanitaria territoriale, perseguendo gli obiettivi di salute stabiliti dalla Regione Veneto su tutto il territorio provinciale
garantendo l'uniformità delle cure.
Nello specifico:
• raccoglie, filtra e rende esecutive le richieste sanitarie che giungono attraverso il 1.1.8 (Dispatch);
• gestisce la risposta sanitaria in caso di emergenza-urgenza (invio del mezzo e dell'equipe di soccorso più idonea, nei
tempi previsti dalle normative vigenti, trasporto all'ospedale di riferimento per patologia e gravità - reti
tempo-dipendenti, secondo protocolli condivisi a livello provinciale);
• redige il piano dell'emergenza provinciale in accordo con A.O.U.I. Verona e U.L.S.S. 9 Scaligera ed in ottemperanza
con la programma zione regionale;
• gestisce direttamente con il proprio personale l'elisoccorso ed una postazione di automedica;
• monitora i posti letto di area critica;
• garantisce e gestisce il trasporto di equipe e organi per l'attività di trapianti;
• predispone e/o vidima i piani sanitari er gli eventi sportivi, ludici e di aggregazione sociale;
• predispone i piani in caso di maxiemergenza e li coordina direttamente;
• eroga formazione specifica al personale medico, infermieristico e volontario dei mezzi di soccorso;
• fa parte della rete formativa delle Scuole di Specializzazione di Anestesia e Rianimazione e Medicina d'Urgenza ed
Emergenza dell'Università degli Studi di Verona;
• gestisce, forma ed autorizza gli esecutori BLSD inseriti nel progetto Defibrillazione Precoce sul territorio;
• garantisce corsi di prevenzione pubblica: corsi nelle scuole e alla popolazione;
Per espletare le sue funzioni si rapporta costantemente, tramite specifici protocollo di intervento, con gli Enti preposti al
soccorso tecnico (Vigili del Fuoco, Forze di Polizia, Corpo Nazionale del Soccorso Alpino, Capitanerie di Porto e Protezione
Civile).
Ambito territoriale e popolazione di riferimento
Il territorio e la popolazione di riferimento coincidono con quelli della Provincia di Verona: superficie di circa 3096 KMq
suddivisi in 98 comuni, con una popolazione di circa 937.000 abitanti (fonte ISTAT). A questo si aggiunge la popolazione che
a vario titolo transita dalla nostra provincia (città e lago i punti con maggiori presenze) che nel 2018 (fonte Camera di
Commercio) sono state 17,7 milioni di presenze.
L'elisoccorso, essendo un mezzo integrativo, opera anche nelle provincie vicine di Vicenza, Padova, Mantova, Brescia e
Trento.
Attività
La caratteristica distintiva dell'Unità Operativa è l'approccio multidisciplinare verso tutti i pazienti adulti, pediatrici e con
patologie mediche o traumatiche.
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L'attività assistenziale è disciplinata da protocolli interaziendali, aziendali e di UOC atti a regolamentare tutte le fasi della
gestione del paziente.
Nella tabella sottostante è riportata l'attività degli ultimi 3 anni:
Attività

2018

2019

2020

n. chiamate

148.786

147.483

159.344

n. missioni

73.093

76.654

75.862

n. servizi automedica

7.141

10.414

8.421

n. servizi elisoccorso

695

728

692

Profilo soggettivo
COMPETENZE PROFESSIONALI E MANAGERIALI
1. Conoscenza dell'uso dei sistemi di governance, degli attuali strumenti di pianificazione sanitaria e delle ripercussioni
decisionali sulle attività nell'ottica dell'attuazione dell'Atto Aziendale in conformità alle schede di dotazione
ospedaliera
2. Capacità di gestione delle risorse umane afferenti all'UOC e delle risorse tecnologiche nell'ottica dell'erogazione
appropriata delle prestazioni assistenziali (sicura, efficace, efficiente e sostenibile).
3. Attestazione di una continua attività di formazione ed aggiornamento.
4. Capacità di lavorare per obiettivi secondo gli indirizzi aziendali e conoscenza del sistema di budget, con monitoraggio
degli indicatori di risultato, organizzando, coerentemente con la programmazione strategica, i servizi e le risorse,
nonché monitorandone l'implementazione.
5. Promozione della formazione dell'equipe garantendo lo sviluppo delle competenze e dei collaboratori per portarli ad
adeguata autonomia clinica ed interventistica nonché esperienza personale nell'area della formazione.
6. Sviluppare le attività dell'Unità Operativa in maniera coerente con le indicazioni strategiche fornite dalla Regione e
dlla Direzione Generale attraverso i documenti di programmazione Aziendali, sostenendo le attività assistenziali, di
ricerca clinica e di formazione.
7. Capacità di implementare progetti di formazione sul campo.
8. Capacità di implementare nuovi modelli organizzativi per migliorare l'efficienza e l'efficacia delle attività dell'Unità
Operativa, di assicurare la corretta applicazione delle procedure operative, nella logica del miglioramento continuo.
9. Esperienza nella gestione del sistema di qualità di Unità Operativa e nell'esercizio della governance clinica.
10. Capacità di monitorare gli eventi avversi, di 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.
11. Sostenere l'evoluzione dell'UOC in UOC "paperless".
12. Conoscenza delle principali norme contrattuali relative alla gestione del personale.
13. Capacità di favorire la positiva soluzione dei conflitti e costruire un buon clima organizzativo, di favorire il lavoro di
gruppo e l'integrazione del personale della struttura di appartenenza con altre strutture aziendali e dipartimentali.
14. Garanzia del rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e promozione della conoscenza del regolamento
aziendale nell'ambito della struttura gestita,
15. Garanzia del rispetto e dell'applicazione della normativa in tema di sicurezza dei lavoratori (D. L.vo 81/2008).
COMPETENZE PROFESSIONALI SPECIFICHE
• Curriculum scientifico consono per un'azienda ospedaliero-universitaria (docenze in ambito universitario, docenze nei
corsi di emergenza - urgenza, pubblicazioni scientifiche)
• Esperienza maturata in qualità di Direttore di Centrali Operative 118 provinciali.
• Esperienza gestionale consolidata nell'area dell'emergenza - urgenza in ambito provinciale.
• Conoscenza, competenza ed esperienza professionale e gestionale, documentate e validate da una casistica
quali-quantitativamente descritta, nei diversi ambiti della disciplina che connotano le attività dell'unità operativa a
concorso; attività di coordinamento centrale operativa, attività in automedica, attività in elisoccorso.
• Capacità ed esperienza nel gestire maxi-emergenze in un territorio con presenza di strutture industriali di
medio-grandi dimensioni con presenza di un aereoporto con traffico turistico/commerciale e con rete viaria complessa
ad elevata frequentazione.
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• Capacità nel gestire, congiuntamente a Prefettura e Questura, l'organizzazione di manifestazioni di rilevanza pubblica
e internazionale.
• Capacità ed esperienza nell'elaborazione di protocolli interaziendali per patologie tempo-dipendenti: trauma maggiore
adulto e bambino, IMA, stroke.
• Capacità ed esperienza nel definire protocolli e piani operativi per la gestione dell'emergenza territoriale: protocolli di
centrale operativa, protocolli operativi per i mezzi di soccorso, protocolli clinici, favorendo l'integrazione tra ospedale
e territorio.
• Capacità ed esperienza nel promuovere le iniziative vòlte al coinvolgimento dei soggetti presenti nel territorio quali
Enti ed associazioni di volontariato.
• Esperienza di coordinamento, anche sovra aziendale, nel sistema di emergenza-urgenza.
• Esperienza come commissario per la stesura di capitolati e/o aggiudicazioni di gare aziendali o regionali inerenti
l'emergenza-urgenza.
• Competenza ed esperienza come docente nella formazione a supporto delle funzioni vitali nei corsi
dell'emergenza-urgenza nell'adulto e nel bambino, come ad esempio. BLSD, ILS, ALS, PTC avanzato, PALS....

2

REQUISITI DI AMMISSIONE

Gli aspiranti all'incarico devono essere in possesso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R.. 484/1997, dei seguenti requisiti:
2.A Requisiti Specifici
• iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri; l'iscrizione al corrispondente albo dell'Ordine di uno
dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione all'avviso, fermo restando l'obbligo di iscrizione all'Ordine
in Italia prima dell'assunzione in servizio;
• anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina oggetto dell'incarico, o disciplina equipollente e
specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella
disciplina. L'anzianità di servizio utile deve essere maturata presso gli enti di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 484/1997 e e
al D.M. 23 marzo 2000, n. 184.
• Curriculum Professionale ai sensi del punto 6) dell'allegato A) della DGRV n. 343/2013 in cui siano documentate
specifica attività professionale ed adeguata esperienza.
• Attestato di Formazione Manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lett. D) del D.P.R. n. 484 del 10.12.1997. Si prescinde
da tale requisito fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale fermo restando l'obbligo, per colui
che ottiene l'incarico di acquisire l'attestato nel primo corso utile.
2.B Requisiti Generali
1. Cittadinanza Italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
Possono altresì partecipare, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.:
- i familiari dei cittadini di cui al punto precedente purché titolari del diritto soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente;
- i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- i cittadini di Paesi terzi titolari dello status di rifugiato;
- i cittadini di Paesi terzi titolari dello status di protezione sussidiaria;
2. Idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura dell'Azienda;
3. iscrizione nelle liste elettorali;
4. assenza di condanne penali che impediscano l'assunzione presso le pubbliche amministrazioni;
I requisiti prescritti (generali e specifici) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
avviso per la presentazione delle domande di partecipazione.
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3

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione all'avviso, redatta su carta semplice - scritta con sistemi di video scrittura secondo lo schema
FAC SIMILE di domanda allegato 1), datata e firmata, deve essere inoltrata entro il termine perentorio del 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
all'Ufficio Protocollo dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, P.le A. Stefani 1, 37126 -Verona.
Qualora il termine di cui sopra cada in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande di ammissione all'avviso possono essere inoltrate:
1. a mezzo del Servizio Postale, entro la data di scadenza stabilita dall'avviso, con raccomandata A.R. al seguente
indirizzo: Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona - Piazzale Aristide Stefani, 1 - 37126 Verona;
2. a mano, entro la data di scadenza stabilita dall'avviso, presso l'Ufficio Protocollo di questa Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata Verona - Piazzale Aristide Stefani, 1 - 37126 Verona, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle
ore 13.00, mercoledì anche dalle 14.30 alle 16.30. Sabato chiuso.
3. per via telematica mediante ed esclusivamente dalla propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC),
all'indirizzo protocollo.aovr@pecveneto.it, avendo cura di allegare tutta la documentazione in formato pdf
possibilmente in unico file e indicando nell'oggetto della PEC il bando cui si intende partecipare completo sia del
numero di protocollo che del numero di repertorio.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinato all'utilizzo da parte del
candidato di una casella di posta elettronica certificata di cui deve essere titolare. Pertanto, non sarà ritenuto valido l'invio da
casella di posta elettronica semplice/ordinaria o non appartenente al candidato, anche se indirizzata all'indirizzo PEC aziendale
sopraindicato. Analogamente, non sarà considerato valido, ai fini della partecipazione all'avviso, l'invio ad un altro, ancorché
certificato, indirizzo di posta elettronica di questa Azienda. Il candidato dovrà comunque allegare copia di documento di
identità valido e sottoscrivere la domanda.
Anche la domanda inviata con PEC deve essere firmata. La sottoscrizione della domanda di partecipazione all'avviso in
oggetto, inviata tramite PEC, deve essere effettuata con uno dei seguenti metodi:
• Sottoscrizione effettuata tramite firma digitale;
• Sottoscrizione effettuata mediante carta d'identità elettronica o carta nazionale/regionale dei servizi;
• Identificazione del candidato da parte del sistema informatico con i diversi strumenti previsti dalla vigente normativa
(D.Lgs. 82/2005);
• Identificazione del candidato da parte del sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza
personale PEC.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di domande inviate con PEC senza allegati, domande inviate con
PEC i cui files allegati siano danneggiati o non apribili dal sistema informatico aziendale; entrambe queste circostanze
comporteranno l'esclusione del candidato dalla procedura: si consiglia pertanto di allegare files in formato pdf.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Non saranno considerate prodotte in tempo utile le domande che pervengano dopo il termine sopraindicato, qualunque sia la
causa del ritardato arrivo salvo quanto previsto in relazione all'invio tramite servizio postale per il quale la data di spedizione è
comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Il candidato ha l'onere di comunicare con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo e/o recapito.
Nella domanda i candidati devono autocertificare sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28.12.2000,
n. 445 e s.m.i., quanto segue:
• il cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, il codice fiscale, n. telefono e indirizzo e-mail;
• il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, nonché un recapito
telefonico. Il candidato ha l'onere di comunicare con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di
indirizzo e/o recapito;
• il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
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• il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
• la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
• le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali (la mancata dichiarazione a
riguardo sarà equiparata, ad ogni effetto di legge, a dichiarazione negativa);
• i titoli di cui al punto "Requisiti specifici di ammissione" ed in particolare:
• l'iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri;
• l'anzianità di servizio specifica con le precisazioni richieste, ovvero quanti anni svolti nella disciplina oggetto
dell'avviso e/o in altre equipollenti, e se la stessa sia stata maturata presso Amministrazioni Pubbliche, Istituti di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, Istituti o Cliniche Universitarie salvo quanto previsto dal D.P.R. n. 484/1997
(vedi modulo allegato 1 per una corretta compilazione);
• la specializzazione nella disciplina o altra disciplina equipollente, ovvero dieci anni di sevizio nella disciplina,
specificando se la stessa sia stata conseguita ai sensi del D.Lgs. 257/91 o del D.Lgs. 368/99; in relazione alla
specializzazione va indicata la data, la sede e la denominazione completa della sede universitaria, nella quale è stata
conseguita; i titoli di studio conseguiti all'estero devono avere ottenuto, entro la data di scadenza del avviso, la
necessaria equipollenza ai corrispondenti titoli di studio rilasciati dalle istituzioni universitarie italiane, secondo la
vigente normativa;
• il possesso, qualora già conseguito, dell'attestato di Formazione Manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lett. D) del
D.P.R. n. 484 del 10.12.1997 qualora conseguito. Si ricorda che tale attestato deve essere conseguito dall'incaricato
entro un anno dalla nomina; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione successivamente al
conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso;
• eventuali ulteriori servizi prestati nella disciplina oggetto dell'avviso presso pubbliche amministrazioni e le cause di
risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
• eventuali servizi prestati nella disciplina oggetto dell'avviso presso privati convenzionati, ospedali classificati o privati
non convenzionati con tutte le specificazioni del caso;
• eventuali soggiorni di studio o addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina se svolti in rilevanti
strutture italiane o estere di una durata non inferiore ad 1 anno con esclusione dei tirocini obbligatori;
• lo svolgimento di attività didattica come docente universitario o presso scuole per la formazione di personale sanitario
con l'indicazione delle ore annue di insegnamento;
• di non essere stato dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
• eventuali titoli ulteriori (es. corsi di aggiornamento);
• la dichiarazione della conformità all'originale delle copie della documentazione o delle pubblicazioni eventualmente
allegate;
• di accettare tutte le indicazioni del bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla
gestione delle procedure concorsuali e nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
La domanda di ammissione all'avviso deve essere datata e firmata. La mancanza di firma costituisce motivo di
esclusione.
La firma alla domanda non è soggetta ad autenticazione ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 445/2000.
Al fine di una corretta redazione della domanda si consiglia di seguire scrupolosamente l'allegato 1 "domanda di partecipazione
all'avviso".
E' responsabilità del candidato il corretto invio della domanda sia in formato cartaceo che elettronico.
4

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda di ammissione all'avviso devono essere allegati i seguenti documenti:
1) curriculum professionale, redatto su carta semplice, datato e firmato dal candidato, in duplice copia, in cui siano
documentate le attività professionali, di studio, direzionali - organizzative, nonché la specifica attività professionale nella
disciplina oggetto del presente avviso, e sia evidenziata una adeguata esperienza, ai sensi ai sensi del punto 6) dell'allegato A)
della DGRV n. 343/2013 facendo riferimento, in particolare, a quanto sotto indicato:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono locate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, rilasciate dal Legale
Rappresentante dell'Ente;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 7 gennaio 2022
279
_______________________________________________________________________________________________________

b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici
ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia e 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 delle attestazioni del Direttore del competente
Dipartimento o Unità Operativa di appartenenza;
d) all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di
specializzazione con l'indicazione delle ore annue di insegnamento;
e) 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 di cui all'art. 9 del D.P.R. 484/1997;
f) alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina DEGLI ULTIMI 5 ANNI, pubblicata
su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché da impatto
nella comunità scientifica.
I contenuti del curriculum esclusi quelli di cui alle lettere a) e c) possono essere autocertificati dal candidato ai sensi del
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
Pertanto i candidati DEVONO PRESENTARE idonea documentazione relativa i punti a) e c), come di seguito indicato, pena
mancata valutazione degli stessi:
a) tipologia delle istituzioni (di cui alla precedente lettera a) in cui sono locate le strutture presso le quali il candidato ha
svolto la sua attività deve essere certificata dalla Direzione Sanitaria delle strutture stesse;
c) la casistica (di cui alla precedente lettera c) con documentazione sottoscritta dal Direttore Sanitario sulla base delle
attestazioni del Direttore di Dipartimento o Unità operativa di appartenenza
2) pubblicazioni: I candidati devono presentare esclusivamente le pubblicazioni più significative degli ultimi cinque anni in
copia semplice con la dichiarazione di conformità all'originale; non saranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulta
l'apporto del candidato, o che non siano edite a stampa.
Il candidato dovrà altresì inserire l'elenco completo delle pubblicazioni (sempre degli ultimi cinque anni) in ordine di data di
pubblicazione indicando la tipologia delle singole pubblicazioni e specificando titolo, rivista, data di pubblicazione, tipo di
apporto del candidato (1° autore o altro) - (allegato 2);
In alternativa i candidati potranno avvalersi della possibilità di allegare alla domanda di partecipazione la propria produzione
scientifica su supporto informatico (CD o pen-drive).
3) elenco, in carta semplice ed in triplice copia, dei documenti e dei titoli presentati;
4) fotocopia di un documento di identità valido e fotocopia o autocertificazione del codice fiscale.
Non saranno valutati titoli o documentazione presentati oltre il termine di scadenza.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, quanto dichiarato e prodotto dal candidato.
Fermo restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., in caso di dichiarazioni non
veritiere, qualora da successivi controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato ai sensi del D.P.R.
445/2000, lo stesso decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni
non veritiere.
5

AMMISSIONE ED ESCLUSIONE CANDIDATI

La verifica relativa alla presenza dei requisiti di ammissione dei candidati è effettuata dagli uffici competenti dell'A.O.U.I..
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Il Direttore Generale dispone con proprio provvedimento l'ammissione od esclusione dei candidati con successiva
pubblicazione del provvedimento stesso sul sito aziendale.
6

COMMISSIONE ESAMINATRICE E MODALITA' DI SELEZIONE

6.A Commissione Esaminatrice
La Commissione è nominata dal Direttore Generale, secondo i criteri previsti dall'art. 15, comma 7-bis, lettera a) del D.Lgs. n.
502 del 30.12.1992 come modificato dall'art. 4 D.L. 158/2012 convertito nella legge 189/2012, nonché secondo quanto
previsto dalla D.G.R.V. n. 343 del 19/3/2013.
La Commissione è composta dal Direttore Sanitario dell'A.O.U.I. Verona, da tre Direttori di struttura complessa nella
medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito
dall'insieme degli elenchi regionali dei Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli regionali del Ssn.
Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. La data e il luogo del sorteggio saranno pubblicati nel sito istituzionale dell'AOUI
Verona www.aovr.veneto.it, nella sezione "concorsi", almeno 15 giorni prima della data stabilita per il sorteggio.
La Commissione riceverà dall'Azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare e presenterà al direttore generale, al
termine della procedura selettiva, una terna di candidati idonei, formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti, a seguito
dell'esito di un'analisi comparativa riguardante:
- i curricula;
- i titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali;
- i volumi dell'attività svolta;
- l'aderenza al profilo ricercato;
- gli esiti del colloquio.
6.B Colloquio e valutazione del curriculum
I candidati saranno convocati al colloquio esclusivamente mediante pubblicazione della data e sede sul sito aziendale
www.aovr.veneto.it nella sezione "Concorsi" almeno 15 giorni prima senza ulteriore convocazione a domicilio.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
rinunciatari all'avviso, qualunque sia la causa dell'assenza anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
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 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);
− 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);
− 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 delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza (massimo
punti 20);
− alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione con indicazione
delle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
− ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla 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 DPR n.484/1997 (massimo punti 2);
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− 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 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.
Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore Generale, per il seguito di competenza, la terna
di candidati idonei, accompagnata da una relazione della Commissione, redatta in forma sintetica; la terna dei candidati idonei
e la relazione sono pubblicati sul sito internet dell'Azienda prima della nomina.
7

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si precisa che le dichiarazioni rilasciate nella domanda di ammissione al presente avviso saranno trattate ai sensi del D.Lgs. n.
196 del 30 giugno 2003, per quanto riguarda il procedimento in corso.
8

RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI

Decorso il termine massimo per eventuali ricorsi (120 giorni dalla ricezione della comunicazione di idoneità) i candidati
potranno ritirare i titoli presentati per la partecipazione al presente avviso presso l'Area Reclutamento dell'U.O.C. Gestione
Risorse Umane, Personale universitario in convenzione e rapporti con l'Università Ospedale Borgo Trento, Padiglione n. 26.
9

CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione; ove intenda
nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la scelta.
Il conferimento dell'incarico sarà effettuato dal Direttore Generale, entro 12 mesi dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione.
L'Azienda, in caso di dimissioni o decadenza del dirigente cui è stato conferito l'incarico nei due anni successivi il
conferimento dell'incarico stesso, non procederà alla sostituzione di quest'ultimo con uno dei due professionisti facenti parte
della terna iniziale.
Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i.:
• l'incarico avrà durata pari a 5 anni con possibilità di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve;
• il Dirigente è sottoposto alle verifiche previste dalla normativa vigente, da parte dell'Organismo Indipendente di
Valutazione.
Al momento dell'attribuzione dell'incarico, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, nella persona del Direttore
Generale, e l'incaricato, stipuleranno un contratto di lavoro di diritto privato.
All'assegnatario dell'incarico sarà corrisposto specifico trattamento economico.
Ai sensi dell'art. 15-quater del D.Lgs. 30/12/1992, n. 502, l'incarico comporta l'obbligo di rapporto esclusivo fatto salvo quanto
previsto dal 4° comma del medesimo articolo;
Ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 484 del 10.12.1997 e dell'art. 15 del D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i., il conferimento
dell'incarico quinquennale comporta l'obbligo da parte dell'incaricato di conseguire l'attestato di formazione manageriale di cui
all'art. 5, primo comma, lettera d) del citato decreto, al primo corso utile indetto dalle amministrazioni competenti.
Il mancato superamento del primo corso, attivato successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza
dall'incarico stesso.
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Il Direttore neo incaricato è soggetto ad un periodo di prova di sei mesi, decorrenti dalla data di nomina, eventualmente
prorogabili di ulteriori sei mesi.
Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alla normativa in materia ed al D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992, al
D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 ed al D.P.R. n. 484 del 10.12.1997, nonché al C.C.N.L. per l'area della Dirigenza Sanitaria,
nonché al contenuto del D.L. 158/2012, convertito nella L. 189/2012 e di quanto contenuto nella Delibera di Giunta Regionale
n. 343 del 19 marzo 2013, avente ad oggetto:"Approvazione del documento concernente la disciplina per il conferimento degli
incarichi di Direzione di struttura complessa del ruolo sanitario in applicazione dell'art. 4, comma 1, e del D.L. 13 settembre
2012, n. 158, convertito nella L. 8 novembre 2012, n. 189".
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla revoca del presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità e
l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
L'Amministrazione si riserva la facoltà, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, su iniziativa del Direttore Generale e
informato il Collegio di Direzione, di ripetere per una sola volta la procedura di selezione.
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati, la relazione della commissione sono pubblicati sul
sito internet dell'azienda prima della nomina. Sono altresì pubblicate sul medesimo sito, le motivazioni della scelta da parte del
Direttore Generale, qualora intendesse nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio
nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione.
Per informazioni rivolgersi all'Area Reclutamento del Servizio Personale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata
Verona dalle ore 10.00 alle ore 12.00- sabato e festivi esclusi - Tel. 045/8121645 o 045/8121636 o consultare il sito aziendale
"www.aovr.veneto.it".

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane
Personale universitario in convenzione e rapporti con l'Università
(Dott.ssa Laura Bonato)

(seguono allegati)
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ALLEGATO 1
FAC SIMILE DOMANDA PARTECIPAZIONE
Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona
Piazzale Aristide Stefani, 1
37126 Verona
Il sottoscritto ……………………………………………………… chiede di essere ammesso all’avviso per
titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale, rinnovabile, di Dirigente Medico - Direttore della
Struttura complessa di “___________________________” - disciplina di _______________________, ai sensi dell’art.
15 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.. indetto con avviso prot. n. _____________;
Ai sensi e per gli effetti previsti dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Testo Unico delle Disposizioni Legislative e
Regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt.
75 e 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci , nonché della sanzione della
decadenza dei benefici conseguiti a seguito di provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi
successivamente non veritiera,
D IC HIARA
- di essere nato/a a …………………………….….….… (prov. ……..) il …………………….
di risiedere attualmente a ……………………..…………..……..………….… (prov. ……..)
CAP …………… in Via ……………….……………………………………. n. …………
codice fiscale : …………………………………………..;
Tel. ……………………………………….. Cell ………………………
indirizzo e-mail........................................................................................
- indirizzo presso il quale il sottoscritto chiede che venga fatta ogni comunicazione relativa alla presente procedura
(se luogo diverso dalla residenza):
Dott. …………………………………………………………..…………………………..
Via …………………………………………………………., n. …… C.A.P. ………….
Comune ………………………………………………… (Prov. ………..)
- di essere in possesso della cittadinanza _________________________________________
ovvero
di essere titolare di una delle posizioni ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. ed in particolare:
familiare di cittadino titolare di diritto di soggiorno o titolare di diritto di soggiorno permanente;
cittadino di Paese terzo (indicare quale ____________________) titolare del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo;
cittadino di Paese terzo (indicare quale ____________________) titolare dello status di rifugiato;
cittadino di Paese terzo (indicare quale ____________________) titolare dello status di protezione sussidiaria;
- di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………………… (1);
- di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari ……………………;
- di non aver riportato condanne penali;
ovvero di AVER riportato le seguenti condanne penali ………………………………….… (2);
- di essere iscritto al n. ………. dell’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
della Provincia di
………………………………….. a decorrere dal ……………………….., e di essere tutt’ora iscritto;
- di essere fisicamente idoneo all’incarico
- di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita in data ………… presso l’Università di
………………….……………….. Via ……………………………….………… tel. ………………….;
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- di essere in possesso del diploma di specializzazione in ……………………………conseguito ai sensi del D.Lgs.
……………..
della
durata
legale
di
anni
……………………..
presso
l’Università
di
……………………………………… in data ……………………..;
- di essere / non essere in possesso dell’attestato di Formazione Manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lett. D) del
D.P.R. 484/1997;
- di aver conseguito i seguenti ulteriori titoli di studio:
*) diploma di specializzazione in ……………………………conseguito ai sensi del D.Lgs. …………….. della
durata legale di anni …………………….. presso l’Università di ……………………………………… in data
……………………..;
*) Master di II° livello in …………………………… della durata legale di anni …………………….. presso
l’Università di ……………………………………… in data ……………………..;
*) Master di I° livello in …………………………… della durata legale di anni …………………….. presso
l’Università di ……………………………………… in data ……………………..;
- di essere in possesso della seguente anzianità di servizio a tempo indeterminato e/o determinato presso enti del S.S.N.
ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 484/1997 (specificando come di seguito indicato gli incarichi affidati ):
specificare il tipo di ente o il servizio non verrà valutato (in particolare per gli IRCCS specificare se di natura
pubblica o privata):
a) in qualità di Dirigente Medico:
a1) nella disciplina ______________________ ovvero nella seguente disciplina equipollente _______________
maturata dal ____________________________ al ____________________________ presso l'U.O.C./Servizio etc.
______________________________________________________________________________________
dell'Azienda ______________________________________con sede ______________________________________
in qualità di Dirigente Medico;
b) in qualità di Dirigente Medico con incarico di ALTA PROFESSIONALITA' / ALTA SPECIALIZZAZIONE
PROFESSIONALE FUNZIONALE:
b1) nella disciplina ______________________ ovvero nella seguente disciplina equipollente _______________
maturata presso dal ____________________________ al ____________________________ presso l'U.O.C./Servizio
______________________________________________________________________________________
dell'Azienda ____________________________________con sede ______________________________________
in qualità di Dirigente Medico con incarico di Alta Professionalità/ Alta Specializzazione;
b2) nella disciplina ______________________ ovvero nella seguente disciplina equipollente _______________
maturata presso dal ____________________________ al ____________________________ presso l'U.O.C./Servizio
______________________________________________________________________________________
dell'Azienda ____________________________________con sede ______________________________________
n qualità di Dirigente Medico con incarico Professionale Funzionale;
c) in qualità di Direttore di STRUTTURA SEMPLICE :
c1) nella disciplina ______________________ ovvero nella seguente disciplina equipollente _______________
maturata presso dal ____________________________ al ____________________________ presso l'U.O.C./Servizio
______________________________________________________________________________________
dell'Azienda ____________________________________con sede ______________________________________
in qualità di Direttore di Struttura Semplice;
d) in qualità di Direttore di STRUTTURA SEMPLICE A VALENZA DIPARTIMENTALE e/o in qualità di
FACENTE FUNZIONI del DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA:
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d1) nella disciplina ______________________ ovvero nella seguente disciplina equipollente _______________
maturata presso dal ____________________________ al ____________________________ presso l'U.O.C./Servizio
______________________________________________________________________________________
dell'Azienda ____________________________________con sede ______________________________________
in qualità di Direttore di Struttura Semplice a valenza Dipartimentale;
d2) nella disciplina ______________________ ovvero nella seguente disciplina equipollente _______________
maturata presso dal ____________________________ al ____________________________ presso l'U.O.C./Servizio
______________________________________________________________________________________
dell'Azienda ____________________________________con sede ______________________________________
in qualità di Facente Funzioni del Direttore di Struttura Complessa;
e) in qualità di DIRETTORE di STRUTTURA COMPLESSA:
e1) nella disciplina di ______________________ ovvero nella seguente disciplina equipollente _______________
maturata dal ____________________________ al ____________________________ presso l'U.O.C./Servizio etc.
______________________________________________________________________________________
dell'Azienda _______________________________________ con sede _____________________________________
in qualità di Direttore di Struttura Complessa;
f) in qualità di DIRETTORE di DIPARTIMENTO:
f1) nella disciplina ______________________ ovvero nella seguente disciplina equipollente _______________
maturata dal ____________________________ al ____________________________ presso il Dipartimento
______________________________________________________________________________________
dell'Azienda _______________________________________ in qualità di Direttore di Dipartimento;

- di avere prestato servizio come dipendente presso privati convenzionati (specificare il tipo di ente o il servizio non
verrà valutato):
Ente: ……………………………………… indirizzo ………………………………………........................………..
profilo professionale ………………………………… date: dal …….............. al …..................................................
□ a tempo determinato
□ a tempo indeterminato
□ a tempo pieno
□ a tempo parziale (specificare il periodo e la percentuale oraria) ……...............…………
rapporto cessato per ………………………………………………………..
indicare eventuali periodi di aspettativa
(ripetere questo schema per ogni diverso datore di lavoro)
- di non essere/essere stato dispensato dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (dichiarazione
obbligatoria);
- di aver partecipato ai seguenti soggiorni di studio/addestramento professionale di durata non inferiore ad un anno
per attività attinenti alla disciplina nelle seguenti rilevanti strutture italiane/estere con esclusione dei tirocini
obbligatori:
Ente: …………………………………………………………………..…………………….
indirizzo …………………………………………………………….……………………….
disciplina …………………………………………………………………………….………
posizione funzionale ………………………………………………………………………..
Tipologia:
□ soggiorno di studio dal …………….. al ……………….. (PERIODO SUPERIORE AD UN ANNO)
□ addestramento professionale dal …………….al …………….. (PERIODO SUPERIORE AD UN ANNO)
- di aver svolto la seguente attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di
laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario CON
L'INDICAZIONE DELLE ORE ANNUE DI INSEGNAMENTO:
Ente/Università: ………………………………………………..……………………………..
indirizzo ………………………………………………………………………………………
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in veste di ……………………………………………………………………………….……
materia di insegnamento ………………………………………………………….………….
dal ………………….. al …………………….
− Diploma scuola formazione personale sanitario:
anno scolastico …………….. insegnamento di ……………………………….
Presso …..................…….…………………………………………………….……..
indirizzo ……………………………………………….……………………………..;
per n. ore …………..
− Diploma universitario; − Diploma di specializzazione; − Diploma di laurea;
anno accademico ……………………………………………………..,
insegnamento di ………………………………………………………
presso la scuola di specializzazione …………………………………..
della Facoltà di ………………………………………………………..
dell’Università ………………………………………………………. Per n. ore …….
Indirizzo ……………………………………………………………………………;
(ripetere questo schema per ogni diverso insegnamento)

− di allegare l'elenco relativo alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina indicando di aver
prodotto NEGLI ULTIMI 5 ANNI:
n. _______ pubblicazioni su riviste nazionali con impact factor;
n. _______ pubblicazioni su riviste internazionali con impact factor;
n. _______ pubblicazioni ulteriori pubblicazioni;

DICHIARA INOLTRE
ai fini della valutazione di merito
□ di possedere i seguenti ulteriori titoli:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
□ di aver frequentato i seguenti corsi, convegni, congressi e seminari (numerandoli)
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
DICHIARA INFINE
- che le copie dei seguenti documenti allegati alla domanda (indicando se diversi o meno da quelli sopra dichiarati) sono
conformi all’originale in mio possesso:
 ……………………………………
 ………………….
- che le copie delle seguenti pubblicazioni (PUBBLICATE NEGLI ULTIMI 5 ANNI) allegate alla domanda sono
conformi all’originale in mio possesso (indicare il titolo della pubblicazione):
1) …………….…..……………..….
2)
…………………
- di accettare tutte le indicazioni del bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla
gestione della procedura e degli adempimenti conseguenti;
A tal fine allega la fotocopia del seguente documento d’identità in corso di validità: ………………………………
n. ………………………. Rilasciato da ………………………..
Data ……………………….

1)
2)

………………………………………………….
(firma del candidato)
in caso positivo, specificare di quale Comune; in caso negativo indicare i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime.
in caso affermativo specificare quali. Condanne o procedimenti penali
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ALLEGATO 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
PER LA PRODUZIONE SCIENTIFICA SU SUPPORTO INFORMATICO
Allegato alla presente domanda
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
Il sottoscritto, in merito alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di un incarico quinquennale, rinnovabile, di Dirigente Medico - Direttore della Struttura complessa di
“________________________________” - disciplina di _____________________, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n.
502/1992 e s.m.i. indetto, con avviso bando n° ________________________________________________________.
D IC HIARA
Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000, in caso di dichiarazioni non veritiere, che le seguenti PUBBLICAZIONI ALLEGATE SU SUPPORTO
INFORMATICO sono conformi agli originali in suo possesso.
•

N. _____ Pubblicazione
N. _____ Comunicazione
• N. _____ Abstract
Altro ……………………………………..
Titolo: ……………………………………………………………………………………………..
Rivista di pubblicazione: ………………………………………………………………………….
Data di pubblicazione …………………. □ 1° autore □ 2° autore □ altro ……………………….

•

Ripetere questo schema per ogni pubblicazione
A tal fine allega la fotocopia del seguente documento d’identità in corso di validità: ………………………. n.
…………………….. rilasciato da ……………………….

Firma ………………………………………………………………………
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(Codice interno: 466771)
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA, VERONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato, pieno e a rapporto esclusivo di n. 1
dirigente psicologo disciplina psicoterapia con specifiche competenze in psico-oncologia e cure palliative.

Bando Prot. n. 77188 del 30/12/2021
Repertorio concorsi n. 6/2021
In esecuzione della deliberazione n. 263 del 26/02/2021, successivamente modificata con deliberazione n. 1048 del
23/09/2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato, pieno e a rapporto
esclusivo di n. 1 Dirigente Psicologo disciplina Psicoterapia con specifiche competenze in psico-oncologia e cure palliative,
da assegnare all'USD Psicologia Clinica BT o BR.

PER PARTECIPARE AL CONCORSO E' NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE
L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://ospedaleuniverona.iscrizioneconcorsi.it
L'UTILIZZO DI MODALITÀ' DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ' L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO
DAL CONCORSO.

1 MODALITA' DI CONVOCAZIONE
La/e data/e e la sede delle prove, nonché l'elenco dei candidati ammessi saranno comunicati esclusivamente mediante
pubblicazione nel sito internet aziendale www.aovr.veneto.it nella sezione "Concorsi" almeno 15 giorni prima della prova
scritta e pratica e 20 giorni prima della prova orale senza ulteriore convocazione a domicilio.
2 REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE
a) laurea magistrale in Psicologia appartenente alla Classe "LM/51" (DM 270/04) o laurea equipollente ai sensi del Decreto
Interministeriale 9/7/2009 pubblicato in GU 7/10/2009 n. 233;
b.1) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o affine individuata dai DD.MM.
Sanità 30/31 gennaio 1998 e ss.mm.ii. Sarà ugualmente ritenuto valido il titolo di specializzazione in psicoterapia riconosciuto
ai sensi della L. 18/02/1989, n. 56 e s.m.i..
Ovvero in alternativa:
b.2) regolare iscrizione in una delle discipline di cui al punto b.1), al corso di formazione specialistica a partire dal terzo anno,
ai sensi dell'art. 1, commi 547, 548 e 548bis della L. 145 del 30/12/2018 e ss.mm.ii.;
Ai sensi dell'art. 56, comma secondo, del D.P.R. n. 483 del 10.12.1997, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla
data di entrata in vigore del DPR 483/1997 (1.2.1998), è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al
posto di ruolo già ricoperto a tale data, per la partecipazione ai concorsi presso le U.L.S.S. o Aziende Ospedaliere diverse da
quella di appartenenza.
c) iscrizione all'Albo dell'ordine degli Psicologi sezione A; l'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell'Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio.
Per consentire l'accertamento relativo al requisito della specializzazione conseguita o in corso di conseguimento presso
istituti riconosciuti ai fini della formazione almeno quadriennale prevista, i candidati dovranno indicare il
provvedimento di riconoscimento della scuola.
I titoli di studio conseguiti all'estero devono avere ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, il riconoscimento di equipollenza al titolo italiano
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rilasciato dalle competenti autorità.
Oltre ai requisiti specifici i sig.ri candidati devono essere in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai concorsi
nella pubblica amministrazione per i quali si rimanda allo specifico paragrafo 5.
3 PROVE D'ESAME
Ai sensi del D.P.R. 483/1997, art. 54, le prove del concorso sono le seguenti:
- prova scritta: impostazione di un piano di lavoro su di un caso psico-patologico presentato dalla commissione sotto forma di
storia psico-clinica scritta o di colloquio registrato e proposte per gli interventi ritenuti necessari o soluzione di quesiti a
risposta sintetica inerenti alla disciplina a concorso.
- prova pratica: esame di un soggetto, raccolta della anamnesi e discussione sul caso, ovvero: esame dei risultati di tests
diagnostici e diagnosi psicologica.
La prova pratica deve essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
- prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 165/2001 e smi, nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese
e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature informatiche.
Per le prove di esame la Commissione Esaminatrice ha a disposizione 80 punti così ripartiti:
• punti 30 per la prova scritta
• punti 30 per la prova pratica
• punti 20 per la prova orale
Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 483/1997, il superamento delle prove è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30 per le prove scritta e pratica e di almeno 14/20 per la prova orale.
L'ammissione alle prove successive è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova precedente.
La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.
PROCEDURA DI PRESELEZIONE
L'Amministrazione, in base al numero delle domande pervenute, si riserva la facoltà di effettuare una preselezione con
l'eventuale ausilio di aziende specializzate in preselezione del personale.
I candidati che avranno presentato domanda di partecipazione con le modalità descritte nel presente bando, saranno convocati
per sostenere l'eventuale preselezione indipendentemente dalla verifica del possesso dei requisiti previsti per l'ammissione al
concorso. L'A.O.U.I. Verona si riserva la facoltà di effettuare successivamente le verifiche dell'autocertificazione dei requisiti
di ammissione.
La data e la sede dell'eventuale preselezione e le modalità di svolgimento dell'eventuale preselezione daranno pubblicati nel
sito aziendale nella sezione "Concorsi" almeno 15 giorni prima della preselezione stessa. Tale pubblicazione ha valore di
convocazione a tutti gli effetti.
La prova di preselezione potrà consistere nella risoluzione di un test strutturato in una serie di domande a risposta multipla su
materie attinenti al profilo professionale del concorso e/o su argomenti di cultura generale.
Il risultato conseguito non concorre alla formazione del punteggio finale.
Il candidato che si trovi nella condizione dell'art. 20 comma 21-bis della L. 104/1992, e ss.mm.ii., il quale stabilisce che "la
persona affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva", deve formulare richiesta
di esonero dalla preselezione direttamente nella procedura online della domanda e allegare idonea documentazione
comprovante lo stato di invalidità uguale o superiore all'80%. La mancata richiesta di esonero effettuata nella domanda online
di ammissione comporta l'impossibilità di usufruire del diritto di esonero dalla preselezione.
4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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Il trattamento giuridico ed economico è stabilito dai vigenti CC.CC.NN.LL. del Personale dell'Area Sanità, dalle disposizioni
legislative che regolano il rapporto di lavoro subordinato, nonché dalla normativa sul pubblico impiego in quanto compatibile.
Il presente concorso è disciplinato dalle norme del D.P.R. n. 761 del 20.12.1979 e s.m.i., del D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e
s.m.i., del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i. e dei D.P.R. n. 483 del 10.12.1997 e D.P.R. n. 484 del 10.12.1997 e s.m.i.,
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., della L. 145/2018 artt. 547, 548 e 548bis, e s.m.i., e dal Regolamento per le procedure di
reclutamento del personale strutturato presso l'A.O.U.I.. Verona secondo quanto previsto dalle deliberazioni 54 e 156 del 2012
e 672 del 31/7/2017.
Sono garantite le pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ai sensi della legge n. 125 del 10.04.1991.
5 REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE
Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea; possono partecipare, ai sensi dell'art. 38 del
D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.:
- i familiari di cittadini degli Stati dell'Unione Europea, non titolari di cittadinanza italiana o di uno Stato
dell'Unione Europea, purché siano titolari del diritto soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- i cittadini di Paesi terzi titolari dello status di rifugiato;
-i cittadini di Paesi terzi titolari dello status di protezione sussidiaria;
- i cittadini di uno Stato appartenente all'Unione Europea o a un Paese terzo, con l'esclusione di coloro che
sono titolari dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria, devono godere dei diritti
civili e politici nello Stato di provenienza;
b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento della idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie
protette, è effettuato, a cura dell'Azienda prima dell'immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche
amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26, comma 1, del D.P.R. n. 761
del 20.12.1979, è dispensato dalla visita medica;
c) iscrizione alle liste elettorali;
d) non essere stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.
Tutti i suddetti requisiti (generali e specifici) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
presente bando per la presentazione delle domande. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non
ammissione al concorso.
6 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: TERMINI E MODALITA'
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura
telematica, presente nel sito https://ospedaleuniverona.iscrizioneconcorsi.it come più sopra indicato, entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza per la
presentazione delle domande. L'invio telematico della domanda dovrà pertanto avvenire entro le ore 24.00 della
suddetta data; dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione della stessa, non sarà ammesso produrre
altri titoli o documenti a corredo della domanda stessa, né effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio e pertanto saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate
entro tali termini e secondo le modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24, salvo momentanee interruzioni per manutenzioni del
sito, anche non programmate.
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Si consiglia l'uso del PC collegato alla rete internet (non garantendo il funzionamento da qualsiasi dispositivo
soprattutto se mobile) e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione, aggiornato (Chrome,
Explorer, Firefox, Safari).
Si raccomanda di effettuare per tempo la registrazione e la compilazione della domanda.
6.1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
1. Collegarsi al sito internet: https://ospedaleuniverona.iscrizioneconcorsi.it
2. Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
3. Tra i dati di registrazione il sistema richiede anche un indirizzo di posta elettronica personale (e-mail) del candidato
che, tassativamente, non deve essere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), né indirizzi generici o
condivisi, bensì mail personale. 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).
4. 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.
5. Attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.
6. Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente", utili perché verranno
automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda "Utente" è
comunque sempre consultabile ed aggiornabile.
6.2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
7. Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda
"Utente", selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
8. Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale si intende partecipare.
9. Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione al concorso.
10. Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti e nella quale va allegata la
scansione del documento di identità, cliccando il bottone "aggiungi documento" (dimensione massima 1 mb).
11. Per iniziare cliccare sempre il tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso
"Salva".
12. Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato
sinistro dello schermo. Via via che vengono compilate tali pagine risultano spuntate in verde, con riportato al lato il
numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in diversi momenti, in quanto è possibile accedere
a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione
definitivamente cliccando su "Conferma ed invio".
13. ATTENZIONE: per alcune tipologie di titoli è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e dell'eventuale
valutazione dei titoli stessi, effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload direttamente nel format. I
documenti che devono essere necessariamente allegati sono:
1. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito
all'estero (da inserire nella pagina "Titoli Accademici e di Studio");
2. il Decreto ministeriale di equiparazione dei servizi svolti all'estero come dipendente (da inserire
nella pagina "Servizio presso ASL/PA come dipendente");
3. la certificazione medica che attesta lo stato di disabilità, e l'eventuale necessita di ausili e/o tempi
aggiuntivi per lo svolgimento delle prove, ai sensi dell'art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
4. le Pubblicazioni effettuate da inserire nella pagina "Articoli e Pubblicazioni"; le pubblicazioni
devono essere edite a stampa. Non saranno valutate le pubblicazioni presentate in forma
dattiloscritta e non ancora pubblicate, quelle dalle quali non risulti l'apporto del candidato, e quelle
indicate solo con un rinvio a siti internet di riferimento.
Nei casi suddetti effettuare la scansione dei documenti e l'upload (come indicato nella spiegazione di "Anagrafica" ed
allegarli seguendo le indicazioni cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima
richiesta nel format. I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o
win.rar).
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio".
Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA. Il candidato deve
obbligatoriamente procedere alla stampa della domanda, alla sua firma e conservarla in quanto dovrà essere portata
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alla prova scritta. A questo punto effettuare l'upload della domanda firmata e scansionata, cliccando sul bottone
"Allega 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 del documento
di identità e della domanda firmata.
La domanda di ammissione al concorso pubblico deve essere datata e firmata. La mancanza di firma costituisce motivo
di esclusione. La firma in fondo alla domanda non è soggetta ad autenticazione ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 445/2000.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata determina l'automatica esclusione del candidato dal concorso di
cui trattasi.
La domanda stampata e firmata in originale dovrà essere esibita in sede di espletamento della prima prova d'esame.
Si suggerisce di LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e presenti sul
sito di iscrizione (MANUALE ISTRUZIONI).
Le richieste di assistenza tecnica per l'utilizzo della presente procedura verranno evase compatibilmente con le esigenze
operative dell'Ufficio Concorsi, durante l'orario di lavoro.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. Non potranno essere soddisfatte nel giorno di scadenza
del concorso e nei 3 giorni antecedenti.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicati per la presentazione delle
domande comporterà la non ammissibilità al concorso.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di domande i cui files allegati siano danneggiati o non apribili
dal sistema informatico aziendale; entrambe queste circostanze comporteranno l'esclusione del candidato dalla procedura: si
chiede pertanto di allegare files in formato pdf.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi informatici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio o di indirizzo o di recapito che dovessero verificarsi durante
la procedura selettiva e fino alla conclusione della stessa, comunicandole al seguente indirizzo PEC
protocollo.aovr@pecveneto.it o concorsi@aovr.veneto.it, specificando la procedura selettiva di riferimento.
Il candidato, con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, accetta tutte le indicazioni del bando e consente
espressamente il trattamento dei dati personali finalizzato alla gestione delle procedure concorsuali, nel rispetto del D. Lgs. 30
giugno 2003, n. 196 e s.m.i..
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. 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 dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, fermo restando le sanzioni
penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; tale dichiarazione inoltre, quale dichiarazione mendace
è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e nei casi più gravi il giudice può applicare l'interdizione
temporanea dai pubblici Uffici.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, la rettifica non è consentita.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la
domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della
domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
Per attività espletate in base a rapporti convenzionali di cui all'art. 21 del D.P.R. 483/1997, le autocertificazioni devono
contenere l'indicazione dell'ORARIO di attività SETTIMANALE.
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Eventuali servizi svolti all'estero nel profilo professionale oggetto del concorso, presso strutture sanitarie pubbliche o private
senza scopo di lucro, o nell'ambito della cooperazione dell'Italia con Paesi in via di sviluppo (legge 49/1987) o presso
organismi internazionali, per essere oggetto di valutazione, devono essere riconosciuti ai sensi della L. 735/1960.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non saranno valutate le pubblicazioni presentate in forma dattiloscritta e non
ancora pubblicate, quelle dalle quali non risulti l'apporto del candidato, e quelle indicate solo con un rinvio a siti internet di
riferimento. Le autocertificazioni incomplete o non dettagliate non saranno prese in considerazione.
Per quanto riguarda l'aggiornamento professionale, vanno inserite esclusivamente le partecipazioni attinenti alla professione
successive alla data di conseguimento del titolo di studio richiesto per l'ammissione (laurea magistrale).
Ai sensi dell'art. 15 della Legge 12.11.2011, n. 183, le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a
stati, qualità personali e fatti, sono sempre sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Non
potranno pertanto essere accettate certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni e da gestori di pubblici servizi
che - ove presentate - devono ritenersi nulle.
7

VALUTAZIONE DEI TITOLI

I titoli saranno valutati dalla apposita commissione esaminatrice ai sensi delle disposizioni contenute dal D.P.R. 483/1997. 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 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
d) curriculum formativo e professionale punti 4

8

COMMISSIONE ESAMINATRICE, AMMISSIONE CANDIDATI, MODALITA' DI CONVOCAZIONE ALLE
PROVE D'ESAME

La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dal D.P.R. 483/1997 e s.m.i.
In particolare si comunica che laddove previsto, ai sensi dell'art. 6, c. 3, del citato D.P.R., il sorteggio di uno dei componenti
della Commissione esaminatrice, e del relativo sostituto, si terrà presso l'U.O.C. Gestione Risorse Umane, Personale
Universitario in convenzione e rapporti con l'Università dell'A.O.U.I. di Verona in Piazzale A. Stefani, 1 - Verona, alle ore 9.00
del giorno successivo alla scadenza del presente bando di concorso. Nel caso in cui tale giorno coincidesse con un sabato o una
festività, o uno dei componenti della commissione di sorteggio fosse impossibilitato a partecipare, si procederà con una nuova
convocazione nello stesso luogo e alla stessa ora nei giorni lavorativi successivi fino a quando il sorteggio potrà essere
effettuato.
La Commissione sarà nominata con determinazione dirigenziale.
L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove del concorso sarà pubblicato sul sito aziendale www.aovr.veneto.it
nella sezione "Concorsi".
I candidati esclusi verranno informati tramite pec o raccomandata A.R. entro trenta giorni dall'approvazione della
determinazione di esclusione circa la motivazione dell'esclusione stessa.
I candidati ammessi sono convocati per sostenere le prove d'esame attraverso la pubblicazione del diario delle prove e
la sede delle stesse sul sito aziendale www.ospedaleuniverona.it nella sezione "Concorsi", almeno 15 giorni prima della
prova scritta e prova pratica e almeno 20 giorni prima della prova orale senza ulteriore convocazione a domicilio.
Ai sensi del secondo comma dell'art. 7 del D.P.R. 483/1997, le prove concorsuali non verranno effettuate nei giorni festivi, né
nei giorni di festività ebraiche, valdesi o induiste.
I candidati dovranno presentarsi premuniti di documento d'identità valido e penna nera a sfera.
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I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
esclusi dal concorso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
9

GRADUATORIA

Al termine delle prove di esame la commissione esaminatrice formula la graduatoria dei candidati idonei, secondo la votazione
riportata da ciascun candidato nelle tre prove d'esame e nei titoli, una con riguardo agli psicologi specializzati, e una con
riguardo agli psicologi specializzandi regolarmente iscritti al corso di formazione specialistica, a partire dal terzo anno, ai sensi
dell'art. 1, commi 547,548 e 548bis della L. 145/2018e s.m.i.. E' escluso dalla graduatoria degli idonei il candidato che non
abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove di esame. Saranno osservate - a parità di punteggio - le preferenze
previste dal D.P.R. 9.5.1994, n. 487, e dall'art. 3 della L. 15.5.1997, n. 127, come integrato dall'art. 2, comma nono, della L.
16.6.1998, n. 191.
All'approvazione della graduatoria provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, il Direttore Generale con
propria deliberazione. Successivamente la graduatoria sarà pubblicata nel sito aziendale e nel B.U.R. della Regione Veneto.
La pubblicazione sul sito sostituisce qualsiasi altra ulteriore comunicazione ai candidati idonei.
La graduatoria rimane valida per un periodo di due anni dalla data di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i., per eventuali coperture di posti per i quali in concorso è stato bandito e che successivamente, entro tale data,
dovessero rendersi disponibili.
10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di
partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine da AOUI Verona, è finalizzato unicamente all'espletamento delle
attività concorsuali ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale, anche da parte della commissione
esaminatrice, presso l'Azienda, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire
le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i
requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica. Ai candidati sono
riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento,
rivolgendo le richieste all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, con sede in Verona, Piazzale Stefani, n. 1,
37126 Verona (concorsi@aovr.veneto.it).
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal
Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata Verona - Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazzale Stefani, n. 1, 37126 Verona, email:
ufficiocodiceprivacy@aovr.veneto.it."
11

ASSUNZIONE

L'A.O.U.I. Verona procederà all'assunzione subordinatamente al rispetto dei criteri e limiti previsti per le assunzioni dalla
vigente normativa nazionale e regionale. L'assunzione degli eventuali idonei specializzandi potrà avvenire secondo le modalità
previste dalla vigente normativa.
L'Azienda indicherà un termine massimo entro il quale il candidato dovrà prendere servizio, salvo impedimenti tutelati
dalla normativa vigente.
Il candidato che non prenda servizio entro il termine suddetto, decadrà dal diritto all'assunzione presso l'A.O.U.I.. L'Azienda,
prima di procedere alla stipula del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita a presentare i documenti
prescritti dalle disposizioni che regolano l'accesso al rapporto di lavoro, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di
assunzione. Trascorso detto periodo, se i documenti non verranno presentati, non si procederà all'assunzione e il candidato sarà
considerato escluso dalla graduatoria di merito. Nello stesso termine i destinatari, sotto la loro responsabilità, devono
dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere
espressamente presentata la dichiarazione di opzione per l'A.O.U.I. Verona.
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L'assunzione decorre, agli effetti economici, dalla data dell'effettivo inizio del servizio.
L'assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta l'obbligo di permanenza alle dipendenze dell'Azienda di
prima assunzione per un periodo di 5 anni in conformità all'art. 35, comma 5-bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., anche nel
caso di utilizzo della graduatoria da parte di altra pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 3, comma 61, della L.
350/2003.
E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo del preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca
della procedura concorsuale e/o la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Per quanto riguarda l'inserimento delle persone disabili nel mondo del lavoro si fa esplicito riferimento a quanto stabilito dalla
L. 68/1999.
L'assunzione diviene definitiva dopo il compimento con esito favorevole del periodo di prova della durata di mesi sei di
effettivo servizio prestato.
12

UTILIZZO DELLA GRADUATORIA

La graduatoria sarà utilizzata anche per eventuali assunzioni a tempo determinato.
Chi, pur inserito nella graduatoria dei vincitori, rifiuti un'eventuale assunzione a tempo indeterminato viene escluso dalla
graduatoria stessa.
La graduatoria, ai sensi dell'art. 3, comma 61, della legge 24/12/2003, n. 350 (finanziaria 2004) potrà essere richiesta anche
da altre pubbliche amministrazioni e concessa discrezionalmente da questa A.O.U.I. per l'utilizzo a partire dal candidato
utilmente inserito e non ancora assunto in quel momento.
Qualora un candidato accetti l'assunzione a tempo indeterminato presso l'Azienda ULSS o l'Azienda Ospedaliera che utilizza la
graduatoria, verrà, a seguito della comunicazione di avvenuta assunzione da parte dell'Azienda utilizzatrice, escluso dalla
graduatoria e non potrà essere richiamato per l'assunzione presso l'A.O.U.I Verona.
In caso, invece, di rinuncia all'assunzione presso l'Azienda utilizzatrice, rimarrà in graduatoria.
13 DISPOSIZIONI FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonchè di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso e dalla normativa in esso richiamata, si fa riferimento
alle norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato di cui al D.P.R. 10.1.1957, n. 3, al D.P.R. 3.5.1957, n. 686 e s.m.i..
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, o revocare il presente concorso, o parte di esso, qualora ne
rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per informazioni rivolgersi all'Area Reclutamento dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane, Personale Universitario in
convenzione e rapporti con l'Università dalle ore 10.00 alle ore 12.00 - sabato e festivi esclusi - consultare il sito aziendale
www.aovr.veneto.it.

Il Direttore dell'UOC Gestione Risorse Umane, Personale universitario
in convenzione e rapporti con l'Università
Dott.ssa Laura Bonato
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(Codice interno: 466699)
AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI
Approvazione graduatorie provinciali definitive dei medici Specialisti Ambulatoriali Interni, medici Veterinari ed
altre professionalità sanitarie ambulatoriali (Biologi, Chimici, Psicologi) - valide per l'anno 2022.
Con D.D.G. n. 1430 del 13.12.2021 sono state approvate le graduatorie provinciali definitive dei medici Specialisti
Ambulatoriali Interni, medici Veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali (Biologi, Chimici, Psicologi) - valide
per l'anno 2022.
Il Direttore Generale Dott.ssa Maria Grazia Carraro

(seguono allegati)
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(Codice interno: 466729)
AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA
Graduatorie Specialisti ambulatoriali interni, Provincia di Venezia, anno 2022.
Si comunicano i risultati delle graduatorie degli specialisti ambulatoriali interni, Provincia di Venezia per l'anno 2022
approvate con delibera del Direttore Generale n. 2192 del 28 dicembre 2021:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

BIOLOGI 2021
MASON SILVIA
MIOTTO ROBERTA
POLO GIULIA
ROMANATO GIORGIA
ROCCARO GIUSEPPINA
FRINGUELLI LUCA
FORLIN ANGELA
MARIN PAOLA
ZAMBON MICHELA
MAGAGNA SABINA
CARRERA SALVATORE

Punti
9,000
8,000
8,000
7,000
7,000
5,760
5,000
5,000
5,000
3,000
3,000

MEDICI - Allergologia 2021
1 BALLARIN MARIA-NICOLETTA
2 BORTOLI MICHELA
3 RIZZO FRANCESCA

Punti
10,000
9,000
9,000

MEDICI - Anatomia patologica 2021 Punti
1 TAORMINA DANIELA
9,000

MEDICI - Anestesiologia e rianimazione 2021
1 DE BERNARDO MATTIA
2 MORO MONICA

Punti
9,000
6,443

MEDICI - Angiologia 2021 Punti
1 CECCATO FABIO
7,000

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

MEDICI - Audiologia e foniatria 2021
SORRENTINO FLAVIA
GONDIU CRISTINA
ZANELLATO VALENTINA
BROTTO DAVIDE
CARRARO ELENA
MARKOVA VERA

MEDICI - Cardiologia 2021
OSSENA GIOVANNI
SECCO ELEONORA
SPADOTTO VERONICA
FRIGATO NICOLETTA
JOHN ANNA NANCY
CALAMELLI SARA

Punti
9,000
6,560
6,000
6,000
6,000
5,000

Punti
27,545
24,480
19,517
11,312
9,000
9,000
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1
2
3
4
5
6
7
8

BERTON ALESSANDRA
GIGANTE ALESSANDRO
ZANETTI CLAUDIA
GALLO FRANCESCO
RIZZO ALESSANDRO
CUTAIA VALERIA
RAMUSCELLO GIUSEPPE
BARATELLA MARIA CRISTINA
VOLPI CHIARA
SCARPA DANIELE
POMIATO ELETTRA
AL-MAMARY AHMED HUSSIEN HUSSIEN
STEFANI MARIA
RAGAZZO MONICA
CORRADO ANDREA
REATO STEFANIA
BADAWY MOSTAFA RABEA ABDELHALEEM
NATO BENGOA MARCOS FRANNE

MEDICI - Chirurgia generale 2021
SCHIAVONE DONATELLA
MACCHI LORENZO
MIGLIORI EMANUELE
FRIZIERO ALBERTO
CAPOVILLA GIOVANNI
DI BELLO MARIANNA
BAO QUOC RICCARDO
PRANDO DANIELA

MEDICI - Chirurgia maxillo 2021
1 APOLLONI FEDERICO
2 BERENGO ALVISE
3 VISCIONI ALESSANDRO

Punti
9,000
9,000
9,000
8,675
8,000
8,000
8,000
7,000

Punti
9,000
8,000
7,000

MEDICI - Chirurgia pediatrica 2021 Punti
1 PASQUINI ANNA
13,671

1
2
3
4
5

MEDICI - Chirurgia plastica 2021
TAMBUSCIO ANTONIO
MONTICELLI ANDREA
SONDA REGINA
MUCCIOLI CASADEI RENATO
COREZZOLA MARIA ELENA

Punti
11,700
9,000
9,000
8,000
5,000

MEDICI - Chirurgia vascolare 2021 Punti
1 CIANCIMINO CONSUELO
13,752

MEDICI - Cure palliative 2021 Punti
1 SALVALAIO STEFANO
7,000

9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
8,717
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
6,114
5,000
5,000
5,000
5,000
3,090
3,000
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MEDICI - Dermatologia 2021
CIRASOLA ROSA
BENEDETTI MARCO
ASGARAN BATOOL
FILOMENA ANGELA MARIA
ONGARO CHIARA
VACCARI DANIELE
ORLANDO GLORIA
BIOLO GIULIA
CAMA ELENA MARIA
STAN TEODORA ROXANA

Punti
14,545
11,391
9,884
9,537
9,492
9,393
9,000
9,000
9,000
8,510

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

MEDICI - Diabetologia 2021
MARIANO VALENTINA
DE ROCCO PONCE MAURIZIO
VALLONE VALERIA
MASSARI GIULIA
CAVEDON ELISABETTA
GRASSO MARCO
SCIABICA VINCENZO
COSTANTINI GIORGIA
TRESSO SILVIA
SANGA VIOLA
MINARDI SILVIA
MANESCHI CHIARA
NINKOVIC SASA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

MEDICI - Endocrinologia 2021
MARIANO VALENTINA
CONTON PIERANTONIO
FRANCESCHET GIULIO
CENSI SIMONA
GRANDE GIUSEPPE
CAVEDON ELISABETTA
VALLONE VALERIA
GRASSO MARCO
SCIABICA VINCENZO
COSTANTINI GIORGIA
TRESSO SILVIA
IMBRIACO CHIARA
MANESCHI CHIARA
GREGNUOLI ANNARITA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

MEDICI - Fisiochinesiterapia 2021
PASQUALETTO ELISA
SQUAQUARA TERESA
CARPENEDO SARA
RIZZI ERMELINDA
MACCAFERRI BRUNA
FACCHINI LAURA
MUSENGA CHRISTIAN
CATTARUZZI SILVIA
SCUTARI ANDREA

Punti
20,704
12,821
10,819
9,367
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
8,645
8,000
8,000
7,000

Punti
20,704
12,176
9,324
9,036
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
8,428
8,000
6,000

Punti
12,943
8,543
8,000
8,000
8,000
7,000
5,827
5,036
5,000
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10 MACHIEDO HELA
11 MIOLO MARTINA

4,290
0,273

MEDICI - Gastroenterologia 2021 Punti
1 FASCI' SPURIO FEDERICA
8,000

MEDICI - Genetica medica 2021 Punti
1 BONI STEFANIA
8,000

MEDICI - Geriatria 2021 Punti
1 NARDI CRISTIANA
9,000
2 ZANZOT STEFANO
5,000

MEDICI - Igiene e medicina preventiva 2021
1 DESTRO GIAN PAOLO

MEDICI - Malattie infettive 2021 Punti
1 BRANCACCIO GIUSEPPINA
8,000

1
2
3
4
5
6
7
8

MEDICI - Medicina del lavoro 2021
SINACORI MARIA PIA
PISANO FRANCESCA
BALLARIN MARIA-NICOLETTA
VISENTIN ANNALISA
GUGGIANA CLARISSA
ADAMI ELENA
COSTA LUCIA
FERRAZZONI SILVIA

Punti
39,428
10,215
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
5,000

1
2
3
4

MEDICI - Medicina interna 2021
BIGOLIN PAOLA
BORELLA ELISABETTA
RUSSO LUCIA
BOGONI GIULIA

Punti
10,774
9,513
9,000
9,000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

MEDICI - Medicina legale 2021
BISOGNI KATIUSCIA
COSARO ODELIO
ANCORA SIMONA
LOPS NICOLA
DESTRO GIAN PAOLO
CARRER FABRIZIO
DAL MORO LUCA
DE LOTTO FEDERICA
RESCH GIUSEPPE
COTTIN MICHELE
DALLE CARBONARE CHIARA

Punti
27,757
13,541
11,547
9,000
8,000
8,000
7,000
7,000
6,000
5,681
5,000

Punti
11,148
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MEDICI - Nefrologia 2021 Punti
1 MERCURIO UMBERTO
7,000

MEDICI - Neurologia 2021
1 DE BIASIA FLORIANA
2 TRIVELLO ELENA
3 CUDIA PAOLA
4 FRANCA MICHELE
5 POLESELLO GIOVANNA
6 CASULA NATASCIA
7 FRAGIACOMO FEDERICA
8 VENDRAME MARTINA
9 VECCHIO FRANCO
10 CASSON SALVINO

Punti
24,143
17,691
16,375
10,134
9,792
9,000
9,000
8,888
8,000
7,000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

MEDICI - Oculistica 2021
DAL ZENNARO STEFANIA
QUINTERNETTO SILVIA
FRIZZIERO LUISA
DELLA GIUSTINA PIERO
TESTA VALERIA
GUAGLIONE ELVIRA
RIZZETTO FRANCESCA
IANNUCCI TEODORO
COSCARELLA MASSIMILIANO
LAMONICA LUCA
GAMBATO TOMMASO
FRACASSO GIANFRANCO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

MEDICI - Odontoiatria 2021
MADANAS IRENE
FERRARO CARMEN
COMITALE ERNESTO
SCARSO SILVIA
PIPINATO GIULIA
TONDO GIANCARLO
BORTOLAZZO ELENA
MASON MARTINA
PICCIANO VITTORIO
BORGHETTO GLORIA
CICOGNINI CATERINA
BERARDO CHIARA
GRIGOLETTO ANNA
VANZO VERONICA
LANGIANO LEONARDO
MAUCIONE FIORELLA
POZZAN MARTINA

Punti
23,453
9,663
9,000
9,000
9,000
8,789
8,378
8,000
8,000
8,000
8,000
5,000

Punti
19,444
16,866
14,109
10,787
9,168
9,015
9,000
9,000
9,000
9,000
8,486
8,119
8,000
8,000
8,000
7,474
6,000

MEDICI - Oncologia 2021 Punti
1 RUMANÒ LAURA
14,351

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 7 gennaio 2022
305
_______________________________________________________________________________________________________

1
2
3
4

MEDICI - Ortopedia 2021
TODROS LAURA
BARINA ELISA
ALBENZIO PIETRO
MEHRAVAND PAYVAND

Punti
9,000
8,000
7,000
7,000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

MEDICI - Ostetricia e ginecologia 2021
NICHELE DANIELE
ANIS MOHAMAD OMAR
NANI GIOVANNA
FRIZZARIN SILVIA
BERNARDI VALERIA
DE MARCO VIRGINIA
CHIOZZINI ELENA
CASERTA LUIGI
PIETRANTONI EMANUELA
MARTINOTTI GABELLOTTI EVA
DALLA TOFFOLA ANGELA
NARDI CRISTIANA
VERGINE SILVIA
VITULO ANNA
RIVA ARIANNA
GARBIN DANIELA
ALESSI ALESSANDRA
PRICOCO GIUSEPPE

Punti
23,096
20,217
13,964
13,532
12,956
12,224
10,231
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
8,643
8,000
7,000
6,000
5,000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

MEDICI - Otorinolaringoiatria 2021
TURCO IVAN
FRANCHELLA SEBASTIANO
SCOTTO DI CLEMENTE FRANCESCO
ALAIMO ALESSANDRA
DAL CIN ELISA
TRIMARCHI MARIA VITTORIA
ALEXANDRE ENRICO
STAFFIERI CLAUDIA
SALMASO LAURA
FERRI EMANUELE
BOSCOLO NATA FRANCESCA
FABBRIS CRISTOFORO
CAPRIOTTI VINCENZO
BERTINAZZI MARTINA
CHIUMENTI FRANCESCA ANGELA
ZANON DAVIDE
PRESOTTO FRANCESCA
PARRINO DANIELA
CORONELLA VALENTINA
BRANCATELLI SILVIA
PERISSINOTTO MARCO
TESSERIN FRANCO

Punti
24,692
14,660
12,135
9,657
9,360
9,300
9,285
9,120
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
8,000
8,000
8,000
7,396
7,000
6,000
6,000

MEDICI - Pediatria 2021 Punti
1 CUCCAROLO GIULIANO 10,000
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1
2
3
4

MEDICI - Pneumologia 2021
RINALDO CLAUDIA
DI DONATO LUIGI
ROSSI EMANUELA
COLELLA MARCO

1
2
3
4
5

MEDICI - Psichiatria 2021
GIACON VALENTINA
DAL BELLO ENRICO
GIRARDI ANNA
BUSETTO PAOLO
BANON DAVIDE

Punti
9,375
8,000
8,000
7,000

Punti
20,547
14,119
8,000
8,000
6,000

MEDICI - Psicoterapia 2021 Punti
1 MARANGON ANGELA
8,090

MEDICI - Radiologia 2021
1 RETTORE CARLO
2 BIDOLI LORENZO
3 SPIGOLON LUCA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Punti
9,000
7,000
6,000

MEDICI - Reumatologia 2021
FRALLONARDO PAOLA
ASTORRI DAVIDE
LORENZIN MARIAGRAZIA
BERGOSSI FRANCESCA
VITIELLO MARIA
LAROSA MADDALENA
SACCON FRANCESCA
CUFFARO SERENA
ORTOLAN AUGUSTA
DELLA LIBERA SARA

Punti
25,820
12,204
9,774
9,132
9,113
9,000
9,000
8,159
8,000
6,665

MEDICI - Scienza dell'alimentazione e dietologia 2021
1 SALES CHIARA
2 FASCI' SPURIO FEDERICA

1
2
3
4
5
6
7

1
2

MEDICI - Urologia 2021
TERRIN ALESSANDRO
SCARPELLI PASQUALE
PATTI ROSARIO
MANDATO FRANCESCO GERARDO
DI MEGLIO GIOVANNI
TITTA MATTEO
CONGREGALLI ANNA

PSICOLOGI - Psicologia 2021
TESSARI ELENA
PERROTTA MARIA LUIGIA

Punti
18,356
13,923
9,000
9,000
8,000
8,000
6,000

Punti
9,000
9,000

Punti
12,396
8,000
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

RUSSO ANTONIETTA
AMADI ROBERTA
CAPODIECI AGNESE
DEL ZOTTO BRUNA
RESTAINO ANNA
CERESOLI MARIA
SALVALAGGIO ELISA
BORDIN GIORGIA
STAINER DIANA
PANFILI ELEONORA
ALBERTI ALESSIA
LAVEZZO FRANCESCA
ZAMBELLO LUCIA ROSANGELA
CAPOVILLA ELENA
BORSETTO NATASCIA
BOMBINI ALESSANDRA
PENZO MICHELE
SOSERO VALENTINA
BORRA LINDA
PAVAN LUISA
BORDIGNON MICHELA
AUTELLITANO SILVIA
FORMIGONI ROBERTA
BOCCHESE MARZIA
FRIDEGOTTO MICHELA
MARIGO CHIARA
BORGHETTO MICHELE
MARTON ANNA
GARBO PAOLA
MOTTA LARA
LAGANÀ ANGELA
DE CECCO CAMILLA
SCHIUMERINI ADA
CHECCHIN FRANCESCA
SORCI MARIA GRAZIA
GRADA CLAUDIO
SALE MARIA LUISA
DAVANZO ANNA
ROSSATO CINZIA
IULIANO ALESSANDRA
NICOLETTI CHIARA
CATALDI MARIATERESA
AGOSTINELLI GIOVANNA
LISI NICOLE FRANCESCA
BAZZO LUCIA
DE MARCHI ALICE
FOTI FEDERICA
MARCUGLIA MAURIZIA
FAVARETTO ALESSANDRO
AGOSTINETTO VALENTINA
TISI MARGHERITA
GASPARI FABRIZIO
VIAN CLAUDIA
KLEINSELBECK CHRISTOPHER
SPADOTTO BARBARA

9,000
9,000
9,000
9,000
8,961
8,518
8,339
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
7,524
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
6,075
6,069
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
3,000
3,000
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58
59
60
61

PELLIZZER MONIA
BALDAN IRENE
DEFINA ELENA
MALLARDO FABIO

3,000
3,000
3,000
3,000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

PSICOLOGI - Psicoterapia 2021
PEZZOLO MONICA
CERESOLI MARIA
MARTON ANNA
CATALDI MARIATERESA
TAVELLA BARBARA
CAVALLARO FEDERICA
CAPODIECI AGNESE
TESSARI ELENA
PERROTTA MARIA LUIGIA
RUSSO ANTONIETTA
AMADI ROBERTA
BERTUZZO TINA
LOTITO CLAUDIA
RENIER MARTINA
DEL ZOTTO BRUNA
TOTARO STEFANO
PAVANETTO MICHELA
BORDIN GIORGIA
STAINER DIANA
PANFILI ELEONORA
ALBERTI ALESSIA
LAVEZZO FRANCESCA
ZAMBELLO LUCIA ROSANGELA
SCAPIN LAURA
STECCA GIOVANNA
CAPOVILLA ELENA
DALPIAZ FEDERICA
BORSETTO NATASCIA
RESTAINO ANNA
FARLATI PINTON DENISE
BOMBINI ALESSANDRA
PENZO MICHELE
SOSERO VALENTINA
CAVALLARI MARTINA
ZABONATI ANNALISA
AUTELLITANO SILVIA
FORMIGONI ROBERTA
BOCCHESE MARZIA
FRIDEGOTTO MICHELA
BRIVIO ROBERTA
MARANGONI ROBERTA
MARIGO CHIARA
GARBO PAOLA
BORGHETTO MICHELE
CHIOZZINI ANNA
MORLÈ ANNA CHIARA
BAIO VALENTINA
MOTTA LARA

Punti
25,492
22,720
20,176
18,543
14,449
10,500
9,237
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
8,432
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
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49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

PIOVAN PATRIZIA
PERNORIO STELLA
LAGANÀ ANGELA
DE CECCO CAMILLA
FRANCESCHIN GIANLUIGI
ZORZENONI GIULIA
SORCI MARIA GRAZIA
GRADA CLAUDIO
PAVAN LUISA
SALE MARIA LUISA
DAVANZO ANNA
ROSSATO CINZIA
CASILE GIUSEPPINA
CASADIO ELISA
NICOLETTI CHIARA
AGOSTINELLI GIOVANNA
GIGANTE MONICA
MIOTTI OSCAR
CECCHETTO PAMELA
SPECCHIO KATIUSCIA
FRANCHI MARIALUISA
SPONCHIADO ORIETTA
MERIGGIOLI FEDERICA
LISI NICOLE FRANCESCA
ZAMARIAN STEFANIA
SALVALAGGIO ELISA
PICCOLO SILVIA
PASTORE ALESSIA
BAZZO LUCIA
ANTONINI ALESSIA
DE MARCHI ALICE
FOTI FEDERICA
MARCUGLIA MAURIZIA
POMO ARIANNA CHIARA
FAVARETTO ALESSANDRO
BORDIN GIORGIO
AGOSTINETTO VALENTINA
TISI MARGHERITA
GASPARI FABRIZIO
VIAN CLAUDIA
CHECCHIN FRANCESCA
KLEINSELBECK CHRISTOPHER
CIULLI BELINDA
PELLIZZER MONIA
MARASCO MARIA VITTORIA
BALDAN IRENE
DEFINA ELENA
MALLARDO FABIO

7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
4,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000

1
2
3
4

VETERINARI - Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche 2021
BALLESTRIERO NICOLA
RAUSA FEDERICA
TRIPODI FRANCESCO
TURI STEFANIA

Punti
16,492
10,047
9,051
9,000
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

SAITTA GIOVANNI
TESCARI SOFIA
LA CAGNINA AFRA
WURZBURGER WENDY
MORONATO MARIA LUISA
SIMONETTI ROBERTA
FOGLIAMANZILLO FEDERICA
PAGAN DANIELA
MILAN ROBERTO
PICCOLI MARCO
CALLEA TONINO GIUSEPPE
CLEMENTI ELISABETTA

8,000
8,000
8,000
7,000
7,000
6,000
6,000
5,000
5,000
5,000
5,000
3,000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

VETERINARI - Igiene della produzione, trasformazione,
commercializzazione, conservazione e trasporto
degli alimenti di origine animale e loro derivati 2021
TRANCHINI VINCENZO
CARPIO CINZIA
TRIPODI FRANCESCO
TESCARI SOFIA
LA CAGNINA AFRA
ZANON ISABEL
CERVO GENNARO
CASCELLA ANGELO MICHELE
FOGLIAMANZILLO FEDERICA
MILAN ROBERTO
TIOZZO TIZIANA
PAGAN DANIELA
PICCOLI MARCO
CALLEA TONINO GIUSEPPE
POLO PAOLA
MARANDO LAURA
MURESU IBBA GIOVANNI MARIA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

VETERINARI - Sanità animale 2021
BALLESTRIERO NICOLA
TURI STEFANIA
SAITTA GIOVANNI
WURZBURGER WENDY
MORONATO MARIA LUISA
SIMONETTI ROBERTA
AGRESTI ANDREA
VENEZIANI SERGIO
LO VERSO MARCO
CAPPETTA SILVIA
MARCON ANNA
LEONE VITO FERDINANDO
SORBELLO ROBERTA
CLEMENTI ELISABETTA

Punti
10,380
9,000
8,305
8,000
8,000
8,000
6,364
6,000
6,000
5,086
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
3,000
3,000

Punti
16,491
12,380
8,000
7,000
7,000
6,000
6,000
6,000
6,000
5,000
5,000
3,000
3,000
3,000
Il Direttore Generale - Dott. Edgardo Contato

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 7 gennaio 2022
311
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 466635)
COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE (VENEZIA)
Concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di "Istruttore Servizi
Amministrativo-contabili", Categoria C - Posizione Economica C1, di cui n. 1 posto con riserva a favore dei militari di
truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme ai sensi dell'art. 1014 del D.Lgs. n. 66 del 15.03.2010.
Il bando di selezione con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è disponibile nel sito internet
www.sandonadipiave.net - Sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Bandi di concorso.
Scadenza presentazione domande: 03.02.2022.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Risorse Umane del Comune (Tel.
0421-590741/590744).
Il Dirigente Dott.ssa Franca Ferrarese
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(Codice interno: 466568)
COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE (VENEZIA)
Selezione pubblica per titoli e colloquio per la copertura a tempo pieno e determinato di n. 1 posto di "Istruttore
Direttivo Farmacista", Categoria D1.
Requisiti di ammissione: Possesso del Diploma di laurea in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (classe 14S per il
nuovo ordinamento), abilitazione professionale ed iscrizione all'Albo dei Farmacisti.
Scadenza presentazione domande: 27.01.2022.
Il bando è disponibile nel sito Internet www.sandonadipiave.net.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Risorse Umane del Comune (Tel.
0421-590 741/744).
Il Dirigente Dott.ssa Franca Ferrarese

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 7 gennaio 2022
313
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 466347)
COMUNE DI VICENZA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato di "istruttore
direttivo contabile", categoria giuridica D.
Ai fini dell'ammissione al concorso è necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati nell'avviso
esplorativo.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4' Serie speciale "Concorsi ed esami".
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente on-line attraverso la procedura informatica predisposta
sul sito internet del Comune di Vicenza al seguente indirizzo: www.comune.vicenza.it - link "Pubblicazioni on-line,
concorsi pubblici", dove è disponibile anche l'avviso in versione integrale.
Per informazioni: Servizio Risorse Umane, Organizzazione, Formazione, Corso Palladio 98 - Ufficio Gestione Giuridica e
Sviluppo delle Risorse Umane (tel. 0444/221300).
Il Direttore del Servizio "Risorse Umane, Organizzazione, Formazione" dott.ssa Alessandra Pretto
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(Codice interno: 466758)
COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA (PADOVA)
Avviso pubblico per la copertura tramite mobilità volontaria di un posto di istruttore - cat C -area Affari generali,
servizi sociali e pubblica istruzione - prot. 16945 del 29/12/2021.
Mobilità per la copertura di un posto di categoria C, a tempo pieno e indeterminato, profilo professionale di Istruttore per
l'Area I "Affari Generali" - servizi sociali e pubblica istruzione.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00 del giorno 29/01/2022
Versione integrale dell'avviso e modulo domanda consultabili sul sito dell'Ente: http://www.comune.villafranca.pd.it
I colloqui si terranno il giorno 01/02/2022 alle ore 15,00.
Ogni altra informazione relativa al bando può essere richiesta all'ufficio personale - tel 049/9098920.
Il Responsabile Area Affari Generali dott. Coletti Ugo
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(Codice interno: 466251)
IPAB CASA DI RIPOSO "DOMENICO CARDO", COLOGNA VENETA (VERONA)
Annullamento concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di
assistente sociale, cat D01 del ccnl funzioni locali, pubblicato con bando n. 1967 del 18/08/2021.
Si comunica che il bando per il concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato,
pubblicato in data 18/08/2021 con prot. Ente n. 1967 e approvato con determina n. 147 del 16/07/2021, è stato annullato in
autotutela con successiva determina n. 234 del 10/12/2021, in quanto lo stesso prevedeva due prove scritte anziché una sola,
come previsto dal D.L. n. 44 del 01/04/2021 convertito con Legge n. 76 del 28/05/2021 in ragion dell'emergenza
epidemiologica da COVID - 19.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Personale o al protocollo dell'Ente: 0442 411466.
Il Direttore dott.ssa Federica Boscaro
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(Codice interno: 466649)
IPAB CASA DI RIPOSO "DOMENICO CARDO", COLOGNA VENETA (VERONA)
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti a part time al 50% (18 ore settimanali ) e
indeterminato di fisioterapista, cat C01 del ccnl funzioni locali.
Titolo di studio:
• di essere in possesso della laurea in "fisioterapia" classe L/SNT/2, oppure diploma universitario di fisioterapista
conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, oppure
diploma o attestato conseguito in base al precedente ordinamento, riconosciuto equipollente, ai sensi della Legge
42/1999, al diploma universitario (Decreto del Ministero della Sanità 27 luglio 2000 - Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16
agosto 2000), oppure titolo conseguito all'estero riconosciuto equipollente a quello italiano con Decreto del Ministero
della Salute.
• di essere iscritto all' essere iscritti all'Albo dei fisioterapisti.
Il termine di presentazione delle domande è fissato alla scadenza del 30° giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Calendario della prova scritta e della prova orale verranno pubblicate sul sito internet del Casa di Riposo "Domenico Cardo".
Copia del bando di concorso e dello schema di domanda verranno pubblicati sul sito dell'Ente. www.cdrcardo.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Personale o al protocollo dell'Ente: 0442 411466.
Il Direttore dott.ssa Federica Boscaro
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(Codice interno: 466650)
IPAB CASA DI RIPOSO "DOMENICO CARDO", COLOGNA VENETA (VERONA)
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 3 posti a tempo pieno e indeterminato di infermiere, cat
C01 del ccnl funzioni locali.
Titolo di studio:
• di essere in possesso del Diploma di Infermiere Professionale o Diploma di Laurea in Scienze Infermieristiche o titolo
equipollente secondo la normativa vigente. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea è richiesto il
possesso del titolo di studio equipollente a quello italiano. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione
rilasciata dalle competenti autorità;
• essere iscritti all'Ordine delle Professioni Infermieristiche - OPI ( IPASVI) e in regola con il pagamento della tassa
annuale
Il termine di presentazione delle domande è fissato alla scadenza del 30° giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Calendario della prova scritta e della prova orale verranno pubblicate sul sito internet del Casa di Riposo "Domenico Cardo".
Copia del bando di concorso e dello schema di domanda verranno pubblicati sul sito dell'Ente. www.cdrcardo.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Personale o al protocollo dell'Ente: 0442 411466.
Il Direttore dott.ssa Federica Boscaro
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(Codice interno: 466338)
IPAB CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "ANDREA DANIELATO", CAVARZERE (VENEZIA)
Concorso pubblico per soli esami per la copertura di un 2 posti di "Infermiere professionale", presso l'IPAB
"Andrea Danielato" con sede in Cavarzere (Ve) da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, con inquadramento nella categoria giuridica "D" prima posizione economica del CCNL Funzioni
Locali.
E' indetto concorso pubblico per soli esami, per la copertura di 2 posti di "Infermiere professionale", presso l'IPAB "Andrea
Danielato" con sede in Cavarzere (Ve) da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con
inquadramento nella categoria giuridica "D" prima posizione economica del CCNL Funzioni Locali.
Il testo integrale del bando è reperibile sul sito dell'ente www.ipabdanielato.it
Scadenza del termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all'ufficio accoglienza dell'ente o all'ufficio personale telefonando
al numero 0426.310982 dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Il Segretario Direttore dott. Mauro Badiale

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 7 gennaio 2022
319
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 466410)
IPAB RESIDENZA PER ANZIANI "G. FRANCESCON", PORTOGRUARO (VENEZIA)
Concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto di "Istruttore Direttivo Amministrativo - economato
e servizi tecnici - sistema di gestione qualità" (categoria D - posizione economica 1^) con contratto di lavoro a tempo
pieno e a tempo indeterminato.
In esecuzione alla determinazione n. 183 del 26.11.2021 è stato indetto pubblico concorso per esami per la copertura di n. 1
posto di "Istruttore Direttivo Amministrativo - economato e servizi tecnici - sistema di gestione qualità" (categoria D posizione economica 1^) con contratto di lavoro a tempo pieno e a tempo indeterminato.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Copia del bando di concorso ed informazioni possono essere richieste all'Ufficio Personale dell'Ente (Tel. 0421/71329) o
consultando il sito www.residenzafrancescon.it
Il direttore Daniele Dal Ben

320
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 7 gennaio 2022
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 466373)
PROVINCIA DI VICENZA
Avviso di mobilità - ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 - per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 2
posti - Profilo professionale Tecnico - Categoria giuridica C del CCNL del comparto Funzioni Locali.
Si avvisa che la Provincia di Vicenza ha indetto, con determinazione del dirigente dell'Area Risorse e Servizi Finanziari n.
1810 del 27 dicembre 2021, una procedura di mobilità esterna mediante passaggio diretto di n. 2 Istruttori tecnici, categoria
giuridica C, a tempo pieno e indeterminato.
I candidati devono possedere i requisiti indicati nell'avviso di mobilità.
La domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema allegato all'avviso di mobilità, deve essere trasmessa secondo le
modalità ivi indicate e a pena di esclusione entro e non oltre il giorno 28.01.2022.
Eventuali informazioni possono essere richieste al Servizio Organizzazione e Risorse Umane ai numeri: 0444/908367 0444/908188 - 0444/908203 o via e-mail all'indirizzo: giuridico.personale@provincia.vicenza.it.
L'avviso di mobilità integrale è disponibile al link: https://cutt.ly/7UxOSjJ nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi
di concorso» alla voce relativa alla singola procedura.
Il Dirigente Caterina Bazzan
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APPALTI
Bandi e avvisi di gara
(Codice interno: 466569)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - Concessione di aree del demanio idrico per sfalcio prodotti erbosi
costituente il Lotto 3/A in dx del fiume Po di Maistra fra gli stanti 48-61 e l'argine 2^ linea difesa a mare Boccasette-Cà
Zuliani fra gli stanti 0-20 di Ha 14.65.65 situati nel territorio comunale di Porto Tolle (RO).
Si rende noto
che questa Amministrazione intende affidare in concessione, per anni 6, le aree del demanio idrico per sfalcio prodotti erbosi
costituente il Lotto 3/A in dx del fiume Po di Maistra fra gli stanti 48-61 e l'argine 2^ linea difesa a mare Boccasette-Cà
Zuliani fra gli stanti 0-20 di Ha 14.65.65 situati nel territorio comunale di Porto Tolle (RO), ai sensi della DGR n. 783 del
11.03.2005.
1) SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE
Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla gara, se in possesso dei prescritti requisiti alla data fissata
quale termine di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse:
• Giovani agricoltori (Regolamento UE n. 1305/2013, art. 2135 c.c., L. 203/82, L.R. n. 40/2003, L.R. n. 26/2014). Per
giovane agricoltore si intende: giovane di età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti che si insedia nei terreni oggetto
del bando per la prima volta come imprenditore agricolo e che possiede le conoscenze e competenze professionali
derivanti alternativamente da:
a) titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari,
diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di istruzione professionale triennali nel
settore agricolo);
b) riconoscimento della qualifica di IAP rilasciato ai sensi del d.lgs. 29.03.2004, n. 99, art. 1;
c) attestazione di frequenza di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione del Veneto e/o da altre
Regioni, finalizzato al conseguimento della professionalità dei giovani agricoltori che si insediano per la
prima volta e/o IAP;
d) esercizio di attività, per almeno un triennio continuativo antecedente la manifestazione di interesse
all'assegnazione, in qualità di coadiuvante familiare o lavoratore/impiegato agricolo attestabile dalla regolare
iscrizione INPS ai rispettivi ruoli; socio, amministratore di società agricola attestabile da visure camerali.
• Giovani imprenditori agricoli (Regolamento UE n. 1305/2013, art. 2135 c.c., L. 203/82, L.R. n. 40/2003, L.R. n.
26/2014). Per giovane imprenditore agricolo si intende: giovane di età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti che
possiede competenze professionali derivanti alternativamente da quanto indicato alle lettere a), b) e c) di cui al punto
precedente, e che è già insediato da almeno sei mesi in un'azienda in qualità di capo azienda. L'insediamento coincide
con il momento dell'apertura della partita IVA in campo agricolo e l'acquisizione in possesso o detenzione dei terreni
agricoli.
• Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti (ex art. 2135 c.c. e L. 203/82) con diritto di preferenza (proprietari o
conduttori in affitto di fondi contigui al lotto da assegnare in concessione - art. 51, L. 203/82).
• Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti (ex art. 2135 c.c. e L. 203/82) con diritto di prelazione (concessionario
uscente - art. 4 bis, L. 203/82).
• Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti (ex art. 2135 c.c. e L. 203/82) non rientranti nella qualifica di Giovane
Agricoltore o di Giovane Imprenditore Agricolo.
2) CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono esclusi i soggetti:
a. che, negli ultimi sei anni, risultino destinatari di un provvedimento della Regione Veneto di decadenza da concessioni
di sfalcio delle quali erano titolari;
b. che non siano in regola con il pagamento dei canoni con riferimento alle concessioni di sfalcio di cui sono o sono stati
titolari;
c. che abbiano riportato negli ultimi cinque anni condanne che comportino il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
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d. che non siano in regola con le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro, dei relativi accordi integrativi e con
gli obblighi assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali.
3) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
La manifestazione di interesse, redatta su carta semplice (fac-simile Allegato B) al presente avviso), e la relativa
documentazione dovranno pervenire all'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo, Viale della Pace 1/D, 45100 ROVIGO,
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 01.02.2022. Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse
pervenute oltre tale termine.
4) DIRITTI DI PREFERENZA (art. 51 L. 203/1982) E DI PRELAZIONE (art. 4bis L. 203/1982).
Entro il termine di scadenza sopra indicato, a pena di esclusione dalle successive procedure per l'affidamento della
concessione demaniale, i soggetti che si trovino nelle condizioni giuridiche di essere proprietari o conduttori in affitto (non
concessionari di beni demaniali ad uso seminativo o sfalcio) provvisti di regolare contratto (di durata pari ad almeno 6 anni), di
fondi contigui a quelli previsti dal presente avviso, dovranno dichiarare, in carta libera secondo lo schema Allegato B) al
presente avviso, l'intenzione di esercitare il diritto di preferenza ex art. 51 della L. 203/1982 (che ha sostituito l'art. 22 della
L. 11/1971), ovvero il diritto di prelazione quali concessionari uscenti ai sensi dell'art. 4 bis della citata L. 203/1982
(introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 228/2001).
L'esercizio del diritto di preferenza, qualora non siano state presentate domande di prelazione, dà luogo al rilascio della
concessione senza ulteriori formalità, applicando il canone vigente previsto al successivo punto n. 6) "CANONE A BASE
D'ASTA", sempreché non venga manifestato, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001 e s.m.i., da giovani
agricoltori o giovani imprenditori agricoli in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso, e nelle forme sotto indicate,
l'interesse all'assegnazione della concessione in oggetto (diritto di precedenza).
Qualora il diritto di preferenza sia esercitato da più soggetti in possesso dei requisiti richiesti, si darà luogo al rilascio della
concessione mediante pubblico sorteggio, che verrà effettuato secondo le modalità che saranno esplicitate nella lettera di
invito, applicando il canone di cui al successivo punto n. 6).
Nel caso in cui i giovani agricoltori e i giovani imprenditori agricoli, come definiti al punto n. 1) del presente avviso, abbiano
interesse all'assegnazione in concessione delle aree demaniali ad uso sfalcio prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti
sopra descritte, dovranno dichiarare l'intenzione di esercitare il diritto di precedenza di cui al comma 4 bis dell'art. 6 del
D.Lgs. 18.05.2001, n. 228, (aggiunto dal comma 35 dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147) entro il termine di scadenza sopra
indicato. Nel caso di presentazione, ai sensi e per gli effetti di cui al precitato comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001 e
s.m.i., di una sola manifestazione di interesse da parte di un giovane agricoltore o di un giovane imprenditore agricolo,
l'assegnazione delle aree in concessione avverrà senza ulteriori formalità applicando il canone a base d'asta come indicato al
successivo punto n. 6) "CANONE A BASE D'ASTA". Qualora siano state presentate più manifestazioni di interesse, ai sensi e
per gli effetti di cui al precitato comma 4 bis, si darà luogo al rilascio della concessione mediante pubblico sorteggio, che verrà
effettuato secondo le modalità che saranno esplicitate nella lettera di invito, applicando il canone di cui al successivo punto n.
6).
L'esercizio del diritto di precedenza, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 6 del D.lgs. 18.05.2001, n. 228, prevale su ogni altro
diritto di preferenza o prelazione, esercitati rispettivamente ex artt. 51 e 4 bis della L. 203/1982, e su ogni altra
manifestazione di interesse a partecipare alla gara per l'affidamento della concessione demaniale.
Nel caso in cui non sia stato esercitato il diritto di preferenza o di precedenza ex comma 4 bis dell'art 6 del D.Lgs. 228/2001 e
s.m.i. e pervengano più manifestazione di interesse alla partecipazione alla gara per l'affidamento della concessione demaniale,
l'Ufficio esperirà apposita gara con procedura ristretta (licitazione privata) con offerte in aumento rispetto al canone a base
d'asta, con riserva di eventuali diritti di prelazione esercitati, inviando a ciascun richiedente, qualora la manifestazione di
interesse sia ammissibile, apposita lettera di invito.
5) DOCUMENTAZIONE
Alla manifestazione di interesse e alle dichiarazioni suddette dovrà essere allegata, pena l'esclusione, la documentazione sotto
indicata, comprovante il possesso dei requisiti indicati al precedente punto 1) del presente avviso alla data fissata quale termine
di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse:
• 1) Per la qualifica di Giovane Agricoltore:
a) fotocopia del documento di identità personale in corso di validità;
b) titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari,
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diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di istruzione professionale triennali nel
settore agricolo);
o/e
c) riconoscimento della qualifica di IAP rilasciato ai sensi del d.lgs. 29.03.2004, n. 99, art. 1;
o/e
d) attestazione di frequenza di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione del Veneto e/o da altre
Regioni, finalizzato al conseguimento della professionalità dei giovani agricoltori che si insediano per la
prima volta e/o IAP;
o
e) attestazione di regolare iscrizione all'INPS, per almeno un triennio continuativo antecedente la
manifestazione di interesse all'assegnazione, in qualità di coadiuvante familiare o lavoratore/impiegato
agricolo;
f) iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. attestabile da visura camerale.
• 2) Per la qualifica di Giovane imprenditore Agricolo:
a) fotocopia del documento di identità personale in corso di validità;
b) titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari,
diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di istruzione professionale triennali nel
settore agricolo);
o/e
c) riconoscimento della qualifica di IAP rilasciato ai sensi del d.lgs. 29.03.2004, n. 99, art. 1;
o/e
d) attestazione di frequenza di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione del Veneto e/o da altre
Regioni, finalizzato al conseguimento della professionalità dei giovani agricoltori che si insediano per la
prima volta e/o IAP;
e) iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. da almeno sei mesi in qualità di capo azienda
attestabile da visura camerale;
• 3) Per la qualifica di Imprenditore Agricolo, Coltivatore Diretto;
a) fotocopia del documento di identità personale in corso di validità;
b) iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l'attività attestabile da visura camerale e/o
all'I.N.P.S. per la previdenza;
5.1) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ESERCIZIO DEI
DIRITTI DI: PREFERENZA, PRELAZIONE, PRECEDENZA A PENA DI ESCLUSIONE (se non agli atti di
quest'Ufficio)
• Per l'esercizio del diritto di preferenza di cui all'art. 51 della L. 203/1982:
fotocopia dell'atto di proprietà o del contratto d'affitto del terreno confinante con il bene demaniale previsto dal
presente avviso.
• Per l'esercizio del diritto di prelazione ex art. 4 bis della L.203/1982:
fotocopia del titolo concessorio del concessionario uscente ovvero copia dei bollettini di versamento del canone di
concessione demaniale delle ultime tre annualità.
• Per l'esercizio del diritto di precedenza ex c. 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001:
a) la documentazione indicata al punto 5) n.1 (per il Giovane Agricoltore) e n 2 (per il Giovane Imprenditore
Agricolo) del presente Avviso;
b) autocertificazione attestante che il giovane imprenditore agricolo si è insediato in un'azienda agricola in qualità di
capo azienda da almeno sei mesi.
L'effettivo possesso dei requisiti sopra elencati sarà verificato in sede di affidamento della concessione. Sono prive di effetto le
manifestazioni di interesse presentate da soggetti sprovvisti di tali requisiti.
5.2) ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PRESA VISIONE DEI LUOGHI.
Alla manifestazione di interesse e alle dichiarazioni suddette dovrà essere allegata, pena l'esclusione, attestazione di avvenuta
presa visione dei luoghi interessati dallo sfalcio (Allegato C).
6) CANONE A BASE D'ASTA
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Il canone a base d'asta ammonta ad Euro 31,64 per ha, per un totale di Euro 463,73 aggiornato annualmente secondo il
coefficiente ISTAT.
7) CONDIZIONI GENERALI PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI SFALCIO DI PRODOTTI ERBOSI E
LEGNOSI
Vedi "Schema di disciplinare", Allegato A) al presente Avviso.
8) INFORMAZIONI GENERALI
La struttura regionale responsabile dell'attuazione del presente Avviso è l'Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo.
Il Responsabile del procedimento è il Direttore dell'U.O. Genio Civile di Rovigo che approva il presente Avviso, impartendo
altresì le ulteriori disposizioni ed istruzioni necessarie al fine di una compiuta realizzazione di quanto previsto dall'avviso
stesso.
Copia integrale del presente Avviso e dei relativi allegati saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto,
all'Albo pretorio del Comune di Porto Tolle (RO) e presso le principali Associazioni di categoria degli Agricoltori.
Per informazioni è possibile contattare l'U.O. Genio Civile di Rovigo, Ufficio Concessioni Demanio Idrico, dott.ssa Giovanna
Strada tel. 0425 /397207.
Al presente Avviso si allegano i seguenti:
a. "Schema di disciplinare" (Allegato A);
b. fac-simile di manifestazione di interesse alla partecipazione alla gara per l'assegnazione in concessione ad uso sfalcio
delle aree demaniali con dichiarazione sostitutiva atto di notorietà dei requisiti richiesti dal presente Avviso (Allegato
B);
c. fac-simile di attestazione di avvenuta presa visione dei luoghi interessati dallo sfalcio, da compilare e produrre a pena
di esclusione (Allegato C).
9) INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13, D.LGS. N. 196/2003
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento 2016/679UE - GDPR) 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 che La riguardano è il Direttore dell'UO Genio Civile di Rovigo - Viale della Pace 1/d Rovigo.
Il Responsabile della Protezione dei dati/Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è:
dpo@regione.veneto.it
Dott. Ing. Fabio Galiazzo
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ALLEGATO A)

UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE DI ROVIGO
SCHEMA DI DISCIPLINARE DI CONCESSIONE
Contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di terreno demaniale ad uso
sfalcio prodotti erbosi costituente il Lotto 3/A in dx del fiume Po di Maistra fra gli stanti 48-61 e l'argine 2^
linea difesa a mare Boccasette-Cà Zuliani fra gli stanti 0-20 di Ha 14.65.65 in comune di Porto Tolle (RO),
richiesta in data __________ dal Sig./dalla Società _____________________ (C.F. e P.IVA
______________) con sede in Via ___________ – _____________ - Pratica: _______________
ARTICOLO 1
La presente concessione viene rilasciata al Sig./alla Società ____________________, nei limiti delle
disponibilità dell'Amministrazione concedente e dell’Organo preposto alla tutela idraulica fatti salvi quindi
ed impregiudicati i diritti di terzi privati cittadini ed Enti. Il titolare non potrà cedere a terzi la presente
concessione, pena l’immediata decadenza del titolo. La Ditta concessionaria rimane unica responsabile di
ogni e qualsiasi danno che possa derivare a persone, cose e animali, dall’uso e dall’esistenza della presente
concessione e terrà sollevati ed esenti l’Amministrazione concedente e l’A.I.Po di Rovigo, i suoi Funzionari,
da ogni responsabilità, onere, protesta o molestia anche giudiziale. La validità del presente atto è subordinata
all’osservanza delle condizioni contenute negli articoli seguenti. Si fa presente che, l’A.I.Po di Rovigo non
potrà successivamente fornire l’elenco delle particelle catastali in quanto le pertinenze demaniali vengono
concesse sulla base di misurazioni effettuate direttamente sul posto tenendo conto delle effettive superfici
sfalciabili senza riferimenti ai mappali. Si fa presente, inoltre, che l’area oggetto di concessione ricade
all’interno dei siti SIC/ZPS della Rete Natura 2000.
ARTICOLO 2
Il concessionario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi e prescrizioni:
a) acquisire, prima dell’inizio dei lavori, per la presente concessione o per eventuali modifiche od
1
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integrazioni apportate alla stessa, tutte le autorizzazioni e pareri necessari a norma delle vigenti
disposizioni di legge in materia (norme ambientali, urbanistiche, edilizie, forestali, etc…);
b) attenersi ed uniformarsi, senza eccezioni, a tutte le condizioni generali e speciali previste dal
Disciplinare di concessione ed a tutte le altre che potranno essere fissate dall’Ufficio A.i.Po di
Rovigo;
c) sfalciare completamente, l'intera superficie in concessione incluse le zone improduttive, effettuando,
indipendentemente dalla convenienza agraria od economica, con mezzi idonei e a norma di
sicurezza, minimo n. 2 (due) tagli nel corso dell’anno orientativamente n. 1 taglio in primavera e n. 1
taglio in autunno compatibilmente con le limitazioni ambientali derivanti dalle esistenti aree SIC e
ZPS della Rete Natura 2000, nonché ogni qualvolta l'autorità idraulica lo ritenga opportuno,
mediante comunicazione scritta,

ai fini di un perfetto mantenimento del cotico erboso o per

necessità connesse a servizi di piena. Particolare cura dovrà essere posta nell’estirpare dal corpo
arginale la vegetazione arbustiva esistente.
Nelle aree di competenza (arginatura e relativa fascia di rispetto pari a m 4 dall’unghia arginale) si potrà
realizzare lo sfalcio, come sopra specificato, in tutto il periodo dell’anno, ad esclusione delle seguenti aree
nei seguenti periodi:
-

per il periodo 1 marzo – 1 giugno, esclusivamente per i prati di pregio del Po di Maistra, al fine di
non danneggiare le fioriture e permettere il mantenimento del cotico erboso; in caso di necessità
(previsione di piene, eccessivo sviluppo della vegetazione, mancato taglio nell’annata precedente,
ecc…), può essere previsto il taglio anticipato, provvedendo a tagliare il 75% della superficie del
tratto individuato o della sola componente arbustiva in crescita;

-

per un buffer di 300 mt dai siti delle garzaie, per il periodo 1 marzo – 30 giugno, in quanto colonie di
nidificazione degli Ardeidi.

Per i tratti prospicienti importanti aree di svernamento per il periodo 15 agosto-15 febbraio e per i tratti
prospicienti le colonie di nidificazione dei Caradiformi per il periodo 15 aprile - 30 giugno sarà consentito,
in entrambi i casi, l’utilizzo solo del trattore con barra falciante, il quale dovrà percorrere il tratto senza
2
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sostare, con velocità bassa e costante. Va precisato poi che ai fini del rispetto delle prescrizioni ambientali la
posizione degli habitat aggiornata annualmente (prati di pregio del Po di Maistra, colonie di nidificazione
degli Ardeidi, aree di svernamento, colonie di nidificazione dei Caradriformi) sarà disponibile presso
l’Ufficio Operativo di Rovigo dell’A.i.po al quale il concessionario dovrà rivolgersi prima di iniziare le
attività di concessione. Al fine di non danneggiare le componenti della Rete Natura 2000, le lavorazioni
dovranno essere eseguite conformemente ai tempi e alle modalità operative sopra riportate in sintesi,
contenute nelle Linee Guida in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale approvate con Decreto n.
151 del 14.06.2017 a firma del Direttore della Direzione Operativa Area Tutela e Sviluppo del Territorio
della Regione Veneto, relative alle attività di sfalcio di prodotti erbosi lungo le arginature di competenza
dell’A.I.Po. In caso di modifica sia ai tempi che alle modalità operative espresse nel citato documento e/o
dovute anche ad aggiornamenti che si effettueranno nel corso degli anni, la ditta concessionaria dovrà
adeguarsi alle variazioni apportate;
d) rimuovere sempre, le rotoballe, dalle banche e sottobanche arginali anche al fine di non intralciare in
alcun modo il transito dei mezzi dell’A.I.Po/Protezione Civile. Si evidenzia a riguardo che le rotoballe
non rimosse si configurano come rifiuti abbandonati e pertanto saranno segnalati da parte dell’A.I.Po agli
Enti territorialmente competenti per i relativi provvedimenti/sanzioni;
e) adottare, nell'esecuzione dei lavori di sfalcio, ogni cura al fine di evitare danni ai manufatti demaniali
(recinzioni, stanti, segnali stradali etc.). In caso si verificassero danneggiamenti alle opere predette gli
stessi dovranno essere risarciti per l’intera spesa conseguente;
f) dare preventivamente comunicazione, per iscritto, all’U.O. Genio Civile Rovigo e all’Ufficio A.I.Po di
Rovigo, nel caso in cui, in via eccezionale, si avvalga di terzisti, fornendo generalità e recapiti della Ditta
incaricata dell’esecuzione dei lavori di sfalcio relativamente al lotto in concessione, dovrà inoltre
dichiarare che la stessa è stata informata di tutte le prescrizioni ed obblighi previsti negli atti concessori
(disciplinare e decreto). Le responsabilità derivanti dall’utilizzo della concessione rimangono a carico del
concessionario;
g) segnalare tempestivamente al personale idraulico dell’Ufficio A.I.Po di Rovigo competente per zona
3
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(Referente Geom. Riccardo Bauce cell. 346 0049790), l’eventuale rinvenimento, anche dubbio, di tane di
animali, frane, erosioni, avvallamenti, smottamenti, ecc. durante le operazioni di sfalcio delle arginature
e/o pertinenze demaniali;
h) mantenere in perfetta pulizia le strade e le rampe di servizio e non intralciare in alcun modo il transito,
durante l’esecuzione dei lavori di sfalcio;
i) rispettare le Leggi e i Regolamenti in vigore, nonché quelli di eventuale futura emanazione, in materia di
Polizia Idraulica e a ottemperare scrupolosamente e tempestivamente a tutte le disposizioni che potranno
essere comunque impartite dall’Ufficio A.I.Po di Rovigo e dal personale da questi dipendenti, e non
espressamente indicate nel presente disciplinare;
j) dare immediato avviso, qualora si rinvengano rifiuti abbandonati sul corpo arginale da parte di ignoti,
all’Amministrazione Comunale che per legge deve provvedere alla rimozione di detti rifiuti se gli stessi si
trovano sulle pertinenze demaniali fluviali (D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 ss.mm.ii.).
L’uso di mezzi meccanici anche su banche e sottobanche arginali, è consentito a condizione che tali mezzi
siano del tipo adatto tali da non arrecare danni alle pertinenze demaniali.
Considerato che la pertinenza idraulica può presentare interferenze, irregolarità di quota del terreno con
localizzati ed imprevedibili avvallamenti, tane di animali nocivi e/o buche, la Ditta concessionaria, o chi per
essa, è responsabile nell’adottare tutte le accortezze e precauzioni necessarie ai sensi del vigente D.Lgs. n.
81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro.
ARTICOLO 3
Il presente atto avrà la durata di anni 6 (sei) a decorrere dalla data del decreto ma potrà essere revocato in
ogni tempo quando a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente ciò sia ritenuto necessario a
tutela dei superiori interessi idraulici. In caso di mancato rinnovo, revoca, decadenza o di rinuncia, la Ditta,
dovrà provvedere a sua cura e spese a mettere in pristino i siti senza richiesta di compenso alcuno.
ARTICOLO 4
La circostanza che i prodotti erbosi non siano stati ben governati durante la precedente gestione non
costituisce motivo per avanzare richieste di indennizzi di sorta o per escludere zone in concessione dal taglio
4

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 7 gennaio 2022
329
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A)

della vegetazione stessa. L’uso diverso della superficie, da quello stabilito dal presente atto, comporterà la
decadenza della concessione.
ARTICOLO 5
Sulle aree demaniali concesse adibite allo sfalcio dei prodotti erbosi è vietato il pascolo di greggi di pecore,
di bestiame in genere, il transito di cavalli ed altri animali che possano danneggiare il manto erboso del
corpo arginale.
ARTICOLO 6
La concessione è rilasciata con la forma della precarietà, in quanto il concessionario non potrà opporsi ad
un'eventuale revoca della concessione, né chiedere indennità nel caso che le pertinenze di cui trattasi fossero
interessate, in tutto o in parte, da lavori di sistemazione idraulica riparazioni, rilievi di qualunque specie.
Inoltre, il concessionario, non potrà effettuare sulle pertinenze demaniali di cui trattasi depositi di terra e, in
generale occupare, modificare od alterare le stesse, in qualunque tempo e modo e per qualsiasi motivo.
ARTICOLO 7
Con l'approssimarsi delle ricorrenti piene del fiume, nei periodi primaverile e soprattutto autunnale, le
arginature dovranno presentarsi pulite, libere dalla vegetazione spontanea e tali da consentire un accurato
servizio di sorveglianza e la tempestiva individuazione di eventuali fontanazzi, infiltrazioni, rammollimenti
ecc. da parte del personale incaricato.
ARTICOLO 8
L'A.I.Po di Rovigo e l’Amministrazione concedente si riservano la facoltà di concedere a terzi (Enti o
privati), nel loro esclusivo interesse, il permesso di costruire rampe di accesso alle arginature, piarde per
l'approdo e lo scarico di natanti e altri manufatti che eventualmente si rendessero necessari e ciò senza che il
concessionario possa pretendere alcuna indennità.
ARTICOLO 9
In caso di rinuncia rispetto alla scadenza naturale il Concessionario dovrà fornire adeguate motivazioni.
L’Amministrazione concedente, esaminata l’istanza di rinuncia, autorizza la cessazione anticipata con
provvedimento espresso, dopo aver accertato l’adempimento degli obblighi previsti nel presente disciplinare.
5
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In caso di rinuncia il Concessionario deve comunque corrispondere il canone relativo all’annualità in corso e
provvederà, a sua cura e spese allo sfalcio alle medesime condizioni del presente disciplinare fino al
subentro del nuovo concessionario e/o, alla scadenza dell’annualità in corso. L’Amministrazione concedente,
in caso di rinuncia, potrà escludere il Concessionario dalla partecipazione a procedure di assegnazione in
concessione di terreni demaniali per lo sfalcio di prodotti erbosi e legnosi, per i successivi tre anni.
ARTICOLO 10
In caso di morte del Concessionario, la concessione potrà essere trasferita in capo agli eredi, a condizione
che questi possiedano gli stessi requisiti previsti nel bando o nell’avviso e che comunichino
all’Amministrazione concedente tale evento, affinché quest’ultimo possa procedere con la voltura, ossia a
modificare gli estremi soggettivi della concessione senza riflessi sulla durata originaria della concessione.
ARTICOLO 11
L’inosservanza, anche di alcuna soltanto delle condizioni del presente disciplinare potrà dar luogo alla
dichiarazione di decadenza, mediante semplice atto amministrativo da notificare al Concessionario tramite
raccomandata A.R. o via PEC. In tal caso l'Amministrazione concedente e/o A.I.Po. si riserva di procedere
all’incameramento delle garanzie prestate, fermo restando che il Concessionario dovrà provvedere a sua cura
e spese, ove necessario, al ripristino dello stato dei luoghi dei siti interessati.
ARTICOLO 12
A specifica garanzia dello sfalcio delle aree in concessione fino alla concorrenza di € 8.000,00 (ottomila/00),
il Concessionario ha provveduto a prestare una polizza fideiussoria, a favore dell’A.I.Po, a pronta richiesta e
con esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale. Detta polizza, previo nulla
osta di A.I.Po, verrà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza della concessione e comunque
fino alla liberatoria da parte dell’Ente garantito.
ARTICOLO 13
Il canone annuo a base d’asta è stabilito in € 463,73 (quattrocentosessantatre/73) che il concessionario si
impegna a versare anticipatamente. Nel caso di variazioni dei canoni verificatasi nel corso della concessione
si provvederà d'ufficio a far versare alla Ditta il relativo conguaglio.
6
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ARTICOLO 14
Non potrà farsi luogo ad aumento o diminuzione del canone per eccedenza o difetto di superficie in
concessione, conseguente a lavori, entro il limite di un ventesimo. Nel caso che durante la concessione si
eseguissero lavori arginali, per i quali venisse aumentata di oltre un ventesimo la superficie da sfalciare il
concessionario avrà l’obbligo di accettare in concessione tale maggiore area alle condizioni della
concessione in corso e, a decorrere dall’annata di concessione successiva a quella corrente, il canone sarà
aumentato proporzionalmente alla superficie stessa.
ARTICOLO 15
Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente concessione come pure ogni altra spesa attinente alla sua
istruttoria sono a carico della Ditta che firma per accettazione.
ARTICOLO 16
Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Venezia.
Fatto letto e sottoscritto dalle parti interessate.
IL CONCESSIONARIO

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Fabio Galiazzo

7
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE DI
TERRENI DEMANIALI AD USO SFALCIO PRODOTTI ERBOSI COSTITUENTE IL LOTTO
3/A IN DX DEL FIUME PO DI MAISTRA FRA GLI STANTI 48-61 E L'ARGINE 2^ LINEA
DIFESA A MARE BOCCASETTE-CÀ ZULIANI FRA GLI STANTI 0-20 DI HA 14.65.65 IN
COMUNE DI PORTO TOLLE (RO).

Le domande inviate alla casella PEC
(geniocivilero@pec.regione.veneto.it) devono essere trasmesse nei
seguenti formati: .pdf, .pdf/A, .odf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml.
Domande e/o allegati trasmessi in altri formati diversi (es. .doc, .xls,
ecc.) verranno rifiutati così come saranno rifiutati gli allegati in
formato compresso (es. .zip, .rar, ecc.) anche se contengono file in
formati ammessi.

Alla Regione Veneto
Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo
Viale della Pace 1/D
45100 ROVIGO

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________
(Cognome e Nome)

nato/a _____________________________________________ in data __________________________
residente/con sede _____________________________________________ Prov. ______ CAP ______________
in Via _________________________________________________ Civ. _____

Codice Fiscale
Partita IVA
Tel. n.__________________________ fax n._____________________ e-mail_________________________________
Cellulare __________________________________________ PEC _______________________
In qualità di:

 Proprietario dell'Azienda Agricola

______________________________________________________________________________

con sede a _________________________________ in via _________________________________________________________
Tel. ___________________________ Fax: _________________ Cellulare _____________________________
Pec ________________________________________

 Legale rappresentante dell'Azienda Agricola ______________________________________________________________________
con sede a _________________________________ in via _________________________________________________________
Tel. ___________________________ Fax: _________________ Cellulare _____________________________
Pec ________________________________________

 Altro, specificare _______________________________________________________________________

CHIEDE
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI TERRENO DEMANIALE AD USO SFALCIO PRODOTTI ERBOSI
COSTITUENTE IL LOTTO 3/A IN DX DEL FIUME PO DI MAISTRA FRA GLI STANTI 48-61 E L'ARGINE 2^
LINEA DIFESA A MARE BOCCASETTE-CÀ ZULIANI FRA GLI STANTI 0-20 DI HA 14.65.65 IN COMUNE DI
PORTO TOLLE (RO).

1
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Il/la sottoscritto/a relativamente alla manifestazione di interesse di cui sopra, valendosi delle disposizioni
di cui all'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e consapevole delle sanzioni derivanti da dichiarazioni
mendaci e per le ipotesi di falsità in atti previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 e delle conseguenze di cui
all'art.75 del medesimo D.P.R. 445/2000
DICHIARA
(barrare le voci che riguardano la dichiarazione da produrre)

[da compilare se insediato per la prima volta nell'azienda agricola]

 di essere GIOVANE AGRICOLTORE (ai sensi del punto n. 1 dell’Avviso) e di essere in possesso dei
seguenti requisiti, alla data fissata quale termine di scadenza per la presentazione della manifestazione di
interesse:
 avere età compresa tra i 18 anni e i 40 anni compiuti;
 essersi insediato per la prima volta nell'azienda agricola, iscritta nel Registro delle Imprese
presso la C.C.I.A.A. e iscritta all'Anagrafe del settore primario, risultando alternativamente (barrare la
lettera di riferimento - vedi NOTA):
a) titolare, mediante l'acquisizione dell'azienda agricola attraverso atto pubblico o scrittura privata
registrata;
b) contitolare, avente poteri di rappresentanza ordinaria e straordinaria, di una società di persone avente
per oggetto la gestione di un'azienda agricola; (*)
c) socio amministratore di società di capitale o di società cooperativa avente come unico oggetto la
gestione di un'azienda agricola (in società di capitale non cooperative il giovane socio deve essere
amministratore unico o amministratore delegato della società e titolare delle quote di capitale
sufficienti ad assicurargli la maggioranza sia in assemblea ordinaria che straordinaria) (*).
di possedere alternativamente:
 licenza di scuola dell'obbligo e conoscenze e competenze professionali adeguate e dimostrate da
almeno uno dei seguenti requisiti: titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario,
quali lauree, diplomi universitari, diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di
istruzione professionale triennali nel settore agricolo); riconoscimento della qualifica di IAP rilasciato ai
sensi del d.lgs. 29.03.2004, n. 99, art. 1; attestazione di frequenza di un corso di formazione
riconosciuto dalla Regione del Veneto e/o da altre Regioni, finalizzato al conseguimento della
professionalità dei giovani agricoltori che si insediano per la prima volta e/o IAP;
 attestazione di regolare iscrizione all’INPS, per almeno un triennio continuativo antecedente la
manifestazione di interesse all’assegnazione in concessione del lotto a bando, in qualità di coadiuvante
familiare o lavoratore/impiegato agricolo; iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.
attestabile da visura camerale;
NOTA: Per le aziende individuali, la data di assunzione della qualità di capo azienda è individuata con l'apertura della partita I.V.A. e l'acquisizione
in possesso o detenzione dell'azienda in cui il giovane si insedia.
Per le società di capitale o cooperative, la data di assunzione della qualità di capo azienda coincide con la data di assunzione della carica di socio
amministratore (unico o delegato) della società.
Nei casi di cui alle lettere b) e c), la durata del contratto societario dovrà essere almeno pari a quella del periodo di impegno alla conduzione
aziendale.

2
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OPPURE
[da compilare se insediato da almeno 6 mesi in un’azienda agricola in qualità di capo azienda]

 di essere GIOVANE IMPRENDITORE AGRICOLO (ai sensi del punto n. 1 dell’Avviso) e di essere
in possesso dei seguenti requisiti alla data fissata quale termine di scadenza per la presentazione della
manifestazione di interesse:
 avere età compresa tra i 18 anni e i 40 anni compiuti;
 essersi insediato da almeno sei mesi in un’azienda agricola in qualità di capo azienda (*);
 possedere attestazione di regolare iscrizione all’INPS per almeno sei mesi antecedenti la
manifestazione di interesse all’assegnazione; iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.
attestabile da visura camerale;
di possedere alternativamente:
 licenza di scuola dell'obbligo e conoscenze e competenze professionali adeguate e dimostrate da
almeno uno dei seguenti requisiti: titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario,
quali lauree, diplomi universitari, diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di
istruzione professionale triennali nel settore agricolo);
 riconoscimento della qualifica di IAP rilasciato ai sensi del d.lgs. 29.03.2004, n. 99, art. 1;
 attestazione di frequenza di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione del Veneto e/o da
altre Regioni, finalizzato al conseguimento della professionalità dei giovani agricoltori che si insediano
per la prima volta e/o IAP;

OPPURE
[da compilare se NON ricorrono i presupposti di giovane imprenditore agricolo o giovane agricoltore]

 di essere IMPRENDITORE AGRICOLO, SOCIETÀ AGRICOLA E/O COLTIVATORE
DIRETTO O TITOLO EQUIPARATO (ai sensi dell'art 2135 c.c., D.Lgs. 99/2004 e della L. 203/82)

(*)
Nel caso di società o cooperativa le medesime devono essere amministrate da soggetti giovani che devono detenere la maggioranza numerica delle
quote.
Nel caso di società di persone (società semplice – s.s. –, società in nome collettivo – s.n.c. –, società in accomandita semplice – s.a.s. –), aventi per
oggetto la gestione di un’azienda agricola, il requisito della detenzione della maggioranza numerica delle quote è soddisfatto quando l’atto
costitutivo attribuisce al socio giovane la carica di amministratore unico, per cui devono rimanere in capo al giovane socio la rappresentanza della
società e il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
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DICHIARA
(barrare le voci che riguardano la dichiarazione da produrre)

altresì:
 di essere in regola con le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro, dei relativi accordi
integrativi e con gli obblighi assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali.
 non essere stato destinatario negli ultimi SEI ANNI di un provvedimento della Regione Veneto
di decadenza, per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione di beni demaniali per
sfalcio di prodotti erbosi e legnosi e/o uso agricolo della quale era titolare, anche se relativa a lotti
diversi da quello in oggetto;
 di non aver riportato negli ultimi CINQUE ANNI condanne che comportino il divieto di
contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 di essere in regola con il pagamento dei canoni con riferimento alle concessioni di cui sono o
sono stato titolari;
 di non essere incorso nelle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del
D. Lgs. 159/2011 (Codice antimafia);
 di aver preso visione dei luoghi interessati dallo sfalcio;
 di manifestare l'interesse a partecipare alla gara con procedura ristretta (licitazione privata) per
il rilascio della concessione di cui al presente avviso in qualità di imprenditore agricolo/società agricola
e/o coltivatore diretto o titolo equiparato ai sensi dell'art 2135 c.c., del D.Lgs. 99/2004, della L. 203/82.
di voler esercitare:
 IL DIRITTO DI PRECEDENZA (co. 4 bis, art. 6, D.Lgs. 228/2001) in qualità di GIOVANE
AGRICOLTORE/IMPRENDITORE AGRICOLO
 IL DIRITTO DI PREFERENZA (art. 51, L. 203/1982) in qualità di:
PROPRIETARIO di fondi contigui ai:
mappali n.__________________________ foglio__________
mappali n.__________________________ foglio__________
AFFITTUARIO (NON CONCESSIONARIO) di fondi contigui ai:
mappali n. _________________________ foglio__________
mappali n.__________________________ foglio__________

 IL DIRITTO DI PRELAZIONE (art.4 bis, L. 203/1982) in qualità di TITOLARE USCENTE DI
CONCESSIONE (pratica ____________________)
4
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ELENCO ALLEGATI:

fotocopia documento di identità in corso di validità dei richiedenti;
fotocopia visura aggiornata CCIAA;
fotocopia atto di proprietà con indicazione dei dati catastali dei beni in proprietà confinanti o contigui ai beni demaniali;
in caso di prelatore, fotocopia atto di concessione;
in caso di affittuario, copia del contratto di affitto dei beni confinanti o contigui ai beni demaniali;
in caso di giovane agricoltore e giovane imprenditore agricolo, fotocopia del diploma, laurea o attestati di cui al punto 1),
lett. a), b)e c) dell’Avviso;
autocertificazione attestante che il giovane imprenditore agricolo si è insediato in un’azienda agricola in qualità di capo
azienda da almeno sei mesi;
autocertificazione attestante l’avvenuta presa visione dei luoghi interessati dallo sfalcio (Allegato C).

Firma richiedente
_____________________________

Data _____________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
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 Delegato al trattamento dei dati è il Direttore dell’UO Genio Civile Rovigo, Viale della Pace 1/d – Rovigo.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia.
La casella mail, a cui ci si può rivolgere per le questioni relative ai trattamenti di dati è: dpo@regione.veneto.it
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l’assegnazione della Concessione in oggetto, in applicazione della
DGR n. 2509 del 08.08.2003 in relazione al procedimento avviato e la base giuridica del trattamento (ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento 2016/679/UE) è l’esecuzione di un compito connesso all’esercizio di pubblici poteri.
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, potranno essere comunicati e diffusi attraverso corrispondenza e pubblicazione, ai sensi della L.
241/90 e s.m.i. e del D.Lgs. 33/2013.
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai seguenti
criteri, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, è possibile chiedere al Delegato al trattamento 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.
Sussiste il diritto a 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 è necessario per la conclusione del procedimento.
L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali, pena l’impossibilità di assegnazione della Concessione.
Firma del richiedente
Data__________________________

____________________________________

5
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ALLEGATO C)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
DI AVVENUTA PRESA VISIONE DEI LUOGHI

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________ relativamente alla
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE DI TERRENI
DEMANIALI AD USO SFALCIO PRODOTTI ERBOSI COSTITUENTE IL LOTTO 3/A IN DX DEL
FIUME PO DI MAISTRA FRA GLI STANTI 48-61 E L'ARGINE 2^ LINEA DIFESA A MARE
BOCCASETTE-CÀ ZULIANI FRA GLI STANTI 0-20 DI HA 14.65.65 IN COMUNE DI PORTO
TOLLE (RO), valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e consapevole
delle sanzioni derivanti da dichiarazioni mendaci e per le ipotesi di falsità in atti previste dall'art.76 del
D.P.R. 445/2000 e delle conseguenze di cui all'art.75 del medesimo D.P.R. 445/2000
DICHIARA
di aver preso visione dello stato di fatto dei luoghi di esecuzione dello sfalcio in data _______________ .

Firma dichiarante
_____________________________

Data _____________

1
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(Codice interno: 467091)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Lavoro. Bando di gara. Servizio di assistenza tecnica specialistica per la realizzazione del Sistema di
individuazione, valutazione e certificazione delle competenze e per la manutenzione del repertorio regionale degli
standard professionali (RRSP), per la realizzazione dell'Obiettivo 6 (Migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi al
lavoro e contrastare il lavoro sommerso) del Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014/2020,
Regione Veneto, Asse I.
Art. 71 e Allegato XIV, Parte I, lettera C del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi:
Regione del Veneto - Giunta Regionale - Direzione Lavoro - Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia Italia All'attenzione del dott. Alessandro Agostinetti.
Telefono: +39 0412795936-5924; Posta elettronica lavoro@regione.veneto.it; PEC: lavoro@pec.regione.veneto.it .
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.regione.veneto.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso http://bandi.regione.veneto.it/
Le offerte vanno inviate tramite la piattaforma elettronica SINTEL (www.sintel.regione.lombardia.it; www.ariaspa.it).
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle Amministrazioni Pubbliche

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1.1) Denominazione:
Servizio di assistenza tecnica specialistica per la realizzazione del Sistema di individuazione, valutazione e certificazione delle
competenze e per la manutenzione del repertorio regionale degli standard professionali (RRSP), per la realizzazione
dell'Obiettivo 6 (Migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi al lavoro e contrastare il lavoro sommerso) del Programma
Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014/2020, Regione Veneto, Asse I.
II.1.2) Codice CPV principale: 75100000-7
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Il servizio consiste nell'implementazione e manutenzione degli standard professionali del RRSP;
implementazione e manutenzione della Disciplina e degli elenchi dei soggetti titolati; realizzazione dei servizi di
individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali.
II.1.5) Valore totale stimato (IVA esclusa): 372.851,58 EUR
II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITH3
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Gara d'appalto a procedura aperta, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica
specialistica per la realizzazione del Sistema di individuazione, valutazione e certificazione delle competenze e per la
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manutenzione del RRSP, per la realizzazione dell'Obiettivo 6 del POR FSE 2014/2020, Regione Veneto, Asse I
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato (IVA esclusa): 248.567,72 EUR
II.2.7) Durata del contratto d'appalto: 12 mesi
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Sono autorizzate opzioni: sì, opzione di proroga tecnica ai sensi dell'art. 106,
comma 11 del Codice, per la durata massima di sei mesi dalla scadenza del contratto
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì, l'appalto è finanziato con la
provvista dell'Asse 1 del Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014/2020, Regione Veneto

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) Assenza motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, fatta salva ogni altra causa
d'esclusione o incompatibilità prevista dalla normativa vigente.
b) Iscrizione alla CCIAA, se dovuta: sono ammessi anche altri soggetti, qualora l'iscrizione non sia prevista in relazione alla
loro natura giuridica e l'oggetto della gara sia compatibile con i loro fini statutari.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto
d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
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Data: 10/02/2022 Ora locale: 23:59.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Le offerte saranno aperte all'interno della piattaforma informatica SINTEL nella data e nell'ora che saranno
comunicate a tutti gli offerenti tramite la piattaforma stessa.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. Veneto - Cannaregio 2277/2278 - Venezia 30131 - Italia Tel.: +39 0412403911
E-mail: ve_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it Fax: +39 0412403940
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 27/12/2021.
Il Direttore della Direzione Lavoro Dott. Alessandro Agostinetti

(Bando costituente parte integrante del decreto del Direttore della Direzione Lavoro n. 1096 del 20 dicembre 2021, pubblicato
in parte seconda-sezione prima del presente Bollettino, ndr).
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GARA D’APPALTO A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI
INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E PER LA
MANUTENZIONE DEL REPERTORIO REGIONALE DEGLI STANDARD PROFESSIONALI
(RRSP), PER LA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO 6 (MIGLIORARE L’ EFFICACIA E LA
QUALITÀ DEI SERVIZI AL LAVORO E CONTRASTARE IL LAVORO SOMMERSO) DEL
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE - FONDO SOCIALE EUROPEO 2014/2020, REGIONE
VENETO, ASSE I. CIG 8977725D07
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1. PREMESSE
Con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n 1610 del 19/11/2021, questa Amministrazione ha
deliberato di affidare il servizio di assistenza tecnica specialistica per la realizzazione del Sistema di
individuazione, valutazione e certificazione delle competenze e per la manutenzione del repertorio regionale
degli standard professionali (RRSP), per la realizzazione dell’Obiettivo 6 (Migliorare l’ efficacia e la qualità
dei servizi al lavoro e contrastare il lavoro sommerso) del Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale
Europeo 2014/2020, Regione Veneto, Asse I. CIG 8977725D07.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli
artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
Il luogo di svolgimento del servizio è la Regione del Veneto [codice NUTS ITH3] – CIG 8977725D07 –
CUI S80007580279202100057 – CUP H74E21001000006
Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il dott. Alessandro Agostinetti,
Direttore della Direzione Lavoro della Regione del Veneto.
In conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1482 del 16 ottobre 2018, la presente procedura si
svolgerà attraverso l’utilizzo della piattaforma di E-procurement SINTEL-NECA di proprietà della Regione
Lombardia e gestita da A.R.I.A. S.p.a. e quindi del sistema telematico denominato “SINTEL”, il cui accesso
è consentito dal sito www.ariaspa.it, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della
procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e
gli scambi di informazioni.
Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura dovranno pertanto essere registrati nel portale
www.ariaspa.it: istruzioni e indicazioni su come effettuare il processo di registrazione sono disponibili nella
sezione “Guide e manuali” del portale, alla seguente pagina web:
https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guidee-manuali
Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo della piattaforma Sintel è possibile contattare
l’Help Desk al numero verde 800.116.736 (dall’estero +390239331780 con assistenza in lingua italiana),
oppure scrivendo all’indirizzo email supportoacquistipa@ariaspa.it.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:
1) Progetto (All. E) ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15, del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo
dei seguenti documenti:
a) Relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
b) Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza, di cui all'articolo 26,
comma 3, del D.Lgs. n. 81 del 2008;
c) Calcolo degli importi per l’acquisizione del servizio;
d) Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del servizio;
e) Capitolato speciale descrittivo prestazionale;
f) Schema di contratto.
2) Bando di gara GUCE (All. A).
3) Bando di gara GURI (All. B).
4) Avviso di gara (All. C).
5) Disciplinare di gara e relativi allegati (All. D, D1, D2, D3 e D4);
6) “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata
nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, approvato con la DGR n. 951 del 02/07/2019
e sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019.
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Tutta la documentazione di gara sarà disponibile sia all’interno della piattaforma SINTEL, sia all’interno
del sito internet della Stazione Appaltante nella sezione “Bandi, Avvisi e Concorsi”:
(https://bandi.regione.veneto.it/Public/Index).
2.2 CHIARIMENTI
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della documentazione di
gara possono essere trasmesse per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla
piattaforma SINTEL, entro il termine perentorio di 12 (dodici) giorni prima della scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74
comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei
giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante l’apposita
funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma SINTEL. I quesiti e le relative risposte
saranno inoltre pubblicati in forma anonima nella sezione “Bandi, Avvisi e Concorsi” del sito regionale:
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Index.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3 COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo
PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai
fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Tutte le comunicazioni fra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed
efficacemente effettuate se inviate all’indirizzo PEC lavoro@pec.regione.veneto.it e all’indirizzo indicato dai
concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la
medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura avverranno di regola per via telematica attraverso
l’apposita funzionalità di SINTEL denominata “Comunicazioni procedura”, disponibile per l’operatore
economico nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura di gara.
L’operatore economico elegge dunque, quale domicilio principale per il ricevimento delle comunicazioni
inerenti le procedure e, in generale, le attività svolte nell’ambito di SINTEL, l’apposita area riservata ad
accesso sicuro “Comunicazioni procedura” e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato dallo
stesso al momento della registrazione (o successivamente con l’aggiornamento del profilo utente). A tal fine,
l’operatore economico si impegna a verificare costantemente la funzionalità “Comunicazioni procedura”
all’interno di SINTEL.
SINTEL utilizza per le comunicazioni una casella PEC, ai sensi dell’Art. 48 del D. Lgs. n. 82/2005, del
D.P.R. n. 68/2005 e del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. La data e l'orario di invio delle comunicazioni effettuate
attraverso SINTEL sono determinati dalle registrazioni di sistema (log).
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a
tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento e/o di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente
resa a tutti gli operatori economici ausiliari e/o a tutti i subappaltatori.

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché: non risulta possibile suddividere la gara in lotti funzionali
distinti, a causa della stretta integrazione funzionale ed operativa dei diversi servizi in via di affidamento, in
quanto solamente una gara unitaria, con conseguente unicità di coordinamento, direzione e responsabilità,
appare idonea ad assicurare omogeneità e coerenza sia delle attività poste in essere sia dei risultati perseguiti.
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Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto

Descrizione servizi

CPV

P (Principale)
A Accessoria)

Importo

Servizi di pubblica amministrazione

75100000-7

P

248.567,72

L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri
per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00, trattandosi di servizi di natura
intellettuale, esclusi dall’obbligo di elaborazione del DUVRI ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. n.
81/2008, Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.
L’appalto è finanziato con il Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014/2020, Regione
Veneto, Asse I “Occupabilità”.
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
4.1 DURATA
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data di
sottoscrizione del contratto.
4.2 VALORE MASSIMO STIMATO DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
Ai fini dell’art.35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto è pari ad Euro 372.851,58 al
netto di Iva e altri oneri. Il valore è comprensivo dell’opzione di proroga tecnica ai sensi dell’art. 106,
comma 11 del Codice, per la durata massima di sei mesi dalla scadenza del contratto.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma
singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti
dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione
di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di
partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in
forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima
gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla presente gara. In caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;
in caso di inosservanza di tale divieto, si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, le consorziate designate dal
consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per
l’esecuzione.
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Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f), del Codice,
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In
particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività
giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che
assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare
anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte
di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo
comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e
qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per
determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese
retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,
l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con
applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di
rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà
essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile
2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da
un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c), ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o
consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di
organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria
della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi
dell’art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con
continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre
che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del
Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, d’ora in poi denominato “Codice” ed ogni altra prevista dalla legge.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,
comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso dell’autorizzazione in corso
di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi
(art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione
presentata ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.M. 14 dicembre 2010.
In relazione alle finalità del Repertorio in oggetto e, in particolare, della gamma di futuri fruitori diretti
(operatori degli enti accreditati presso la Regione del Veneto) del predetto Repertorio, per garantire la
necessaria imparzialità (e, quindi, terzietà) nella realizzazione del presente servizio, sono, altresì, esclusi gli
operatori economici iscritti nell’Elenco regionale degli Organismi di formazione accreditati dalla Regione
Veneto ai sensi della L.R. 9 agosto 2002 n. 19 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di
formazione accreditati" e/o nell’Elenco degli operatori pubblici e privati accreditati ad erogare servizi al
lavoro nel territorio regionale ex art. 25, L.R. 13 marzo 2009 n. 3.
Il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità, indicato al punto 2.1, costituisce causa
di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della L. n. 190/2012.
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7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere
trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli
articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici
utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti].
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione
richiesta dal presente disciplinare.
Poiché trattasi di lotto unico, la stazione appaltante ha stabilito criteri di partecipazione di cui all’art. 83 del
Codice tali da consentire l’accesso anche alle micro, piccole e medie imprese ai sensi dell’art. 30, c. 7, del
Codice, quali fatturato medio globale annuo pari a metà della base d’appalto e fatturato servizi analoghi pari
ad un quarto della medesima.
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente
procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3,
del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Poiché sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui agli artt. 45 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, che non
siano incorsi in una delle cause di esclusione previste dalla normativa vigente, in possesso dei requisiti
previsti dall’art. 83 del Codice degli appalti, si precisa che in considerazione della interpretazione della
nozione di operatore economico, ai sensi della Direttiva UE n. 24/2014, tale da ricomprendere qualunque
ente che offre sul mercato la prestazione di servizi, a prescindere dalla forma giuridica nel quadro della quale
ha scelto di operare, possono partecipare alla procedura operatori economici anche non iscritti alla Camera di
Commercio, qualora l’iscrizione non sia prevista in relazione alla loro natura giuridica e l’oggetto della gara
sia compatibile con i loro fini statutari (in tal caso allegare copia dello Statuto nella Busta A Documentazione amministrativa).

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili non inferiore ad
Euro 124.283,86 IVA esclusa (cfr. allegato XVII al Codice); tale requisito è richiesto, ai sensi dell’art. 83,
comma 5, del Codice, al fine di garantire alla stazione appaltante adeguata affidabilità economica;
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4, e all. XVII, parte I, del Codice:
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante
il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- una dichiarazione concernente il fatturato globale nel caso di imprese costituite da meno di tre anni, per il
periodo per il quale non è disponibile la documentazione precedente. Per tali imprese i requisiti di fatturato
sono rapportati al periodo di attività.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno
di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice, l’operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di
presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un
qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
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7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi
Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio almeno un servizio analogo di assistenza in attività di
supporto alla realizzazione di Sistemi Regionali di Competenze di importo minimo pari a Euro 62.141,93.
La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del
Codice.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti
modalità:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- fatture in originale o copia conforme del servizio prestato;
In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto,
dell’importo e del periodo di esecuzione;
- fatture in originale o copia conforme del servizio prestato.
Possesso dei seguenti titoli di studio e/o professionali da parte del prestatore di servizio/imprenditore e/o
dei componenti della struttura tecnico - operativa /gruppi di lavoro (ivi inclusi i dirigenti dell’azienda).
Titoli di studio: diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio
ordinamento per tutte le figure previste nel Gruppo di lavoro; per le figure di Consulente junior e ed Esperto
informatico in alternativa è ammissibile anche il diploma di laurea triennale o titoli di studio esteri
equipollenti, in ossequio al principio di reciprocità.
Titoli professionali: le specifiche esperienze professionali indicate all’art. 6.1 del Capitolato speciale
descrittivo prestazionale contenuto nel Progetto del servizio.
La comprova del requisito titolo di studio è fornita mediante copia conforme del diploma di laurea o di
attestato relativo, quella dei titoli professionali dal curriculum vitae. La comprova del requisito del titolo di
studio e del requisito del titolo professionale sarà verificata per il numero minimo di componenti del gruppo
di lavoro, così come richiesto dall’art. 6 “Gruppo di lavoro”, Allegato E.
Tutti i documenti indicati ai punti 7.2 e 7.3, ad esclusione dei curricula dei componenti del Gruppo di lavoro,
sono inseriti nel sistema AVCpass dai concorrenti.
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI
DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le
prestazioni in misura maggioritaria, ai sensi dell’art. 83, comma 8, del Codice.
I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari,
la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere
assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1, lett. a),
deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso
in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2, lett. b), deve essere soddisfatto dal
raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria
dall’impresa mandataria.
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Il requisito relativo all’esecuzione di servizi analoghi di cui al punto 7.3, lett. c), deve essere posseduto per
intero dalla mandataria.
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI
STABILI

I soggetti di cui all’art. art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1, lett. a),
deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice,
devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo
che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo
che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai
propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate
non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice,
può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui
all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al
raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad
esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].
Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti al punto 7.3, lett. d), o esperienze
professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, può avvalersi delle
capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono
richieste.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione
alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale
dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai
sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi
obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante
impone al concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica
l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente, secondo le modalità di cui al punto 2.3, la
sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento
della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante
(nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il
nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di
proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
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È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del
contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti
di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è
sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti del 50%
dell’importo complessivo del contratto, tenuto conto delle caratteristiche del servizio richiesto, in conformità
a quanto previsto dall’art.105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., con quanto previsto dal D.L. 77/2021 ed in coerenza
con i criteri generali definiti dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza C-63/18 del 26 settembre 2019.
I subappaltatori dovranno possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e quelli richiesti nel presente
disciplinare ai sensi dell’art. 83 del medesimo Codice.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende
subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
I subappaltatori non devono essere tra gli operatori economici iscritti nell’Elenco regionale degli Organismi
di formazione accreditati dalla Regione del Veneto ai sensi della L.R. 9 agosto 2002, n. 19, "Istituzione
dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati" e/o nell’Elenco degli operatori pubblici e
privati accreditati ad erogare servizi al lavoro nel territorio regionale ex art. 25, L.R. 13 marzo 2009 n. 3.
10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto e
precisamente di importo pari ad Euro 4.971,35, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, del Codice.
2) (nel caso di soggetti diversi da microimprese, piccole e medie imprese) una dichiarazione di impegno,
da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche
diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai
sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di
impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o
consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del
contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. n. 159/2011.
Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e
speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.
L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1
del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese
nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al
corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21
novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Unicredit S.p.A.
(C.F. e P.IVA 00348170101) IBAN IT 32 D 02008 02017 000100543833;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti
di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di
cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto
garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
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- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di
consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le
assicurazioni o loro rappresentanze (D.M. 19 gennaio 2018, n. 31, richiamato dall’art. 103 comma 9 del
Codice).
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice
civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 93 comma 8 del Codice;
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di
impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del
Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua
scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso
dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D. Lgs. n. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal
soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste
dall’art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale
dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.
Lgs.. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal
pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente,
a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art.
93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti
fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del
sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte
le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che
partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la
predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una
sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del
consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima
della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano
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costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20
del D. Lgs. n. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se
apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra
quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento temporaneo, carenza delle
clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un
soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11. SOPRALLUOGO
Non è richiesta l’effettuazione del sopralluogo per l’esecuzione del servizio.
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a Euro 20,00 (venti/00) secondo le modalità di
cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21
febbraio 2017 (o successiva delibera), pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di
gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante
consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere
sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima
della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente
dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della L. n. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
DOCUMENTI DI GARA

DELL’OFFERTA

E

SOTTOSCRIZIONE

DEI

L’offerta, redatta in lingua italiana (fatto salvo quanto più avanti precisato), dovrà pervenire alla stazione
appaltante nelle modalità di seguito descritte, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 23.59 del
giorno 10 febbraio 2022, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura.
La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le cinque diverse fasi successive dell’apposita procedura
guidata di SINTEL (step).
Il concorrente, tramite i percorsi di seguito descritti, compie le seguenti operazioni:
i) caricamento sulla Piattaforma dei documenti richiesti dagli atti di gara;
ii) invio dei medesimi unitamente a quelli generati da SINTEL.
La fase i) da sola non concretizza invio dell’offerta in quanto i documenti caricati sono inseriti in uno spazio
dedicato al concorrente per la scelta dei documenti da allegare e che possono essere modificati da parte del
concorrente medesimo.
La fase ii) concretizza, se completata, l’offerta in quanto i documenti sono stati composti nell’area dedicata
al concorrente e confermati tramite anche firma degli hash riguardanti i singoli file (l’hash è un codice che
identifica inequivocabilmente l’identità di tali documenti). Con la sottoscrizione di tali codici hash il
concorrente assume l’identità e paternità dei documenti inviati per l’offerta (di cui ha controllato l’integrità e
leggibilità).
In particolare, il concorrente dovrà inviare:
1) la Documentazione amministrativa, come meglio precisato ai successivi paragrafi 13.2.1 e 15;
2) l’Offerta tecnica, come meglio precisato al successivo paragrafo 16;
3) l’Offerta economica, come meglio precisato al successivo paragrafo 17.
SINTEL consente al concorrente la predisposizione dell’offerta in momenti temporali differenti (step 2 e step
3 del percorso guidato “Invia offerta”), attraverso il salvataggio dei dati e l’upload dei file richiesti in
apposite aree della Piattaforma dedicate al singolo concorrente, fermo restando che l’invio dell’offerta
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completa e definitiva deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di
presentazione dell’offerta.
Lo step 4 “Firma digitale dell’offerta” prevede che il concorrente proceda con la sottoscrizione del
“Documento d’offerta” generato da SINTEL in automatico, in formato .pdf, di cui al successivo paragrafo.
La predisposizione e il salvataggio dell’offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non
implica l’effettivo invio dell’offerta ai fini della partecipazione.
Si specifica infatti che l’invio della medesima ai fini della procedura di gara avviene solamente al quinto ed
ultimo step “Riepilogo ed invio dell’offerta” del percorso guidato “Invia offerta” cliccando sulla funzione
“INVIA OFFERTA” a conclusione del percorso di sottomissione.
Solamente con tale ultimo step l’offerta è inviata e, conseguentemente, validamente presentata; diversamente
i documenti caricati permangono nello spazio dedicato del concorrente e non concretizzano offerta.
Il tutto, fermo restando che detto invio dell’offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del
predetto termine perentorio di presentazione dell’offerta.
Si specifica che si concretizza invio dell’offerta solamente ad esito delle operazioni descritte e previste dal
percorso “Invia offerta”. Tutti gli step del percorso “Invia offerta” devono essere completati nella sequenza
stabilita dalla Piattaforma. Il sistema darà comunicazione del corretto invio dell’offerta all’indirizzo e-mail
indicato dall’operatore economico in fase di registrazione.
È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l’invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel
termine indicato nel bando di gara, anche atteso che la Piattaforma SINTEL non accetta offerte – con
ciò intendendo i documenti inviati tramite lo step “INVIA OFFERTA” sopra richiamato – presentate
dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.
Con riferimento alla procedura di invio telematico di offerta si specifica che:
- è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente connettersi a SINTEL
con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte in maniera tale da
inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti correttamente e risolvere eventuali problematiche di
comprensione del funzionamento della Piattaforma per tempo;
- è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente controllare il contenuto
dei documenti di gara caricati sulla piattaforma verificandone l’integrità successivamente al loro caricamento
sulla Piattaforma, allo step 5 “Riepilogo ed invio dell’offerta” del percorso guidato “Invia offerta”, ma prima
dell’effettivo invio dell’offerta. È altresì possibile controllare (e, altresì, consigliato) detti documenti
successivamente all’invio dell’offerta, attraverso la funzionalità “Storia offerte”, fermo restando la loro non
sostituibilità dopo il decorso del termine per la presentazione delle offerte.
Si sottolinea che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su SINTEL non
comporta l’invio dell’offerta alla stazione appaltante.
L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e
successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su SINTEL della
documentazione che compone l’offerta. Si suggerisce al Concorrente di verificare di avere completato
tutti i passaggi richiesti da SINTEL per procedere all’invio dell’offerta. In ogni caso SINTEL darà
comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta.
La presentazione dell’offerta mediante SINTEL, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il
quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti/incompatibilità degli strumenti telematici
utilizzati con la piattaforma SINTEL, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti,
o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per
ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il
previsto termine perentorio di scadenza.
La stazione appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di
malfunzionamento del sistema.
Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell’offerta, i documenti specificati nei
successivi paragrafi. Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire detti allegati nella sezione pertinente
e, in particolare:
- di allegare i documenti richiesti;
- di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell’Offerta economica in sezioni diverse da quella
relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura. La stazione appaltante non sarà responsabile per la
mancata osservazione delle prescrizioni sopra descritte.
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La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o
in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente
specificato è ammessa la copia semplice.
Sebbene non costituisca motivo di esclusione, si chiede di firmare digitalmente solamente quei documenti
per i quali la firma digitale è esplicitamente richiesta.
La documentazione amministrativa e tecnica e l’offerta trasmesse dal concorrente a SINTEL sono mantenute
segrete e riservate dal sistema e conservate in appositi e distinti documenti informatici (o file, denominati
“buste telematiche” amministrative, tecniche, economiche).
In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, raggruppamento temporaneo costituito o
costituendo e consorzio, sarà l’impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare in Piattaforma
come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede
legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il
DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte
dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore.
La Domanda di partecipazione (All. D1), il DGUE (All. D2), la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
integrativa DGUE del concorrente (All. D3) e dell’impresa ausiliaria (All. D4) e l’ Offerta economica (All.
D5) potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sia all’interno della piattaforma
SINTEL, sia all’interno del sito internet della Stazione Appaltante nella sezione “Bandi, Avvisi e Concorsi”
(https://bandi.regione.veneto.it/Public/Index).
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e
90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e
testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la
fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta 1, si
applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la
stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la
validità dell’offerta fino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità
della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente
alla partecipazione alla gara.
13.1 Modalità di presentazione dell’offerta in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio
In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, raggruppamento temporaneo costituito o
costituendo e consorzio, sarà l’impresa mandataria ad utilizzare ed operare a sistema – previa Registrazione
ad hoc – come unico soggetto abilitato ad operare attraverso il medesimo e, quindi, a presentare l’offerta.
Le imprese mandanti partecipanti al raggruppamento temporaneo costituito o costituendo ed al consorzio,
dovranno sottoscrivere, un’apposita dichiarazione – da inserire nella Documentazione amministrativa
all’interno del Modello di Dichiarazione di cui all’Allegato D1 – con la quale autorizzano l’impresa
mandataria a presentare un’unica offerta e, pertanto, abilitano la medesima a compiere in nome e per conto
anche delle imprese mandanti ogni attività, anche attraverso il sistema, necessaria ai fini della partecipazione
alla procedura.
Con la medesima dichiarazione, inoltre, le imprese mandanti partecipanti al raggruppamento temporaneo
costituito o costituendo ed al consorzio, ai fini dell’invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti la
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procedura che transitano attraverso il sistema, eleggono domicilio presso l’indirizzo di Posta Elettronica
Certificata eletto dall’impresa mandataria.

13.2 Documentazione in formato elettronico (presentazione mediante sottoposizione a sistema)
Con riferimento ai passi della procedura necessari per la presentazione dell’offerta mediante il sistema, si
consideri quanto riportato nei successivi paragrafi.
Si segnala che la stazione appaltante potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della
veridicità e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai
concorrenti, richiedendo l’esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai
concorrenti.
Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, la falsa dichiarazione:
a) comporta sanzioni penali;
b) costituisce causa di esclusione dalla partecipazione della procedura.
13.2.1 Documentazione amministrativa
Con riferimento alla Documentazione amministrativa è necessario predisporre i seguenti documenti:
a) istanza di partecipazione alla gara, firmata digitalmente, vedasi Allegato D1, con la quale il concorrente, le
cui caratteristiche essenziali sono riportate nell’allegato D2 (DGUE), chiede di essere ammesso all’appalto;
b) dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione tramite il Documento di Gara Unico
Europeo (DGUE) ai sensi dell’art. 85 del Codice, nel formato predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22.07.2016, allegato D2 alla documentazione di
gara, firmato digitalmente;
c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà integrativa DGUE del concorrente (All. D3) e dell’impresa
ausiliaria (All. D4), firmata digitalmente;
d) documento attestante il versamento del contributo all’ANAC;
e) cauzione provvisoria (in caso di riduzione dell’importo, la stessa dovrà essere corredata dalle certificazioni
possedute);
f) (nel caso di soggetti diversi da microimprese, piccole e medie imprese) impegno del fideiussore a
rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione;
g) eventuale procura;
h) eventuale documentazione relativa all’avvalimento;
i) eventuali atti relativi al raggruppamento temporaneo o consorzio;
j) eventuale documentazione ulteriore;
tutto come meglio descritto nei successivi paragrafi.
Tali documenti dovranno essere allegati negli appositi campi previsti in piattaforma.
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta
economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui
all’art. 83, comma 9, del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla
cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.
Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e
determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di
partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso
il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
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- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto
di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa
anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a
conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e
comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase
esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice), sono sanabili.
Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a
dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e
i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione
appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di
esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla
procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e
dichiarazioni presentati.
15. STEP 1 - CONTENUTO DELLA BUSTA “1” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta 1 contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la
documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
Al primo step del percorso guidato “Invia offerta”, con riferimento alla Documentazione amministrativa è
necessario predisporre i documenti di seguito elencati, da allegare a sistema, nell’apposito campo
“Documentazione amministrativa 1”, in una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato
elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati (si fa presente che
nel caso in cui lo spazio a disposizione nella cartella “Documentazione amministrativa 1” (100 MB) non sia
sufficiente, il concorrente potrà inserire la restante documentazione nelle ulteriori cartelle a disposizione
denominate “Documentazione amministrativa 2”, “Documentazione amministrativa 3”, etc.).
15.1 Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione è redatta, in bollo da Euro 16,00 preferibilmente secondo il modello di cui
all’allegato D1 e contiene tutte le seguenti informazioni e/o dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola,
consorzio, raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di
rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di
ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2
lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio
non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila (firma
digitale).
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che
costituiranno il raggruppamento o consorzio (firma digitale);
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i
raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai
sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del Decreto Legge n. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune (firma digitale);
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b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del Decreto Legge n. 5/2009, la domanda di partecipazione
deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle
imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara (firma digitale);
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista
di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per
assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa
aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del
raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara
(firma digitale).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2
lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo (firma digitale).
Il concorrente allega:
a) copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del
concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione
sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
15.2 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti
del
18
luglio
2016
o
successive
modifiche
messo
a
disposizione
all’indirizzo https://bandi.regione.veneto.it/Public/Index secondo quanto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore
Le informazioni sono inserite da parte della stazione appaltante.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di
avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III,
alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale
quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta
la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale
quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono
essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento
contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e
delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) PASSOE dell’ausiliaria;
In caso di ricorso al subappalto, si richiede la compilazione della sezione D.
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende
subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. AB-C-D).
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[Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D. Lgs. n. 56/2017, ciascun
soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di
all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 15.3.1 n. 1 del presente Disciplinare].
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la
sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui al punto 7.1
del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al
punto 7.2 del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al
punto 7.3 del presente disciplinare;
d) la sezione D per dichiarare l’eventuale possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e
norme di gestione ambientale.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che
partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero
dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati
per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1,
2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno
operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara.
Il DGUE dovrà essere sottoscritto dal concorrente singolo/mandatario/consorzio e dagli eventuali altri
componenti in forma digitale.
15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo
15.3.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
con le quali:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza
etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico
registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
3. dichiara di osservare, all’interno della propria Ditta, gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa, di impegnarsi ad applicare al personale coinvolto nell’esecuzione del presente appalto, condizioni
retributive e normative non inferiori a quelle previste dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili alla
Categoria e nella località di riferimento e di attenersi ai massimi criteri di riservatezza in ordine a ogni fatto o
atto di cui venisse a conoscenza in virtù della prestazione professionale eventualmente resa e di assumere
tale responsabilità anche per i propri collaboratori;
4. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e
tenuto conto:
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a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
svolti i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione
appaltante con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 38 del 28 gennaio 2014 e n. 1939 del 28 ottobre 2014
e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori,
per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53,
comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio
rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale ............; codice fiscale ..............., partita IVA ......................; indica
l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta
elettronica .................. ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
9. qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”:
- autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara
oppure
- non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in
sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione
dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di
cui al Capo III del medesimo regolamento;
11. autorizza l’Amministrazione alla trasmissione delle comunicazioni attinenti alla presente procedura
tramite la piattaforma telematica, con pieno effetto legale ai sensi e per gli effetti di cui al Codice, a mezzo
PEC il cui indirizzo deve essere il medesimo comunicato in fase di registrazione alla piattaforma SINTEL;
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186
bis del R.D. n. 267/1942.
12. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del
provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare:
............ rilasciati dal Tribunale di .................. nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria
di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono
assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. n. 267/1942.
Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 11, potranno essere rese con Dichiarazione sostitutiva
integrativa del DGUE (Allegato D3) e sottoscritte dagli operatori dichiaranti.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 7 gennaio 2022
361
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato D al Decreto n. 1096 del 20 dicembre 2021

Pag. 21/33

15.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
- PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in
aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, anche il
PASSOE relativo all’ausiliaria;
- documento attestante la garanzia provvisoria, con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui
all’art. 93, comma 8 del Codice;
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93,
comma 7 del Codice:
- copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione
dell’importo della cauzione;
- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;
- Ricevuta di pagamento (preferibilmente mediante bollo virtuale) di una marca da bollo da € 16,00, relativa
alla domanda di partecipazione. In alternativa potrà essere caricata la scansione della marca da bollo
invalidata oppure della ricevuta di pagamento mediante rivendite autorizzate (tabaccherie, poste, etc.).
15.3.3 Documentazione ulteriore per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la
percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato
quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la
percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato
collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in
nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la
percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune
con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, con indicazione
dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

362
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 7 gennaio 2022
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato D al Decreto n. 1096 del 20 dicembre 2021

Pag. 22/33

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la
rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune
con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto
firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile
con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera
firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non
può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune
privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo
comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento
temporaneo costituito o costituendo:
- in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto
pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D. Lgs.
n. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria,
recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura,
ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori
economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non
autenticata ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o
della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005;
- in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D. Lgs.
n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti
temporanei;
c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura
privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.
Lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata,
anche ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla
domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
Si precisa, altresì, che, qualora l’operatore necessiti di allegare più di un documento per campo
SINTEL, essi dovranno essere aggregati in un unico file compresso (non firmato digitalmente) in
formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati.
Per quanto non indicato al presente paragrafo, si rimanda alla sezione “Guide e manuali” a
disposizione degli operatori economici all’interno del portale SINTEL alla seguente pagina web:
https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guidee-manuali
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16. STEP 2 - CONTENUTO DELLA BUSTA 2 – OFFERTA TECNICA
Allo step 2 “Offerta tecnica” del percorso guidato “Invia offerta”, il concorrente dovrà inserire a sistema,
nell’apposito campo “Documentazione Tecnica 1”, in una cartella compressa (non firmata digitalmente) in
formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati, tutti i
documenti di seguito (si fa presente che nel caso in cui lo spazio a disposizione nella cartella
“Documentazione Tecnica 1” (100 MB) non sia sufficiente, il concorrente potrà inserire la restante
documentazione nelle ulteriori cartelle a disposizione denominate “Documentazione Tecnica 2”,
“Documentazione Tecnica 3”, etc.):
La busta “2 – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
a) relazione tecnica dei servizi offerti, redatta in lingua italiana (fatto salvo quanto sopra precisato al punto
13), in un unico documento articolato per punti di massimo 40 pagine (equivalenti a n. 20 fogli con scrittura
fronte/retro) di 25 righe ciascuna, carattere Cambria, dimensione 12, con allegato indice analitico. La
Commissione non valuterà le pagine eccedenti.
In allegato alla relazione dovrà essere accluso, per ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro, ivi
compresi gli eventuali operatori in aggiunta al gruppo di lavoro minimo definito dal Capitolato di gara, il
curriculum vitae documentabile, redatto secondo il format europeo, reso a norma degli articoli 38 e 47 del
DPR n. 445/2000, sottoscritto dalla persona a cui afferisce, con indicazione del titolo di studio e con la
specifica illustrazione delle esperienze professionali richieste e/o maturate nelle materie oggetto del servizio.
I curricula dovranno essere contenuti al massimo in 4 (quattro) facciate A4 per ciascun componente del
gruppo di lavoro;
b) tabella sinottica dei titoli di studio e delle esperienze professionali richieste all’art. 6.1 del Capitolato
speciale descrittivo prestazionale (all. E), in possesso di ciascun componente del gruppo di lavoro,
verificabili nei curricula, secondo lo schema di seguito riportato:
Gruppo di Lavoro

N.

Impegno
previsto
(gg/uomo)

Figura

1

Responsabile
progetto

2

Esperto metodologo 1

3

Esperto
metodologo 2

4

Esperto
metodologo 3

5

Consulente junior

6

Esperto informatico

Cognome e
nome

Laurea
(specificare triennale o
special. o magistrale o
vecchio ordinamento e
disciplina)

Numero anni
e tipologie di
esperienze
Lavorative
(max 15
righe)

di

La relazione di cui al precedente punto a) contiene una proposta tecnico-organizzativa che dovrà, sulla base
del Capitolato speciale descrittivo prestazionale, presentare i seguenti elementi:
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1) una sintetica presentazione dell’offerente (profilo della/del Società/RTI/Consorzio), dell’approccio al
servizio e delle metodologie di lavoro proposte in relazione alle diverse attività previste;
2) l’illustrazione dei ruoli e delle responsabilità dei singoli componenti il gruppo di lavoro;
3) la proposta operativa di realizzazione degli interventi;
4) una proposta dettagliata delle modalità di coordinamento tra il gruppo di lavoro ed il committente;
5) metodologie e strumenti proposti per ciascuna delle 4 linee progettuali previste;
6) valore economico e complessità delle problematiche affrontate in n. 1 o n. 2 precedenti incarichi;
c) ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini della valutazione del servizio purché sia
adeguatamente richiamata nella Relazione tecnica di cui al punto a);
d) dichiarazione attestante le parti dell’offerta tecnica contenenti eventuali segreti tecnico/commerciali ai fini
dell’accesso agli atti (eventuale);
Tutti i documenti inseriti nelle buste AMMINISTRATIVA/E E TECNICA/CHE non devono contenere
riferimenti economici all’offerta contenuta nella busta 3) pena l’esclusione dalla procedura di gara.
I predetti elementi saranno valutati nell’ambito del criterio “CARATTERISTICHE TECNICHE E
METODOLOGICHE” dell’offerta, di cui alla tabella del successivo punto 18.1, in base ai sub criteri 2.1, 2.2,
2.3 e 2.4 della medesima tabella).
Non sono ammesse varianti al progetto posto a base di gara.
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
Allo step 3 “Offerta economica” del percorso guidato “Invia offerta”, il concorrente dovrà operare a sistema
formulando e presentando un'offerta economica.
Il concorrente, a pena di esclusione, dovrà compilare ed allegare negli appositi campi predisposti nel
sistema “Documentazione Economica 1”, in una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato
elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati, tutti i documenti di
seguito elencati (Nel caso in cui lo spazio a disposizione nella cartella “Documentazione Economica 1” non
sia sufficiente, il concorrente potrà inserire la restante documentazione nelle ulteriori cartelle a disposizione
denominate “Documentazione Economica 2”, “Documentazione Economica 3”, etc.).
In particolare viene richiesto di allegare l’OFFERTA ECONOMICA DETTAGLIATA, formulata
preferibilmente secondo l’Allegato D5 – Modello offerta economica al presente Disciplinare, firmata
digitalmente. In tale documento dovranno essere riportati:
a) prezzi unitari per ciascuna figura professionale, prezzo complessivo e ribasso percentuale, al netto di Iva
e/o di altre imposte e contributi di legge.
Il concorrente dovrà infine:
a. indicare a sistema, nell’ apposito campo “Offerta economica”, l’importo complessivo offerto – espresso in
Euro, IVA esclusa.
b. indicare a sistema, nell’apposito campo “di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore
economico”, i costi concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro, come previsto dall’art. 95, comma 10, del Codice;
c. indicare a sistema, nell’apposito campo “di cui costi del personale”, i costi della manodopera propri
dell’operatore economico di cui all’art. 95, comma 10 del Codice,
d. indicare a sistema, nell’apposito campo “di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza”, gli oneri
per la sicurezza dovuti a rischi interferenziali di cui all’art. 26 D. Lgs. n. 81/2008.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
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Qualora la stazione appaltante rilevi una discordanza tra l’importo complessivo offerto inserito in
piattaforma e quanto indicato nell’ Allegato D5 – Modello offerta economica, l’offerta verrà esclusa se
ritenuta equivoca e non certa.
La presenza di prezzi o informazioni economico-finanziarie in “buste” diverse da quella economica
comporterà l’esclusione dalla gara.
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio il documento “Offerta economica”
generato da SINTEL e il modello di offerta economica (Allegato D5 – Modello offerta economica), pena
l’esclusione, dovranno essere sottoscritti con firma digitale secondo le seguenti modalità:
- in caso di raggruppamento temporaneo costituendo, dal legale rappresentante (o persona munita da
comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di
ciascuna singola impresa in raggruppamento;
- in caso di raggruppamento temporaneo costituito, dal legale rappresentante (o persona munita da
comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa)
dell’impresa mandataria;
- in caso di consorzio costituendo, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma
la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di ciascuna delle imprese che ne
prendono parte;
- in caso di consorzio già costituito, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di
firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) del consorzio medesimo.
Firma digitale dei prezzi offerti - Step 4
Il concorrente dovrà obbligatoriamente, allo step 4 del percorso “Invia offerta”:
1. scaricare dalla schermata a sistema denominata “Firma digitale dell’offerta”, il documento d’offerta in
formato .pdf riportante le informazioni immesse a sistema – ma non ancora sottoscritte – quali il prezzo
offerto oltre ad altre informazioni e dati immessi dal concorrente stesso (tra cui i codici hash in precedenza
descritti, la cui sottoscrizione assicura la paternità dei file e del loro contenuto al concorrente);
2. sottoscrivere il predetto documento d’offerta, scaricato in formato .pdf riepilogativo dell’offerta. La
sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale dal legale rappresentante del concorrente. Si
rammenta che eventuali firme multiple su detto file .pdf dovranno essere apposte unicamente in modalità
parallela.
3. allegare a sistema il documento d’offerta in formato .pdf sottoscritto di cui al precedente punto 2, quale
elemento essenziale dell’offerta.
Si rammenta che il file .pdf d’offerta di cui al precedente punto 2 costituisce offerta e contiene elementi
essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato sotto pena di esclusione, in
quanto le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.
Le eventuali modifiche degli hash saranno segnalate dal sistema e oggetto di valutazione da parte della
commissione e, se ritenute essenziali, saranno oggetto di esclusione.
Riepilogo ed invio dell’offerta – Step 5
Solo a seguito dell’upload di tale documento d’offerta in formato .pdf sottoscritto come richiesto, il
concorrente può passare allo step 5 “Riepilogo ed invio dell’offerta” del percorso “Invia offerta” per
completare la presentazione effettiva dell’offerta mediante la funzionalità “INVIA OFFERTA” che, si
rammenta, dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte.
Gli step precedenti del percorso “Invia offerta” per quanto correttamente completati e corredati dal
salvataggio della documentazione non consentono e non costituiscono l’effettivo l’invio dell’offerta. La
documentazione caricata e salvata permane infatti nello spazio telematico del concorrente e non è inviata al
sistema.
Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non possono essere più
ritirate e sono definitivamente acquisite dal sistema, che le mantiene segrete e riservate fino all’inizio delle
operazioni di apertura e verifica della documentazione da parte del Seggio di gara.
Si fa presente che non saranno accettate offerte condizionate, né offerte parziali; inoltre, non saranno
accettate offerte plurime o alternative.
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Poiché la piattaforma SINTEL consente di inserire un solo prezzo, il concorrente dovrà indicare solo il
prezzo complessivo offerto. Solamente tale prezzo verrà considerato ai fini del calcolo del punteggio
economico.
I prezzi si intendono omnicomprensivi di tutti gli oneri previsti dal presente Disciplinare e dagli altri
atti di gara.
In caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso percentuale globale prevale il ribasso percentuale; in
caso di discordanza tra le cifre e lettere prevale l’importo indicato in lettere.
Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice. Le valutazioni
dell’offerta tecnica e dell’offerta economica saranno effettuate in base ai seguenti punteggi:
Offerta tecnica: punteggio massimo 70 punti;
Offerta economica: punteggio massimo 30 punti.
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione e sub-criteri di valutazione
elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi attribuiti discrezionalmente dalla
commissione giudicatrice.

CRITERI DI
VALUTAZIONE

N.

PUNTI
MAX

SUB CRITERI DI
VALUTAZIONE

QUALITA'
1

10 1.1

2.1
2.2
CARATTERISTICHE
TECNICHE E
METODOLOGICHE
Adeguatezza modalità
d'organizzazione rispetto
ai servizi offerti

2.3

2.4

2.5

2

3

50 2.6
PREGIO TECNICO:
Illustrazione n.2
precedenti incarichi nella
stessa materia
Totale

Presenza di figure professionali
nel Gruppo di lavoro con
esperienza maggiore rispetto a
quella minima richiesta
Congruenza della proposta
tecnica rispetto al contesto di
riferimento
Completezza e chiarezza della
proposta tecnica
Metodologie e strumenti proposti
per la realizzazione del servizio Linea 1
Metodologie e strumenti proposti
per la realizzazione del servizio Linea 2
Metodologie e strumenti proposti
per la realizzazione del servizio Linea 3
Modalità e strumenti di
pianificazione, valutazione e
monitoraggio e del servizio

PUNTI
MAX

10

10
20

5

5

5

5

3.1

Pregio tecnico incarico 1

5

10 3.2
70

Pregio tecnico incarico 2

5
70
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Criteri motivazionali
L’attribuzione delle preferenze sarà effettuata tenendo conto dei seguenti criteri motivazionali:
1. Qualità
1.1 Sarà considerata la presenza di personale di maggior esperienza specifica rispetto ai minimi previsti dal
Capitolato, con il tetto massimo di 15 anni (esperienze maggiori saranno valutate pari a quella di 15 anni). La
maggior esperienza sarà considerata significativa ai fini dell’assegnazione della premialità, se pari ad almeno
1 anno per almeno una figura professionale prevista nel Gruppo di lavoro. Sarà valutata la sommatoria degli
anni eccedenti i minimi previsti. Nel calcolo finale non saranno prese in considerazione le frazioni di anno.
Eventuali ulteriori unità in aggiunta a quelle previste, non saranno considerate ai fini della premialità.
2. Caratteristiche tecniche e metodologiche
2.1 Sarà valutata la coerenza della proposta rispetto al contesto normativo regionale e rispetto al sistema
formativo e del mercato del lavoro regionale, con particolare riguardo alla rispondenza della proposta tecnica
ai criteri costruttivi e descrittivi per la standardizzazione delle qualificazioni professionali regionali, così
come delineati a livello nazionale in esito a quanto stabilito dal D.Lgs n. 13/2013.
2.2 Si apprezzerà l’esaustività, in termini di maggior chiarezza e completezza, delle proposta operativa per la
realizzazione delle diverse Linee progettuali, in relazione alla descrizione puntuale delle modalità di
costruzione degli output, alla evidenza del collegamento fra gli output delle diverse Linee, alla sostenibilità
(completezza, leggibilità, coerenza fasi/tempi/output) del cronoprogramma in funzione ai suddetti output ed
al modello organizzativo gestionale proposto per la realizzazione del servizio.
2.3 Saranno valutate la chiarezza descrittiva e l’adeguatezza/sostenibilità delle metodologie e degli strumenti
proposti, rispetto agli obiettivi ed ai risultati attesi dalla Linea progettuale n. 1.
2.4 Saranno valutate la chiarezza descrittiva e l’adeguatezza/sostenibilità delle metodologie e degli strumenti
proposti, rispetto agli obiettivi ed ai risultati attesi dalla Linea progettuale n. 2.
2.5 Saranno valutate la chiarezza descrittiva e l’adeguatezza/sostenibilità delle metodologie e degli strumenti
proposti, rispetto agli obiettivi ed ai risultati attesi dalla Linea progettuale n. 3.
2.6 Saranno valutate la chiarezza descrittiva e gli strumenti volti a pianificare le fasi di realizzazione di
ciascuna delle 3 Linee di servizio e a verificare, valutare e quindi monitorare in itinere alla realizzazione del
servizio stesso l’esecuzione delle attività, al fine di garantire l’eventuale necessità di porre in atto azioni
correttive.
3. Pregio tecnico
3.1 e 3.2 Saranno valutate per ciascun servizio svolto negli ultimi 10 anni, fino ad un massimo di 2,
l’attinenza con l’oggetto del presente servizio, il valore economico e la complessità delle problematiche
affrontate.
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO
DELL’OFFERTA TECNICA
A ciascuno dei criteri e sub-criteri di valutazione dell’offerta tecnica è attribuito un coefficiente sulla base
del metodo del confronto a coppie, in presenza di almeno 3 offerte valide, oppure l’attribuzione discrezionale
di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, se le offerte valide sono inferiori
a 3.
La valutazione delle offerte tecniche sarà effettuata: mediante i confronti a coppie eseguiti sulla base della
matrice triangolare e della tabella semantica di seguito rappresentate.
Si precisa che la determinazione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, per la valutazione di ogni elemento
qualitativo delle varie offerte è effettuata mediante impiego della tabella triangolare (vedi ultra), ove con le
lettere A, B, C, D, E, F,......, N sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente.
La tabella conterrà tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due.
Ogni commissario valuterà quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire.
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Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l’altro può essere più o meno forte, attribuirà un
punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a
5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione verranno attribuiti
punteggi intermedi.
In ciascuna casella verrà collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo
grado di preferenza, ed in caso di parità, verranno collocate nella casella le lettere dei due elementi in
confronto, assegnando un punto ad entrambe.

B

C

D

E

F

...

N

A
B

B

C
D
E
F
...

C
D
E
F
N-1

preferenza massima= 6
preferenza grande= 5
preferenza media= 4
preferenza piccola= 3
preferenza minima= 2
parità= 1
I coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio o sub-criterio avente natura qualitativa
sono determinati:
a) se vi sono almeno tre (3) offerte, effettuando, da parte di ogni commissario, i confronti a coppie delle
proposte dei concorrenti seguendo la scala semantica di cui sopra e riportando i risultati dei confronti nelle
tabelle triangolari secondo le linee indicate nella spiegazione della matrice triangolare di cui sopra;
b) determinando la somma dei gradi di preferenza che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei
concorrenti mediante i confronti a coppie di cui al punto sub a);
c) attribuendo il coefficiente uno alla somma di valore più elevato e assegnando alle altre somme un
coefficiente proporzionalmente ridotto;
d) se le offerte ammesse sono in numero inferiore a tre (3), a ciascun criterio o sub-criterio è attribuito un
punteggio, variabile tra zero ed uno, assegnato da parte di ciascun commissario. In tal caso il valore del
coefficiente relativo ai diversi livelli di valutazione è attribuito come segue:
ottimo = 1;
buono = 0,8;
adeguato = 0,6;
sufficiente 0,4;
insufficiente = 0.
Si procede, quindi, a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni criterio o sub-criterio da parte di
tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media
massima le medie provvisorie prima calcolate.
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18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO
DELL’OFFERTA ECONOMICA
Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno,
calcolato tramite la formula seguente:
Ci = Off. migliore/Off. del concorrente
Formula “bilineare”
Ci (per Ai <= A soglia) = X (Ai / A soglia)
Ci (per Ai > A soglia) = X + (1,00 - X) [(Ai - Asoglia) / (A max – A soglia)]
dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
Ai = valore del ribasso del concorrente i-esimo
A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti
X = 0,90
A max = valore del ribasso più conveniente
18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in
relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo
aggregativo compensatore, per motivi di semplicità ed affidabilità.
Il punteggio è dato dalla seguente formula:
Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+..... Cni x Pn
dove:
Pi = punteggio concorrente i;
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
.......................................
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
Pa = peso criterio di valutazione a;
Pb = peso criterio di valutazione b;
.................................
Pn = peso criterio di valutazione n.
La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un
singolo criterio o subcriterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio
proporzionale decrescente.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA 1 –VERIFICA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
L’apertura della busta virtuale contenente la documentazione amministrativa di cui al precedente paragrafo
15 avverrà all’interno della piattaforma SINTEL, in data ed orario che saranno comunicati a tutti gli offerenti
mediante l’apposita funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma SINTEL, oltre che
nel sito internet della Stazione Appaltante nella sezione “Bandi, Avvisi e Concorsi”
(https://bandi.regione.veneto.it/Public/Index)
Successivamente il Seggio di gara procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
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b) attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli
offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o
parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in
merito al possesso dei requisiti generali e speciali.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 [tale prescrizione è
valida fino all’istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici].

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri,
esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono
sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi
rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei
concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la
composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del
Codice.
Nel caso di applicazione della norma transitoria o d’impossibilità di reperire iscritti all’Albo dei componenti
delle commissioni giudicatrici, di cui all’art. 78 del Codice dei contratti, in conformità alle Linee guida n. 5
ANAC, di attuazione del Codice, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti
all’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016, punto 1.1, si forniscono le seguenti indicazioni:
1) la commissione giudicatrice sarà composta da n. 3 (tre) componenti;
2) la commissione di gara dovrà avere esperienza nell’ambito dell’attività di verifica della consulenza
gestionale;
3) in applicazione dell’art. 216, comma 12 del Codice, i componenti della commissione saranno tutti interni e
saranno individuati in conformità al DDR n. 22 del 04/11/2016 del Direttore dell’Area Capitale Umano e
Cultura;
4) la selezione dei componenti della commissione, la cui nomina avverrà dopo la scadenza del termine per la
presentazione delle offerte, sarà effettuata sulla base delle specifica esperienza in materia indicata al punto n.
2;
5) i compiti attribuiti alla commissione giudicatrice saranno estesi anche alla valutazione dell’eventuale
anomalia dell’offerta ad ausilio del RUP;
6) il Presidente dovrà essere in possesso della qualifica di dirigente;
7) non risulta possibile indicare la durata prevista per i lavori della commissione ed il numero di sedute,
poiché essi dipendono dal numero di concorrenti che presenteranno offerta.
8) i lavori della commissione si svolgeranno in seduta comune;
9) le modalità di svolgimento dei lavori della commissione sono indicate al paragrafo 21 del presente
disciplinare.
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21. APERTURA DELLE BUSTE 2 E 3 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED
ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, si procederà all’apertura della busta
virtuale concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente
disciplinare.
La commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi
punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
Si procederà quindi all’apertura della busta virtuale contenente l’offerta economica e alla relativa valutazione
secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la
formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi
differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il
concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi
punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai
sensi di quanto previsto al punto 23.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni
altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la
seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto
22.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione
provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5,
lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi
concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste 1 e 2;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59,
comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche
tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la
commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per
reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a
elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della
commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono
anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si
procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta
ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di
congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso
indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e,
ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori
chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in
base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai
sensi del seguente articolo 23.
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23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità
delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato
la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara
ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del
Codice.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la
stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al
concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai
fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai
subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.
Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt.
32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica
del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla
segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante
aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al
secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente
in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3
del D. Lgs. n. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario,
automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata
tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 D. Lgs. n. 159/2011 dalla consultazione della Banca
dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia,
salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi
di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del D. Lgs. n. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio
dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32,
comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante o in altra forma
prevista dal Codice.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti
che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai
sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico
dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 12.000,00. La stazione appaltante comunicherà
all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
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Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce
subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della
prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
Non sussistono le condizioni di applicazione.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Venezia, rimanendo espressamente esclusa
la compromissione in arbitri.
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Reg.(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
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(Marca da Bollo)
DA INSERIRE NELLA BUSTA N. 1 (documentazione amministrativa)
GARA D’APPALTO A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI
INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E PER LA
MANUTENZIONE DEL REPERTORIO REGIONALE DEGLI STANDARD PROFESSIONALI
(RRSP), PER LA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO 6 (MIGLIORARE L’ EFFICACIA E LA
QUALITÀ DEI SERVIZI AL LAVORO E CONTRASTARE IL LAVORO SOMMERSO) DEL
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE - FONDO SOCIALE EUROPEO 2014/2020, REGIONE
VENETO, ASSE I. CIG 8977725D07.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’APPALTO
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________
(cognome e nome)
nato a _________________________________ (________________), il ______________
(luogo) (prov.) (data)
residente a _________________________________________________________ (____),
Via ________________________________________________________________, n. __
(luogo) (prov.) (indirizzo)
in nome del concorrente “__________________________________________________”
con sede legale in __________________________________________________ (_____),
Via _________________________________________________________, n. ________,
(luogo) (prov.) (indirizzo)
nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
Titolare o Legale rappresentante
Procuratore speciale / generale
del soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
 Impresa individuale (lett. a), art. 45, comma 2 D. Lgs. 50/2016 - (nel prosieguo, Codice));
 Società (lett. a), art. 45, comma 2 del Codice), specificare tipo:
_______________________________________________________________________________________;
 Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b), art. 45, comma 2 del Codice);
 Consorzio tra imprese artigiane (lett. b), art. 45, comma 2 del Codice);
 Consorzio stabile (lett. c), art. 45, comma 2 del Codice);
 Mandataria/Mandante di un raggruppamento temporaneo (lett. d), 45, comma 2 del Codice)
costituito
non costituito;
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di tipo:
 orizzontale;
 verticale;
 misto
 Mandataria/Mandante di un consorzio ordinario (lett. e), 45, comma 2 del Codice);
costituito
non costituito;
 Mandataria/Mandante di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. f), art. 45, comma 2 del
Codice);
 Mandataria/Mandante del GEIE ___________________________ (lett. g), art. 45, comma 2 del Codice);
 Altro soggetto (specificare natura giuridica): ________________________________________________ ;
NOTA IMPORTANTE: In caso di RTI ripetere quanto sopra per ogni raggruppato
(In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o di consorzio di cui all’art. 45, comma 1,
lett. d) e e) del Codice, non ancora costituiti, i titolari o legali rappresentanti di tutti i soggetti del
costituendo raggruppamento o costituendo consorzio, dichiarano nella presente istanza e sottoscrivono
congiuntamente la medesima:
1) l’intenzione di costituirsi giuridicamente in tale forma;
2) l’indicazione del soggetto capofila a cui farà riferimento la Regione;
3) l’impegno che in caso di aggiudicazione, tutti i raggruppandi o i consorziandi si conformeranno alla
disciplina dell’articolo 48 del Codice.)
Ai sensi del Reg.(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 esprime il
consenso al trattamento dei dati, elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, da parte
dell’amministrazione appaltante, ai fini della partecipazione alla gara e della scelta dell’aggiudicatario.
FA ISTANZA
di ammissione all’appalto del servizio in oggetto specificato.
ALLEGA
- (nel caso di firma del procuratore) copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui
dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la
procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi
risultanti dalla visura.
Luogo e data, ___________________

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Firma digitale)

Informativa ex art. 13 Reg.(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
da conservare da parte del concorrente Titolare del trattamento dati è la Regione del Veneto/Giunta Regionale – Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901 –
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30123 Venezia.
Responsabile del trattamento è il Direttore pro tempore della Direzione Lavoro della Regione del Veneto,
con sede in Venezia – Fondamenta S.Lucia, Cannaregio 23.
I dati raccolti nell’ambito della presente procedura d’appalto sono esclusivamente finalizzati allo
svolgimento della stessa; i partecipanti alla gara, conferendo i dati richiesti autorizzano, implicitamente,
l’utilizzazione dei dati limitatamente agli adempimenti della procedura d’appalto. Il rifiuto a fornire i dati
richiesti determina l’esclusione dalla gara.
I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. La gestione dei dati è sia informatizzata
sia manuale.
I dati verranno comunicati agli organi e uffici dell’amministrazione investiti del procedimento e si ribadisce
che la loro utilizzazione diffusione è limitata agli adempimenti procedurali sopra descritti.
I dati potranno essere comunicati e/o diffusi attraverso: pubblicazioni su G.U.U.E., G.U.R.I, B.U.R.V.,
quotidiani nazionali e locali, siti internet, comunicazioni dei dati ad altre PP.AA. e all’U.E.
Si informa inoltre che i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 12 del suddetto Reg.(UE)
2016/679 a cui si rinvia espressamente.

Il Direttore della Direzione Lavoro
- Dott. Alessandro Agostinetti -
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Allegato
MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le
informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia
utilizzato il servizio DGUE elettronico ( 1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando ( 2) nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea:
GU UE S numero [], data [], pag. [],
Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve compilare
le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:
Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in modo
da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale):
[….]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia
utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.
Identità del committente ( 3)

Risposta:

Nome:
Codice fiscale
Di quale appalto si tratta?

[ Regione del Veneto - Direzione Lavoro ]
[ 80007580279 ]
Risposta:

Titolo o breve descrizione dell'appalto ( 4):

[ Gara d’appalto a procedura aperta, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento del servizio di assistenza tecnica specialistica per la
realizzazione del Sistema di individuazione, valutazione e certificazione
delle competenze e per la manutenzione del repertorio regionale degli
standard professionali (RRSP), per la realizzazione dell’Obiettivo 6
(Migliorare l’ efficacia e la qualità dei servizi al lavoro e contrastare il
lavoro sommerso) del Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale
Europeo 2014/2020, Regione Veneto, Asse I.. ]
[ ]

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) ( 5):

CIG
[8977725D07]
CUP (ove previsto)
[H74E21001000006]
Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi
[S80007580279202100057]
europei)
Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

1()

I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, degli

operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.
Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori:
2()
un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.
Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.

3()
4()
5

()

Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.
Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico
A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi

Risposta:

Nome:

[ ]

Partita IVA, se applicabile:

[ ]

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione
nazionale, se richiesto e applicabile

[ ]

Indirizzo postale:

[……………]

Persone di contatto ( 6):

[……………]

Telefono:

[……………]

PEC o e-mail:

[……………]

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):

[……………]

Informazioni generali:

Risposta:

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media ( 7)?

[ ] Sì [ ] No

Solo se l'appalto è riservato ( 8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' "impresa [ ] Sì [ ] No
sociale" ( 9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti
(articolo 112 del Codice)?
In caso affermativo,
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?

[……………]

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati
appartengono i dipendenti interessati:
[…………....]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o
prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi
dell’articolo 90 del Codice ?
In caso affermativo:

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la
sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso
compilare e firmare la parte VI.
a)
Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente
numero di iscrizione o della certificazione

b)

Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

a)

[………….…]

b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[………..…][…………][……….…][……….…]

c)
Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se
c) […………..…]
pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale ( 10):
d) [ ] Sì [ ] No

6()

Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

7()

Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste

informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non
supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
8() Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.

9()
10

Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.
()

I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.
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d)

L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

In caso di risposta negativa alla lettera d):
Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D secondo il
caso
SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:
e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento dei
contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano all'amministrazione
aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale documento accedendo a una
banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro?
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

e) [ ] Sì [ ] No

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione)
[………..…][…………][……….…][……….…]

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore a
150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione
[ ] Sì [ ] No
(SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)?
ovvero,
è in possesso di attestazione rilasciata nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui all’articolo
134 del Codice, previsti per i settori speciali

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo:
a)
Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione a)
ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)
b)

Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

[………….…]

b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[………..…][…………][……….…][……….…]
c)

c)

Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l’attestazione:

d)

L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

[…………..…]

d) [ ] Sì [ ] No

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione SOA
(per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui
all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.

Forma della partecipazione:
L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri ( 11)?

Risposta:
[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.

In caso affermativo:
a)
Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio,
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, comma 1, lett. a),
b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti specifici,ecc.):

a): […………..…]
b)

Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:

c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:

b): […………..…]

d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un c): […………..…]
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui
all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.
d): […….……….]

Lotti

Risposta:

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare
un'offerta:

[ ]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO
Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore
economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.
Eventuali rappresentanti:
Risposta:

11()

Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro

380
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 7 gennaio 2022
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato D2 al Decreto n. 1096 del 20 dicembre 2021
Nome completo;
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:

[…………….];
[…………….]

Posizione/Titolo ad agire:

[………….…]

Indirizzo postale:

[………….…]

Telefono:

[………….…]

E-mail:

[…………….]

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata,
scopo, firma congiunta):

[………….…]
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C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento:
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le
regole (eventuali) della parte V?
In caso affermativo:
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende
avvalersi:
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

Risposta:
[ ]Sì [ ]No

[………….…]
[………….…]

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un
DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove
pertinente e dalla parte VI.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo
della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105
DEL CODICE - SUBAPPALTO)
(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore:
Risposta:
L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a
[ ]Sì [ ]No
terzi?
In caso affermativo:
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e [……………….]
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo contrattuale:
Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, del [……………….]
Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti
(Non rispondere):

[……………….]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente
sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste
dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):
1.

Partecipazione a un’organizzazione criminale ( 12)

2.

Corruzione( 13)

3.

Frode( 14);

4.

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ( 15);

5.

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo ( 16);

6.

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani( 17)

CODICE
7.
Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del
Codice);
Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni Risposta:
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57,
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):
I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati
con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi
indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o,
indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia
ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella
sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 comma 10?

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] ( 18)

In caso affermativo, indicare ( 19):
a)
la data della condanna, del decreto penale di condanna o
della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1, articolo 80 [ ], motivi:[
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, comma 1,
b) [……]
lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,
b) dati identificativi delle persone condannate [ ];

]

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [ ],

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della
pena accessoria, indicare:
In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza [ ] Sì [ ] No
di un pertinente motivo di esclusione 20 (autodisciplina o “SelfCleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?
In caso affermativo, indicare:
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante [ ] Sì [ ] No
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?
2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena [ ] Sì [ ] No

12()

Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008,

pag. 42).

13()

Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione

europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore
privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente
aggiudicatore) o dell'operatore economico.
Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).
14( )

15()

Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di

esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.
16() Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri

17()

umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
Ripetere tante volte quanto necessario.

18()
19()
20

()

Ripetere tante volte quanto necessario.
In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
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detentiva non superiore a 18 mesi?
3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di
[ ] Sì [ ] No
cui all’art. 80, comma 3, del Codice:
[ ] Sì [ ] No
hanno risarcito interamente il danno?
si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?
[ ] Sì [ ] No
] e, se
4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo
di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
prevenire ulteriori illeciti o reati ?
[……..…][…….…][……..…][……..…]
[……..…]
5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata:
B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo
80, comma 4, del Codice):

Risposta:

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di
stabilimento?

[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, indicare:

Imposte/tasse

a) Paese o Stato membro interessato
b) Di quale importo si tratta

Contributi previdenziali

a) [………..…]

a) [………..…]

b) [……..……]

b) [……..……]

c1) [ ] Sì [ ] No

c1) [ ] Sì [ ] No

-

-

c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:
1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:
−

Tale decisione è definitiva e vincolante?

−
Indicare la data della sentenza di condanna o della
decisione.
−
Nel caso di una sentenza di condanna, se
stabilita direttamente nella sentenza di condanna, la durata del
periodo d'esclusione:
2) In altro modo? Specificare:
d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi
obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le
imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o
formalizzato l’impegno prima della scadenza del termine per la
presentazione della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo,
del Codice)?
Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

- [………………]

- [………………]

- [………………]

- [………………]

c2) [………….…]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

d) [ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione)( 21):
[……………][……………][…………..…]

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI ( 22)

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione
più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel
concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.
Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di
Risposta:
interessi o illeciti professionali
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, [ ] Sì [ ] No
obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di
diritto ambientale, sociale e del lavoro, ( 23) di cui all’articolo 80,
comma 5, lett. a), del Codice ?
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un

21()

Ripetere tante volte quanto necessario.

22()

Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.

23()

Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della

direttiva 2014/24/UE.
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[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è
sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle seguenti
situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:
a) fallimento
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo:
il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio
provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a [ ] Sì [ ] No
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3,
lette. a) del Codice) ?
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti
[………..…] [………..…]
la partecipazione alla procedura di affidamento è stata
subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro
[ ] Sì [ ] No
operatore economico?
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]
b) liquidazione coatta
c) concordato preventivo

[ ] Sì [ ] No

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

In caso di risposta affermativa alla lettera d):
è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, [ ] Sì [ ] No
comma 3, lett. a) del Codice?
[ ] Sì [ ] No
la partecipazione alla procedura di affidamento è stata In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro [………..…]
operatore economico?

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali( 24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando
la tipologia di illecito:
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di
autodisciplina?

[………………]

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di
interessi( 25 ) legato alla sua partecipazione alla procedura di
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[………….]
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità
con cui è stato risolto il conflitto di interessi:

24()
25

()

Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
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L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito
all'amministrazione
aggiudicatrice
o
all'ente
consulenza
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del
Codice?
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[ ] Sì [ ] No

[…………………]
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:
L'operatore economico può confermare di:

[ ] Sì [ ] No

non essersi reso gravemente colpevole di false
dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza [ ] Sì [ ] No
di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

a)

b)

non avere occultato tali informazioni?

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione Risposta:
nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m)
del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001
Sussistono a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80,
comma 2, del Codice)?
L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?
1.
è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f);

2.
è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per
il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5,
lettera g);

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] ( 26)

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
[ ] Sì [ ] No

[………..…][……….…][……….…]
3.
ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo
[ ] Sì [ ] No
17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
In caso affermativo :
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
emanazione:
- la violazione è stata rimossa ?

[ ] Sì [ ] No [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
indicare le motivazioni:
(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…]
[ ] Sì [ ] No

4.
è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera i);

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

26() Ripetere tante volte quanto necessario.
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[………..…][……….…][……….…]
[ ] Sì [ ] No
5.
è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629
del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203?
In caso affermativo:
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24
novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?

6.
si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo
2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera
m)?
7.
L’operatore economico si trova nella condizione prevista
dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo
e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione
appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre
anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei
confronti del medesimo operatore economico ?

[ ] Sì [ ] No
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Parte IV: Criteri di selezione
In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

Α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE
L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso
o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della parte IV senza
compilare nessun'altra sezione della parte IV:
Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti
Risposta
Soddisfa i criteri di selezione richiesti:
[ ] Sì [ ] No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente
aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Idoneità
Risposta
[………….…]
1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale
tenuto nello Stato membro di stabilimento ( 27)
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……..…][…………]

2)

[ ] Sì [ ] No

Per gli appalti di servizi:

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a una
particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter prestare il
servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore
economico?
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

27()

In caso affermativo, specificare quale documentazione e se
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……….…][…………]

Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti

previsti nello stesso allegato.
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente
aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità economica e finanziaria
Risposta:
1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
documenti di gara è il seguente:
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
e/o,
1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o
nei documenti di gara è il seguente ( 28):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(numero di esercizi, fatturato medio):
[……], [……] […] valuta

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…….…][……..…][……..…]
2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato nell'avviso o esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
bando pertinente o nei documenti di gara per il numero di esercizi esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
richiesto è il seguente:
e/o,
2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel settore
e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o bando (numero di esercizi, fatturato medio):
[……], [……] […] valuta
pertinente o nei documenti di gara è il seguente ( 29):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][…………][…………]
3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non [……]
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:
(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y ( 31), e
4)
Per quanto riguarda gli indici finanziari ( 30) specificati valore)
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi [……], [……] ( 32)
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore economico
dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono i seguenti:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
preciso della documentazione):
indicare:
[………..…][…………][……….…]
5)
L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) del
Codice):
Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:
6)
Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti
economici o finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o
nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:
Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile
elettronicamente, indicare:

[……] […] valuta
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][…………][………..…]
[……]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………..][……….…][………..…]

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente
aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità tecniche e professionali
Risposta:
1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il
Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
33
periodo di riferimento( ) l'operatore economico ha eseguito i
o nei documenti di gara): […]
Lavori: [……]
seguenti lavori del tipo specificato:
Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via

28()

Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

29()

Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

30()

Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

31()

Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

32

()

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

Ripetere tante volte quanto necessario.

33() Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.
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elettronica, indicare:
1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi:
Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha
consegnato le seguenti forniture principali del tipo specificato o
prestato i seguenti servizi principali del tipo specificato: Indicare
nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati( 34):

[…………][………..…][……….…]
Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara):
[……………..]
Descrizione
importi
date
destinatari

2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici ( 35),
citando in particolare quelli responsabili del controllo della qualità:
Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico potrà
disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione
dei lavori:
3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le seguenti
misure per garantire la qualità e dispone degli strumenti di
studio e ricerca indicati di seguito:
4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di tracciabilità
della catena di approvvigionamento durante l'esecuzione
dell'appalto:
5)
Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti
per una finalità particolare:

[……..……]

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di verifiche( 36)
delle sue capacità di produzione o strutture tecniche e, se
necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di cui egli
dispone, nonché delle misure adottate per garantire la qualità?
6)
Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in
possesso:
a)
lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,
e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara)

[ ] Sì [ ] No

b)
i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di
lavoro:
7)
L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:
8)
L'organico medio annuo dell'operatore economico e il
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:

9)
Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico
seguenti:
10) L'operatore economico intende eventualmente
subappaltare( 37) la seguente quota (espressa in percentuale)
dell'appalto:
11) Per gli appalti pubblici di forniture:

[……….…]
[……….…]

[……….…]

a) [………..…]

b) [………..…]
[…………..…]
Anno, organico medio annuo:
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
Anno, numero di dirigenti
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…]
[…………]

[…………]

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come richiesti;

[ ] Sì [ ] No

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
12) Per gli appalti pubblici di forniture:
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(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][……….…][…………]
[ ] Sì [ ] No

L'operatore economico può fornire i richiesti certificati rilasciati da
istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di
riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti
ben individuati mediante riferimenti alle specifiche tecniche o norme

34() In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.
35()

Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II,

sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.
36() La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il
prestatore dei servizi.
Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario

37()

compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.
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indicate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova si dispone:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:
Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile
elettronicamente, indicare:

[…………….…]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][………….…][………….…]
[……]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………..][……….…][………..…]

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale
sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara
ivi citati.
Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione
Risposta:
ambientale
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
[ ] Sì [ ] No
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le
persone con disabilità?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:
[………..…] […….……]
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……..…][…………][…………]
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
[ ] Sì [ ] No
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati
sistemi o norme di gestione ambientale?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si
dispone:
[………..…] […………]
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……..…][……..…]
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e
le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a
partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di
prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per
l'innovazione:
L'operatore economico dichiara:
Riduzione del numero
Risposta:
Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da
[…………….]
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito
indicato :
Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove
[ ] Sì [ ] No ( 39)
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore
economico dispone dei documenti richiesti:
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono
disponibili elettronicamente ( 38), indicare per ciascun documento: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][……………][……………]( 40)

Parte VI: Dichiarazioni finali
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e
che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del
DPR 445/2000.
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere
in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare
accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro ( 41), oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 ( 42 ), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della
documentazione in questione.
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I,
sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento
di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea, numero di riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……]

38()

Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.

39()

Ripetere tante volte quanto necessario.

40()
41()

Ripetere tante volte quanto necessario.
A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da

consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.
In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.

42()
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DA INSERIRE NELLA BUSTA N. 1 (documentazione amministrativa)
GARA D’APPALTO A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI
INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E PER LA
MANUTENZIONE DEL REPERTORIO REGIONALE DEGLI STANDARD PROFESSIONALI
(RRSP), PER LA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO 6 (MIGLIORARE L’ EFFICACIA E LA
QUALITÀ DEI SERVIZI AL LAVORO E CONTRASTARE IL LAVORO SOMMERSO) DEL
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE - FONDO SOCIALE EUROPEO 2014/2020, REGIONE
VENETO, ASSE I. CIG 8977725D07.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
INTEGRATIVA DEL DGUE DEL CONCORRENTE
(Artt. 38, 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________
(cognome e nome)
nato a _________________________________ (________________), il ______________
(luogo) (prov.) (data)
residente a _________________________________________________________ (____),
Via ________________________________________________________________, n. __
(luogo) (prov.) (indirizzo)
in nome del concorrente “__________________________________________________“
con sede legale in __________________________________________________ (_____),
Via _________________________________________________________, n. ________,
(luogo) (prov.) (indirizzo)
nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
Titolare o Legale rappresentante
Procuratore speciale / generale
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
Impresa individuale (lett. a), art. 45, D. Lgs. 50/2016 - (nel prosieguo, Codice));
Società (lett. a), art. 45 del Codice), specificare tipo:
_______________________________________________________________________________________;
Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b), art. 45 del Codice );
Consorzio tra imprese artigiane (lett. b), art. 45 del Codice);
Consorzio stabile (lett. c), art. 45 del Codice);
Mandataria/mandante di un raggruppamento temporaneo (lett. d), 45, comma 2 del Codice);
costituito;
non costituito;
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Mandataria/mandante di un consorzio ordinario (lett. e), 45, comma 2 del Codice);
costituito;
non costituito;
 Mandataria/mandante di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. f), art. 45, comma 2, D.
Lgs. 50/2016);
 Mandataria/mandante del GEIE _________________________ (lett. g), art. 45, comma 2, D .Lgs.
50/2016);
 Altro soggetto (specificare natura giuridica): ________________________________________________;

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei
soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da
cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
3. di osservare, all’interno della propria Ditta, gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa, di
impegnarsi ad applicare al personale coinvolto nell’esecuzione del presente appalto, condizioni retributive e
normative non inferiori a quelle previste dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili alla Categoria e nella
località di riferimento e di attenersi ai massimi criteri di riservatezza in ordine a ogni fatto o atto di cui
venisse a conoscenza in virtù della prestazione professionale eventualmente resa e di assumere tale
responsabilità anche per i propri collaboratori;
4. remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
svolti i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;
6. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 38 del 28 gennaio 2014 e n. 1939 del 28 ottobre 2014 e si
impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per
quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53,
comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante
fiscale, nelle forme di legge;
8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA
………………….; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati
membri, l’indirizzo di posta elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5
del Codice;
9. di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non
autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a
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rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica
delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere
adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
10. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui al Capo III
del medesimo regolamento.
11. di autorizzare l’Amministrazione alla trasmissione delle comunicazioni attinenti alla presente procedura
tramite la piattaforma telematica, con pieno effetto legale ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., a mezzo PEC il cui indirizzo deve essere il medesimo comunicato in fase di registrazione alla
piattaforma Sintel;
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art.
186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267
12. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del
provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare
………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale
mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento
non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo
1942, n. 267.
Il concorrente allega:
- PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in
aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il
PASSOE relativo all’ausiliaria;
- documento attestante la garanzia provvisoria, con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui
all’art. 93, comma 8 del Codice (se tenutovi);
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art.
93, comma 7 del Codice:
- copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione
dell’importo della cauzione;
- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;
- ricevuta di pagamento (preferibilmente mediante bollo virtuale) di una marca da bollo da € 16,00, relativa
alla domanda di partecipazione. In alternativa potrà essere caricata la scansione della marca da bollo
invalidata oppure della ricevuta di pagamento mediante rivendite autorizzate (tabaccherie, poste, etc.)

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1 del
Disciplinare di gara.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la
percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato
quale capofila.
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- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la
percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici
consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato
collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in
nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la
percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune
con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione
dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la
rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune
con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto
firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma
digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può
ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune
privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo
comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o
costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del
soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in
caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del
d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche
ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
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- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate
le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti
temporanei;
c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici aggregati in rete.
- (in busta chiusa) Qualora sussista una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con
soggetti partecipanti alla procedura in oggetto, documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non
ha influito sulla formulazione dell’offerta.
Fotocopia
del
documento
di
identità
valido
del
sottoscrittore,
così
descritto:
Tipo___________________________________________________ n. ___________________ rilasciato da
_________________________________ il _________________, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n.
445/2000.
Luogo e data, ___________________

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Firma digitale)

AVVERTENZE PER I RTI:
Le presenti dichiarazione e allegati sono rese e prodotti distintamente da ogni componente del
raggruppamento. La cauzione provvisoria, l’impegno del fideiussore e il contributo di partecipazione alla
gara sono unici e sono prestati per tutti i componenti il raggruppamento.
I requisiti debbono essere posseduti da tutti i raggruppandi.

AVVERTENZE PER I CONSORZI:
Le presenti dichiarazione e allegati sono rese e prodotti distintamente sia dal consorzio che dalle
consorziate designate quali esecutrici del servizio.
La cauzione provvisoria e l’impegno del fideiussore dovranno essere unici e dovranno essere prestati a
favore del consorzio.
In caso di consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non ancora
costituito è indispensabile che la garanzia fideiussoria e l’impegno del fideiussore siano prestati a nome di
tutti i soggetti componenti il costituendo consorzio.
Il versamento del contributo di partecipazione alla gara di cui all’art. 1, commi 65 e 67, L. n. 266/2005 a
favore dell’A.N.A.C. dovrà essere unico e dovrà essere effettuato dal consorzio o, in caso di costituendo
consorzio, dalla consorziata capogruppo.
I requisiti debbono essere posseduti sia dal consorzio che dalle consorziate designate quali esecutrici del
servizio.
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Informativa ex art. 13 Reg.(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
da conservare da parte del concorrente Titolare del trattamento dati è la Regione del Veneto/Giunta Regionale – Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901 –
30123 Venezia.
Responsabile del trattamento è il Direttore pro tempore della Direzione Lavoro della Regione del Veneto,
con sede in Venezia – Fondamenta S.Lucia, Cannaregio 23.
I dati raccolti nell’ambito della presente procedura d’appalto sono esclusivamente finalizzati allo
svolgimento della stessa; i partecipanti alla gara, conferendo i dati richiesti autorizzano, implicitamente,
l’utilizzazione dei dati limitatamente agli adempimenti della procedura d’appalto. Il rifiuto a fornire i dati
richiesti determina l’esclusione dalla gara.
I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. La gestione dei dati è sia informatizzata
sia manuale.
I dati verranno comunicati agli organi e uffici dell’amministrazione investiti del procedimento e si ribadisce
che la loro utilizzazione diffusione è limitata agli adempimenti procedurali sopra descritti.
I dati potranno essere comunicati e/o diffusi attraverso: pubblicazioni su G.U.U.E., G.U.R.I, B.U.R.V.,
quotidiani nazionali e locali, siti internet, comunicazioni dei dati ad altre PP.AA. e all’U.E.
Si informa inoltre che i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 12 del suddetto Reg.(UE)
2016/679 a cui si rinvia espressamente.

Il Direttore della Direzione Lavoro
- Dott. Alessandro Agostinetti -
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DA INSERIRE NELLA BUSTA N. 1 (documentazione amministrativa)
GARA D’APPALTO A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI
INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E PER LA
MANUTENZIONE DEL REPERTORIO REGIONALE DEGLI STANDARD PROFESSIONALI
(RRSP), PER LA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO 6 (MIGLIORARE L’ EFFICACIA E LA
QUALITÀ DEI SERVIZI AL LAVORO E CONTRASTARE IL LAVORO SOMMERSO) DEL
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE - FONDO SOCIALE EUROPEO 2014/2020, REGIONE
VENETO, ASSE I. CIG 8977725D07.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
INTEGRATIVA DEL DGUE DELL’IMPRESA AUSILIARIA
(Artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________
(cognome e nome)
nato a _________________________________ (________________), il ______________
(luogo) (prov.) (data)
residente a _________________________________________________________ (____),
Via ________________________________________________________________, n. __
(luogo) (prov.) (indirizzo)
in nome del subappaltatore “__________________________________________________”
con sede legale in __________________________________________________ (_____),
Via _________________________________________________________, n. ________,
(luogo) (prov.) (indirizzo)
nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
Titolare o Legale rappresentante
Procuratore speciale / generale
che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di IMPRESA AUSILIARIA:
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
- che la completa denominazione dell’impresa ausiliaria è:
_______________________________________________________________________________________;
- che la natura (pubblica o privata o mista) e forma giuridica dell’impresa ausiliaria sono:
_______________________________________________________________________________________;
- che la data di costituzione dell’impresa ausiliaria è: ____________________________________________;
- che la sede operativa dell’impresa ausiliaria è ________________________________________________;
- che il relativo numero di Partita IVA è: ___________________;
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- che il relativo numero di Codice Fiscale è:_________________;
- che il relativo numero di posizione INPS è: ________________;
- che il relativo numero di posizione INAIL è: _______________;
- di essere autorizzato alla sottoscrizione degli atti relativi al procedimento di gara;
- che non è incorso in una delle cause di esclusione previste dall’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva
2014/24/UE e precisamente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Partecipazione ad un’organizzazione criminale ( 1);
Corruzione ( 2);
Frode ( 3);
Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ( 4);
Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo ( 5);
Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani ( 6);

- che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di
non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai
soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi
tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche
amministrazioni nei confronti dell’impresa destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta
attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);
- che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del D.L. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o
ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione
dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri
confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in
conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231);
- che non sussistono le condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1-bis della legge 383/2001 (o legge
equivalente per le imprese di altro Stato U.E.), specificando (segnare con una X nel caso che ricorre):
� di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione previsti dalla legge n. 383/2001 e s.m.i.;
� di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione previsti dalla legge n. 383/2001 e s.m.i., ma gli stessi
si sono conclusi.

DICHIARA ALTRESÌ
1 Quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità
organizzata (GU L 300 dell’11.11.2008, pag. 42).
2 Quale definita all’articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità Europee o
degli Stati membri dell’Unione Europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag.1) e all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/568/GAI del
Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU C 192 del 31.7.2003,pag. 54). Questo motivo di
esclusione comprende la corruzione come definita nel diritto nazionale dell’amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell’operatore
economico.
3 Ai sensi dell’art.1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag.48).
4 Quali definiti negli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo ( GU L 164 del 22.6.2002,
pag.3). Questo motivo di esclusione comprende anche istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato nell’art. 4 di
detta decisione quadro.
5 Quali definiti all’articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione
dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento di terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005,
pag.15).
6 Quali definiti all’articolo 2 della direttiva 2001/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la
repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del
15.4.2011, pag.1).
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a) il domicilio eletto per il ricevimento di comunicazioni:________________________________________
e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _______________________________________________,
ai quali la Stazione appaltante può effettuare le comunicazioni connesse alla procedura di gara;
b) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
ALLEGA
1) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP, debitamente
sottoscritto;
2) DGUE;
3) Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore,
così descritto: Tipo______________________________________________ n. ________________
rilasciato da ______________________________________________ il ____________________________.

Luogo e data, ___________________
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Firma digitale)

Informativa ex art. 13 Reg.(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
da conservare da parte del concorrente Titolare del trattamento dati è la Regione del Veneto/Giunta Regionale – Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901 –
30123 Venezia.
Responsabile del trattamento è il Direttore pro tempore della Direzione Lavoro della Regione del Veneto,
con sede in Venezia – Fondamenta S.Lucia, Cannaregio 23.
I dati raccolti nell’ambito della presente procedura d’appalto sono esclusivamente finalizzati allo
svolgimento della stessa; i partecipanti alla gara, conferendo i dati richiesti autorizzano, implicitamente,
l’utilizzazione dei dati limitatamente agli adempimenti della procedura d’appalto. Il rifiuto a fornire i dati
richiesti determina l’esclusione dalla gara.
I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. La gestione dei dati è sia informatizzata
sia manuale.
I dati verranno comunicati agli organi e uffici dell’amministrazione investiti del procedimento e si ribadisce
che la loro utilizzazione diffusione è limitata agli adempimenti procedurali sopra descritti.
I dati potranno essere comunicati e/o diffusi attraverso: pubblicazioni su G.U.U.E., G.U.R.I, B.U.R.V.,
quotidiani nazionali e locali, siti internet, comunicazioni dei dati ad altre PP.AA. e all’U.E.
Si informa inoltre che i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 12 del suddetto Reg.(UE)
2016/679 a cui si rinvia espressamente.
Il Direttore della Direzione Lavoro
- Dott. Alessandro Agostinetti -
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DA INSERIRE NELLA BUSTA N. 3 (offerta economica)
GARA D’APPALTO A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI
INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E PER LA
MANUTENZIONE DEL REPERTORIO REGIONALE DEGLI STANDARD PROFESSIONALI
(RRSP), PER LA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO 6 (MIGLIORARE L’ EFFICACIA E
LAQUALITÀ DEI SERVIZI AL LAVORO E CONTRASTARE IL LAVORO SOMMERSO) DEL
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE - FONDO SOCIALE EUROPEO 2014/2020, REGIONE
VENETO, ASSE I. CIG 8977725D07
SCHEMA DI PRESENTAZIONE DELL’ OFFERTA ECONOMICA
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________
(cognome e nome)
nato a _________________________________ (________________), il ______________
(luogo) (prov.) (data)
residente a _________________________________________________________ (____),
Via ________________________________________________________________, n. __
(luogo) (prov.) (indirizzo)
in nome del concorrente “__________________________________________________“
con sede legale in __________________________________________________ (_____),
Via _________________________________________________________, n. ________,
(luogo) (prov.) (indirizzo)
nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
Titolare o Legale rappresentante
Procuratore speciale / generale
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
Impresa individuale (lett. a), art. 45, D.Lgs. 50/2016);
Società (lett. a), art. 45, D.Lgs. 50/2016), specificare tipo:
_______________________________________________________________________________________;
Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b), art. 45, D.Lgs. 50/2016);
Consorzio tra imprese artigiane (lett. b), art. 45, D.Lgs. 50/2016);
Consorzio stabile (lett. c), art. 45, D.Lgs. 50/2016);
Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d), art. 45, D.Lgs. 50/2016)
costituito
non costituito;
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Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e), art. 45, D.Lgs. 50/2016);
costituito
non costituito;
GEIE (lett. g), art. 45, D.Lgs. 50/2016);

Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. f), art.45, D.Lgs. 50/2016);
 Altro soggetto (specificare natura giuridica): _______________________________________________ ;
OFFRE:
per l’appalto del servizio in epigrafe un prezzo complessivo e incondizionato di
€ _____________________,____(in cifre), (dicasi in lettere_____________________________________),
corrispondente al ribasso del _______% (in cifre), (dicasi in lettere _____________ virgola _________
per cento), sull’importo di € 248.567,72 posto a base di gara
DICHIARA:
1) remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
2) di specificare il dettaglio dei prezzi unitari per ciascuna figura professionale (responsabile di progetto,
esperti metodologi, consulente junior, esperto informatico), prezzo complessivo e ribasso percentuale, al
netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, come da tabella seguente:
Gruppo di Lavoro

N.

Figura

1

Responsabile di progetto

2

Esperto metodologo 1

3

Esperto metodologo 2

4

Esperto metodologo 3

5

Consulente junior

6

Esperto informatico

Tipo di rapporto
(Consulente/
Dipendente)

CCNL –
Livello (se
dipendente)

N. ore
offerte

Costo orario offerto (comprensivo di
ogni spesa e remunerazione del servizio
come previsto dal punto “Modalità di
calcolo della base d’asta” del Progetto)

Totale:

3) di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato
descrittivo prestazionale e nello schema di contratto, nonché di quanto contenuto nel Disciplinare di gara.
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Luogo e data ____________________

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Firma digitale)

N.B.
In caso di RTI o consorzio, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016. non ancora
costituiti, ai sensi del comma 8, art. 48, D. Lgs 50/2016, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in
rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti.
firma _________________________ per l’Impresa _____________________(timbro)
(firma digitale)
firma _________________________ per l’Impresa _____________________(timbro)
(firma digitale)
firma _________________________ per l’Impresa _____________________(timbro)
(firma digitale)

AVVERTENZE: Se il RTI è già costituito, la sottoscrizione va apposta dal legale rappresentante della
Impresa mandataria “in nome e per conto proprio e delle mandanti”. In tal caso all’istanza di
partecipazione va allegato in originale o per copia autenticata ai sensi della Legge notarile, mandato
collettivo con rappresentanza, redatto in conformità all’articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016. A pena di
esclusione l’offerta economica deve indicare le parti di servizio che ogni componente del raggruppamento
effettuerà. Se il RTI è già costituito, la sottoscrizione va apposta da tutti i componenti del raggruppamento.
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Informativa ex art. 13 Reg.(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
da conservare da parte del concorrente Titolare del trattamento dati è la Regione del Veneto/Giunta Regionale – Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901 –
30123 Venezia.
Responsabile del trattamento è il Direttore pro tempore della Direzione Lavoro della Regione del Veneto,
con sede in Venezia – Fondamenta S.Lucia, Cannaregio 23.
I dati raccolti nell’ambito della presente procedura d’appalto sono esclusivamente finalizzati allo
svolgimento della stessa; i partecipanti alla gara, conferendo i dati richiesti autorizzano, implicitamente,
l’utilizzazione dei dati limitatamente agli adempimenti della procedura d’appalto. Il rifiuto a fornire i dati
richiesti determina l’esclusione dalla gara.
I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. La gestione dei dati è sia informatizzata
sia manuale.
I dati verranno comunicati agli organi e uffici dell’amministrazione aggiudicatrice del procedimento e si
ribadisce che la loro utilizzazione diffusione è limitata agli adempimenti procedurali sopra descritti.
I dati potranno essere comunicati e/o diffusi attraverso: pubblicazioni su G.U.U.E., G.U.R.I, B.U.R.V.,
quotidiani nazionali e locali, siti internet, comunicazioni dei dati ad altre PP.AA. e all’U.E.
Si informa inoltre che i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 12 del suddetto Reg.(UE)
2016/679 a cui si rinvia espressamente.

Il Direttore della Direzione Lavoro
- Dott. Alessandro Agostinetti -

404
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 7 gennaio 2022
_______________________________________________________________________________________________________

giunta regionale

Allegato E al Decreto n. 1096 del 20 dicembre 2021

pag. 1/44

PROGETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA PER LA
REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE
DELLE COMPETENZE E PER LA MANUTENZIONE DEL REPERTORIO REGIONALE DEGLI
STANDARD PROFESSIONALI (RRSP), PER LA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO 6
(MIGLIORARE L’ EFFICACIA E LA QUALITÀ DEI SERVIZI AL LAVORO E CONTRASTARE
IL LAVORO SOMMERSO) DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE - FONDO SOCIALE
EUROPEO 2014/2020, REGIONE VENETO, ASSE I. CIG 8977725D07

Venezia, lì 10/11/2021
IL PROGETTISTA:
dott.ssa Simonetta Mantovani

VISTO: IL R.U.P.
dott. Alessandro Agostinetti
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Elaborati progettuali
(art. 23, comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016)

a)

Relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Provvedimenti di riferimento
Premessa e finalità generali
Quadro di riferimento POR FSE 2014 – 2020
Obiettivi generali dell’intervento
Contesto
Oggetto dell’avviso

b)
Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza,
di cui all'articolo 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81 del 2008;

c)

Calcolo degli importi per l’acquisizione del servizio;

1.
2.
3.
4.

Premessa
Calcolo delle giornate richieste per i diversi profili professionali
Calcolo del costo orario e del costo complessivo del personale
Calcolo dell’importo a base d’appalto

d)
Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione
del servizio;

pag. 4
pag. 7
pag. 14
pag. 14
pag. 14
pag. 14

pag. 15

pag.
pag.
pag.
pag.

16
16
16
18

pag. 18

e)
Capitolato speciale descrittivo prestazionale (specifiche tecniche, requisiti
minimi che le offerte devono comunque garantire, aspetti che possono essere
oggetto di variante migliorativa, compresi i criteri premiali da applicare alla
valutazione delle offerte in sede di gara);
1.
Procedura di affidamento
2.
Soggetti ammessi a partecipare
3.
Criterio d’aggiudicazione
4.
Stazione appaltante, base d’asta, oneri di sicurezza da rischio specifico e
modalità di stipula del contratto
5.
Contenuti tecnici del servizio richiesto ed eventuali variazioni
6.
Gruppo di lavoro
6.1
Requisiti minimi
6.2
Modalità d’esecuzione del servizio
6.3
Incompatibilità
7.
Coordinamento e verifica svolgimento del servizio
8.
Aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e criteri di
premialità da applicare alle offerte in sede di gara
9.
Luogo di svolgimento del servizio

pag. 19
pag. 19
pag. 19
pag. 19
pag. 19
pag. 24
pag. 26
pag. 26
pag. 26
pag. 26
pag. 27
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
f)
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Importo complessivo dell’appalto ed eventuale suddivisione in lotti
Categoria dei servizi
Durata del servizio
Modalità di fatturazione e pagamento
Danni, responsabilità ed obblighi
Accettazione dei servizi, controlli in loco e responsabilità dell’appaltatore
Revisione prezzi
Subappalto
Riservatezza. Nomina responsabile esterno ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Osservanza delle condizioni di lavoro
Inadempienze, clausole penali, risoluzione
Oneri a carico dell’aggiudicatario
Definizione delle controversie
Rinvio al codice appalti
Informativa trattamento dati personali
Proprietà dei prodotti
Schema di contratto d’appalto

pag. 27
pag. 27
pag. 27
pag. 27
pag. 28
pag. 28
pag. 28
pag. 29
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pag. 32
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a) RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI È INSERITO IL
SERVIZIO
1.

Provvedimenti di riferimento

In relazione alle attività previste dalla presente gara, le cui risorse sono a carico del Fondo Sociale Europeo –
Programma Operativo della Regione del Veneto 2014 – 2020, Asse I - Occupabilità, la normativa di
riferimento è la seguente:
Articoli 4, 33, 34, 35, 36 e 117 della Costituzione;
Legge 28 giugno 2012, n. 92 recante: «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in
una prospettiva di crescita» e, in particolare, i commi da 51 a 61 e da 64 a 68 dell'art. 4;
Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante: «Definizione delle norme generali e dei livelli
essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e
degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art.
4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92» e in particolare l'art. 3, comma 5;
Legge 21 dicembre 1978, n. 845, recante: «Legge-quadro in materia di formazione professionale»;
Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Legge 24 giugno 1997, n. 196, recante: «Norme in materia di promozione dell'occupazione», e in
particolare l’art. 17;
Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante: «Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»;
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, recante: «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 recante: «Definizione delle norme generali sul dirittodovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n.
53»;
Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante: «Definizione delle norme generali e dei livelli
essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della
legge 28 marzo 2003, n. 53» e successive modificazioni;
Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante “Attuazione della direttiva n. 2005/36/CE
relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva n. 2006/100/CE he adegua
determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”
come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva n.
2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva n. 2005/36/CE relativa
al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento UE n. 1024/2012, reativo alla
cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (regolamento IMI);
Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e in particolare l'art. 64, comma 4-bis, con
riferimento all'assolvimento dell'obbligo di istruzione dei percorsi di istruzione e formazione professionale;
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante: «Norme in materia di organizzazione delle universita', di
personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del
sistema universitario»;
Legge 14 gennaio 2013, n. 4 recante: «Disposizioni in materia di professioni non organizzate»;
Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante: «Disciplina organica dei contratti di lavoro e
revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014,
n. 183» e successive modificazioni e in particolare gli articoli da 41 a 47 che riorganizzano la disciplina del
contratto di apprendistato;
Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante: «Disposizioni per il riordino della normativa
in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre
2014, n. 183» e successive modificazioni;
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Decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12,
recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e
della ricerca»;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 concernente: «Regolamento recante
norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti,
ivi compresi i corsi serali, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito
con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, recante: «Linee guida per la riorganizzazione del Sistema dell'istruzione e
formazione tecnica superiore e costituzione degli Istituti tecnici superiori»;
Decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 che adotta il «Regolamento
recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione»;
Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del 13 febbraio 2013 che adotta il primo «Rapporto italiano di referenziazione
delle qualificazioni al quadro europeo EQF», approvato in sede di Conferenza Stato-regioni del 20 dicembre
2012;
Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del 30 giugno 2015, concernente la definizione di un quadro operativo per il
riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del
repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8
del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 ottobre 2015, che definisce
gli standard formativi dell'apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato
in attuazione dell'art. 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, dell'8 gennaio 2018 recante istituzione e disposizioni operative in materia di
quadro nazionale delle qualificazioni;
Decreto Interministeriale del Ministro dell’Istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e delle
Politiche Sociali n. 56 del 7 luglio 2020, di recepimento dell’Accordo tra il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni Province Autonome
di Trento e Bolzano del 1° agosto 2019 (Rep. Atti 155 CSR) riguardante l’integrazione e modifica del
Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali,
l’aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di
attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all’Accordo in
Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011;
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un sistema europeo di
crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un quadro europeo di
riferimento per la garanzia della qualita' dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18
giugno 2009;
Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sulla convalida dell'apprendimento non
formale e informale del 20 dicembre 2012;
Regolamento n. 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 aprile 2016, relativo a una
rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilita' e a una
maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n.
1296/2013;
Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sui percorsi di miglioramento del livello delle
competenze: nuove opportunita' per gli adulti, del 19 dicembre 2016;
Raccomandazione del Consiglio sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente
- EQF, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla
costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente del 22 maggio 2017;
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Decisione (UE) n. 2018/646 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativa a un
quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (EUROPASS) e che
abroga la decisione n. 2241/2004/CE;
Raccomandazione del Consiglio relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del
23 maggio 2018;
Decreto 5 gennaio 2021 Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperativita' degli enti
pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze;
Accordo in Conferenza Unificata dell’8 luglio 2021 (Rep. Atti n. 79/CU), ai sensi dell’art. 9, comma
2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n, 281 sul documento recante “Piano strategico nazionale
per lo sviluppo delle competenze della popolazione adulta”;
Regolamento (UE) n. 1303/2013 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 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 in particolare l’art. 19 riguardante le condizionalità ex ante e la condizionalità
«10.3 Apprendimento permanente» di cui all’allegato XI;
Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del consiglio;
Decisione Comunitaria C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014 di esecuzione della Commissione che
approva l’accordo di partenariato con l’Italia;
Accordo di Partenariato 2014/2020 per l’impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei,
adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
Decisione Comunitaria C(2014), 9751 final 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;
DECRETO LEGGE n. 34 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Delibera CIPE n. 39/2020 del 28 luglio 2020 - Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Nuove
assegnazioni per emergenza Covid ai sensi degli artt. 241 e 242 del DECRETO LEGGE 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 - Accordo Regione del Veneto Ministro
per il Sud e la coesione territoriale;
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n 404 del 31/03/2020 – 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;
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n 745 del 16/06/2020 - Riprogrammazione dei
Programmi Operativi 2014-2020 della Regione del Veneto POR FSE e POR FESR in risposta all'emergenza
COVID-19;
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n 786 del 23/06/2020 - 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;
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n 1332 del 16/09/2020 - 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;
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Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2895 del 28/12/2012, Allegato A, “Linee guida
per la validazione di competenze acquisite in contesti non formali e informali”;
Deliberazione di Giunta regionale n. 2218 l DGR del 29/12/2017 “Autorizzazione all'indizione di
una gara d'appalto a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di
assistenza tecnica specialistica per l'integrazione, la gestione e il monitoraggio del Repertorio Regionale
degli Standard Professionali e Formativi (RRSP) per la realizzazione dell'Obiettivo 6 (Migliorare l'efficacia e
la qualità dei servizi al lavoro e contrastare il lavoro sommerso) del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020, Regione Veneto, Asse l. CIG 733099721-B.”
Deliberazione n. 527 del 28 aprile 2020 di approvazione della Direttiva "PERCORSI - Sostegno
all’occupabilità dei soggetti svantaggiati attraverso percorsi di riqualificazione e aggiornamento delle
competenze per il lavoro".
Deliberazione n. 675 del 26 maggio 2020 “Revisione della Procedura di aggiornamento del
Repertorio Regionale degli Standard Professionali (RRSP) - Anno 2020. Decreto legislativo 16 gennaio 2013
n. 13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e
validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema
nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno
2012, n. 92".
Decreto Direttore Direzione Lavoro n. 313 del 27 aprile 2021 “Sistema regionale di individuazione e
validazione e certificazione delle competenze - Indirizzi operativi e requisiti minimi di esecuzione per la
prima attuazione della procedura di certificazione, nell’ambito dei progetti finanziati per l’azione 1.a)
Reinserimento lavorativo tramite percorsi formativi per il conseguimento di una qualifica professionale della
Direttiva “Percorsi” di cui alla DGR 527/2020.”
Decreto Direttore Direzione Lavoro n. 330 del 5 maggio 2021 - Attuazione di quanto disposto dal
DDR 313/21: processo di attivazione dei soggetti titolati e relativi strumenti operativi;
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Legge n. 120/2020 di conversione del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti
per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 ”Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure”;
L.R. 10 giugno 1991, n. 12 e s.m.i.;
L.R. 10 gennaio 1997, n.1 e s.m.i. e la L.R. 31 dicembre 2012 n. 54;
L.R. 29 novembre 2001, n. 39 e s.m.i.;
L.R. n. 3 del 13 marzo 2009 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”, così
come modificata dalla Legge Regionale n. 21 del 08/06/2012 e dalla L.R. 18/2016;
L.R. n. 8 del 31/3/2017 “Il sistema educativo della Regione Veneto”;
L’art. 2, comma 2 della L.R. n. 54/2012;
D.Lgs. 118 del 23/06/2011 come modificato dal D.Lgs. n. 126 del 10/08/2014;
Legge Regionale n. 41 del 29/12/2020 “Bilancio di previsione 2021-2023”.
2. Premessa e finalità generali
Nel corso della programmazione 2014-2020 del Programma operativo regionale del Fondo sociale europeo è
stata data molta attenzione alla costruzione dei processi idonei a porre in essere le basi o a rafforzare i sistemi
educativi e quelli afferenti al mercato del lavoro. Prova ne siano le c.d “condizionalità ex ante” dove
troviamo, in corrispondenza dell’Obiettivo tematico 8 “Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e
sostenere la mobilità dei lavoratori” la condizionalità 8.3. Modernizzazione e rafforzamento delle istituzioni
del mercato del lavoro alla luce degli orientamenti in materia di occupazione, 8.5. Adattamento di lavoratori,
imprese e imprenditori al cambiamento: esistenza di politiche mirate a favorire l’anticipazione e la gestione
efficace del cambiamento e della ristrutturazione, 8.6. Esistenza di un quadro d’azione strategica per la
promozione dell’occupazione giovanile, anche attraverso l’attuazione della garanzia per i giovani e in
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corrispondenza con l’Obiettivo tematico 10 troviamo la condizionalità 10.3. Apprendimento permanente:
esistenza di un quadro politico strategico nazionale e/o regionale per l’apprendimento permanente nei limiti
previsti dall’articolo 165 TFUE e 10.4. Esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per
innalzare la qualità e l’efficienza dei sistemi di istruzione e formazione professionale nei limiti previsti
dall’articolo 165 del TFUE.
In ottemperanza alle disposizioni regolamentari e con quelle del Sistema Paese, la Regione Veneto ha
realizzato interventi per l’innovazione dei sistemi e delle politiche di lifelong learning, con lo scopo di
garantire a tutti i cittadini migliori condizioni di accesso alle opportunità di apprendimento in qualsiasi
momento della vita, di occupabilità e mobilità professionale, di integrazione nel mercato del lavoro.
Numerose le innovazioni introdotte che hanno modificato in modo sostanziale l’approccio ai sistemi di
Istruzione-Formazione-Lavoro, attraverso l’introduzione del paradigma delle “competenze” quale patrimonio
acquisito dall’individuo nel corso della propria vita, che deve essere valorizzato, reso evidente e
riconoscibile. La valorizzazione degli apprendimenti acquisiti dalla persona si configura infatti come una
forma di diritto del cittadino a capitalizzare e spendere le proprie competenze professionali,
indipendentemente dalle modalità con cui sono state acquisite e sviluppate.
In attuazione degli indirizzi comunitari e nazionali, la Regione del Veneto, a partire dal 2009, ha avviato
azioni di sistema che hanno consentito di introdurre un sistema di regole utili a garantire servizi di
individuazione, validazione e certificazione delle competenze comunque acquisite dalla persona. Tra gli
strumenti operativi introdotti dalla Regione del Veneto, è utile ricordare:
- le Linee guida per la validazione di competenze acquisite in contesti non formali e informali, approvate con
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2895 del 28/12/2012;
- i documenti per l'attestazione delle competenze comunque acquisite dalla persona (Dossier delle evidenze e
attestato di risultati di apprendimento);
- il Repertorio Regionale degli Standard professionali (RRSP) in esito alla gara d’appalto per l’affidamento
del servizio di revisione e integrazione del Repertorio adottato con Protocollo d’intesa siglato nel giugno
2014 con la Regione Lombardia;
- la Procedura di aggiornamento del Repertorio Regionale degli Standard Professionali (RRSP) - Anno 2017,
approvata con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 310 del 14 marzo 2017.
Con la deliberazione n. 2218 del 29/12/2017 e con il decreto del Dirigente della Direzione Lavoro n. 305 del
29 marzo 2018 la Regione Veneto ha indetto una gara d'appalto avente per oggetto l'affidamento del servizio
di assistenza tecnica specialistica per l'integrazione, la gestione e il monitoraggio del Repertorio Regionale
degli Standard Professionali e Formativi (RRSP).
Il servizio, ancora attualmente in corso, ha previsto le seguenti Linee Progettuali:
●
Linea l - Gestione e manutenzione degli standard professionali del repertorio regionale
(RRSP);
●
Linea 2- Raccordo ed eventuale adeguamento tra Standard regionali e quadri nazionali e
comunitari di riferimento;
●
Linea 3 – Elaborazione ed implementazione della disciplina e degli elenchi dei soggetti titolati;
●
Linea 4- Implementazione di standard formativi ad uso del sistema regionale e repertoriazione
delle qualificazioni e dei percorsi disciplinati sulla base di specifiche norme di settore.
Con il servizio suddetto, l’amministrazione ha proseguito fattivamente nella costruzione del sistema di
individuazione, validazione e certificazione delle competenze comunque acquisite dalla persona e nelle
attività di integrazione, e manutenzione del repertorio regionale degli standard professionali.
Al riguardo, con riferimento alla linea 1 e linea 2 dedicata al repertorio regionale delle standard
professionali e al raccordo ai quadri nazionali si riferisce che:
Si è provveduto alla revisione dei Settori economici e professionali e le singole figure professionali
presenti nel Repertorio, in stretto raccordo con l’Atlante del lavoro. Al momento in cui si scrive il presente
progetto la situazione è la seguente:
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N. Profili presenti nel
RRSP ad inizio attività
analizzati

N. profili
attualmente
presenti nel RRSP
esito di revisione

Area comune*

17

13

Servizi culturali e di spettacolo

25

23

Meccanica, produzione e
manutenzione di macchine,
impiantistica
Trasporti e logistica

N. profili
attualmente
presenti nel RRSP
esito di nuovo
inserimento
(procedura o
IeFP)
3

17

8

17

1

21
20

Servizi di informatica**

1

Servizi alla persona**

1

Servizi di educazione, formazione e
lavoro**
Tessile, abbigliamento,
calzaturiero e sistema moda
Agricoltura, silvicoltura e pesca

1
19

17
10
6

3

14

16

1

Edilizia

12

11

Produzioni alimentari

12

10

Chimica

6

6

Servizi di distribuzione
commerciale
Servizi turistici

Vetro, ceramica e materiali da
costruzione
Servizi socio-sanitari

14
14

5

4

3

4

3

Legno e arredo

3

4

1

Servizi di public utilities

3

3

1

Servizi di attività ricreative e
sportive
Estrazione gas, petrolio, carbone,
minerali e lavorazione pietre
Totale

2
1
192

3
1
163

25

* Nell’ambito del SEP Area Comune sono stati selezionati per l’analisi i profili con contenuti professionali
vicini ai quelli dei profili dei SEP via via revisionati.
** I SEP Servizi di informatica, Servizi alla persona, Servizi di educazione, formazione e lavoro non sono
stati ancora revisionati ma sono stati in essi inseriti nuovi profili a seguito dell’attivazione della procedura di
aggiornamento del RRSP.
È stata inoltre rivista la procedura di cui alla deliberazione di Giunta regionale n.310 del 14 marzo 2017 con
l’adozione dell’ulteriore deliberazione n. 675 del 26/05/2020 “Revisione della Procedura di aggiornamento
del Repertorio Regionale degli Standard Professionali (RRSP) - Anno 2020. Decreto legislativo 16 gennaio
2013 n. 13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e
validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema
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nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno
2012, n. 92".
Con riferimento alla Linea 3, dedicata alla elaborazione e implementazione della disciplina e degli
elenchi dei soggetti titolati si riferisce quanto segue.
Il riconoscimento delle competenze comunque acquisite dai cittadini è in Veneto un diritto sancito dalle
Leggi regionali:

●

LR n. 3 del 13 marzo 2009 «Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro», come
modificata da LR n. 38 del 31 ottobre 2018, che pone l’accento, all’art. 48 «Certificazione delle competenze
e riconoscimento dei crediti formativi», sugli Standard condivisi a livello nazionale, sui Crediti formativi in
ingresso, sul Riconoscimento dei crediti formativi tra sistema dei licei e il sistema della istruzione e
formazione professionale;
LR n. 8 del 31 marzo 2017 «Il sistema educativo della Regione Veneto» che pone l’accento, al
●
CAPO II - La certificazione nel Sottosistema dell'istruzione e formazione professionale e al CAPO V Disposizioni finali:
o
sulle finalità e modalità di certificazione (art. 12),
o
sulla Definizione dei titoli (qualifica e diploma professionale) in esito a percorsi formali o parti di
essi (art. 13),
o
sugli esami conclusivi e la composizione della relativa Commissione (art. 14), sui Soggetti abilitati
(soggetti pubblici e privati accreditati per la formazione) al rilascio dei titoli; per quest’ultimo aspetto in
particolare è esplicito il riferimento alle competenze acquisite nei diversi contesti formali, informali e non
formali (D. Lgs 13/2013) anche con riferimento alla frequenza di frazione dei percorsi formativi (art. 15).
Per sostenere “le persone in cerca di lavoro” sul piano dello sviluppo e adattamento delle loro competenze e
per consentire loro di aggiornarle e/o rimuovere importanti deficit di competenza, la Regione Veneto ha
sviluppato la prima attuazione del servizio di certificazione delle competenze.
Gli obiettivi e i requisiti del complessivo sistema regionale di Individuazione e Validazione e Certificazione
delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali sono riferiti, oltre che alle leggi
regionali sopra richiamate, alle norme di indirizzo per la costruzione del Quadro Nazionale delle
Qualificazioni e del relativo Repertorio, che si fondano sulle indicazioni del D. Lgs 13/2013 e del DI del
30.06.2015 e che hanno raggiunto una tappa fondamentale con l’adozione delle Linee guida per
l’interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze (Decreto
5 gennaio 2021).
In relazione agli standard minimi previsti dal D.Lgs 13/2013 e al quadro operativo definito dal DI
30.06.2015, come dettagliati e resi operativi nelle Linee guida adottate con Decreto del 5.1.2021, il sistema
Veneto che si sta sviluppando nel momento in cui si redige il progetto è riferito unitariamente ai contesti
formali, non formali e informali e si articola attraverso il Processo di Individuazione e Validazione e la
Procedura di certificazione.
La prima fase di attuazione del sistema di IVC in ambiti di apprendimento formali è stata attuata nell’ambito
della DGR n. 527/2020, nell’ambito dell’Azione 1a) finalizzata al “Reinserimento lavorativo tramite percorsi
formativi per il conseguimento di una qualifica professionale”.
Gli Organismi di Formazione accreditati per l’erogazione dei percorsi formativi a qualifica si sono candidati
a svolgere il ruolo di soggetti titolati attraverso un apposito procedimento finalizzato a verificare il possesso
dei necessari requisiti.
Gli strumenti approntati nella prima fase di attuazione sono stati orientati a sviluppare la massima
integrazione possibile con le procedure e gli strumenti già in uso, al fine di definire progressivamente un
quadro univoco caratterizzato da significativi elementi di continuità e logica sistemica.
I Sep dove si è attuata la prima attuazione del sistema di IVC sono indicati nella seguente tabella:
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N. Progetti

N. destinatari

1 Agricoltura, silvicoltura e pesca

3

19

2 Produzioni alimentari

1

8

6 Legno e arredo

1

10

9 Meccanica, produzione e manutenzione di macchine,
impiantistica

8

69

13 Servizi di informatica

1

10

16 Servizi di distribuzione commerciale

3

35

17 Trasporti e logistica

2

14

19 Servizi turistici

2

18

Totale percorsi formativi

21

183

Con riferimento alla Linea 4, finalizzata all’implementazione di standard formativi ad uso del sistema
regionale e alla repertoriazione delle qualificazioni professionali e dei percorsi disciplinati sulla base di
specifiche norme di settore, si riferisce quanto segue
Con il supporto dell’assistenza, la Regione Veneto ha dapprima svolto un’indagine degli standard formativi
minimi previsti nell’ambito dei dispositivi regionali finalizzati alla definizione di percorsi formativi, in
considerazione del fatto che la stessa Amministrazione ha finora perseguito soluzioni che non prevedessero
l’indicazione a priori degli standard formativi da applicare, “delegando” questa valutazione agli enti di
formazione.
Proprio in virtù di questo elevato livello di autonomia concesso ai soggetti privati, si è ritienuto utile ed
opportuno indagare se si sia creata una modalità “informale” di individuazione degli standard formativi da
parte dei soggetti che abbiano richiesto e ottenuto il finanziamento per lo svolgimento di percorsi formativi
finalizzati all’accesso a professioni. La ricognizione ha consentito, infatti, di valutare la presenza di buone
pratiche in uso, formalizzabili – in tutto o in parte – nel corso della definizione di futuri dispositivi.
L’analisi degli standard formativi si è realizzata pertanto a partire da una prima indagine della struttura e dei
contenuti dei percorsi presentati e finanziati nell’ambito dei due dispositivi di più recente pubblicazione da
parte della Regione.
In particolare, sono stati indagati i seguenti avvisi:
●
DGR n. 256 del 3 marzo 2020 di approvazione della Direttiva per la realizzazione di Percorsi per il
rafforzamento delle competenze e per l'inserimento occupazionale - Work Experience" - Anno 2020;
●
DGR n. 527 del 28 aprile 2020 di approvazione della Direttiva "PERCORSI - Sostegno
all’occupabilità dei soggetti svantaggiati attraverso percorsi di riqualificazione e aggiornamento delle
competenze per il lavoro".
L’analisi ha consentito di perseguire i seguenti obiettivi:
●
acquisire una prima visione sintetica delle modalità tramite le quali viene realizzata la formazione e
della durata proposta per assicurare l’acquisizione delle specifiche competenze;
●
verificare, per i profili non previsti dal Repertorio, quali sono le aree di competenza che li
caratterizzano e le modalità formative relative;
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●
comprendere, nel quadro degli standard formativi rilevati, la specifica caratterizzazione della
formazione regolamentata, al fine di produrre una visione complessiva degli standard.
Nello specifico, per entrambi gli Avvisi si è proceduto ad una ricognizione dei progetti finanziati, per
indagare gli standard formativi proposti con riferimento a ciascun profilo professionale in esito alla
formazione.
Inoltre, a livello nazionale, nel 2021 si è aggiunta un’altra importante tappa nel processo di individuazione,
validazione e certificazione delle competenze, con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali del 5 febbraio 2021 “Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l’interoperatività degli enti
pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze” che completa l’iter avviato con
il Decreto legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali
delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli
standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4,
commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.”
Il suddetto Decreto, all’art. 5, fissa in 24 mesi dalla pubblicazione la data entro cui i soggetti titolari, devono
adottare gli atti di regolamentazione per i propri ambiti di titolarità, in conformità agli standard minimi di
servizio e ai livelli essenziali delle prestazioni del Sistema nazionale di certificazione delle competenze, di
cui al Decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13;
La Regione Veneto, dopo una prima fase di costruzione del sistema di validazione delle competenze
acquisite dalle persone, fase il cui esito principale è stata l’approvazione in data 28 dicembre 2012 delle
Linee Guida per la validazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali, ha proseguito
nella definizione del Sistema di Individuazione Valutazione e Certificazione delle competenze, attraverso
una prima attuazione della procedura di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali
nell’ambito degli interventi formativi a qualifica finanziati in esito alla DGR 527/2020.
Questa deliberazione costituisce di fatto l’avvio operativo del sistema regionale unitario di individuazione e
validazione e certificazione delle competenze. Tutte le fasi e i dispositivi utilizzati per l’attuazione di tale
procedura nell’ambito dei percorsi formativi a qualifica finanziati nel contesto della deliberazione
n.527/2020 sono conformi agli standard minimi, indicati nel Decreto del 5 gennaio 2021.
Gli Indirizzi operativi e requisiti minimi di esecuzione della prima attuazione della procedura di
certificazione delle competenze, nell’ambito degli interventi finanziati in esito alla DGR 527/2020 per
l’Azione 1A, sono stati adottati con Decreto del Direttore della Direzione Lavoro n. 313 del 27 aprile 2021
“Sistema regionale di individuazione e validazione e certificazione delle competenze - Indirizzi operativi e
requisiti minimi di esecuzione per la prima attuazione della procedura di certificazione, nell’ambito dei
progetti finanziati per l’azione 1.a) Reinserimento lavorativo tramite percorsi formativi per il conseguimento
di una qualifica professionale della Direttiva “Percorsi” di cui alla DGR 527/2020.” Al decreto 313/2020 è
seguito il decreto direttoriale n. 330 del 5 maggio 2021 di approvazione della procedura per i soggetti titolati
ed i relativi strumenti operativi.
Sempre a livello nazionale, i lavori tecnici in materia di IVC sono ripresi in modo regolare nel corso
dell’ultimo anno e mezzo in seno al Gruppo Certificazione Competenze (GCC), luogo deputato alla
discussione e a un livello di confronto tecnico interistituzionale tra Regioni/PPAA e MLPS/ANPAL/INAPP.
I fattori che in particolare hanno determinato la ripresa dei lavori sono stati:
il rapporto di monitoraggio quali-quantitativo sull’attuazione del Sistema nazionale di certificazione
delle competenze (SNCC) previsto dall’art. 9 del D.Lgs. n. 13/2013, a cura di INAPP;
l’adozione delle “Linee Guida per l’interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale
di certificazione delle competenze” con Decreto Interministeriale del 5 gennaio 2021.
La riflessione sul Sistema nazionale di Certificazione (SNCC) è infatti ripresa, dopo un lungo periodo di
interruzione, a novembre 2019, occasione in cui INAPP ha presentato la prima ipotesi di modello di
monitoraggio.
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Nel corso dei mesi successivi il modello è stato affinato fino alla definizione di una versione condivisa cui ha
fatto seguito la richiesta alle Regioni/PPAA di una serie di dati quantitativi. La trasmissione di questi dati è
avvenuta a settembre 2020, INAPP ne ha curato l’elaborazione e una prima restituzione è stata illustrata nel
corso di una riunione del GCC a marzo 2021.
L’analisi dei dati del monitoraggio ha messo in evidenza una serie di questioni ancora aperte relative ad
alcuni macro argomenti sugli elementi di sistema che più interessano le Regioni/PPAA, le quali hanno
ritenuto opportuno riprendere un confronto tecnico interno, con un duplice obiettivo:
avviare una ricognizione dello stato dell’arte dei sistemi regionali, anche in un'ottica di possibile
traghettamento delle esperienze;
maturare posizioni più omogenee possibile rispetto ai temi da approfondire, così da poter avviare il
confronto con le altre amministrazioni centrali presenti nel GCC, portando avanti istanze precedentemente
condivise.
Il GCC costituisce infatti il luogo più idoneo per favorire lo scambio di informazioni, prassi e
sperimentazioni e potrebbe recuperare l’esperienza già condotta con successo negli anni passati, del
traghettamento e maternage dei Repertori regionali delle qualificazioni, anche alla luce del fatto che
permangono ancora grandi differenze, a livello territoriale, tra realtà che stanno implementando il proprio
sistema di certificazione, altre che sono in una fase di sperimentazione più o meno avanzata e alcuni casi
invece di vera e propria messa a regime del sistema.
In questa fase, la modalità di lavoro proposta dal Coordinamento delle Regioni è stata quella di costituire, per
ciascun macro argomento individuato, un sottogruppo di lavoro che ne avviasse la rilevazione tra le
Regioni/PPAA e facesse poi sintesi dei contributi prodotti.
A supporto di questa attività, sono state quindi definite delle schede di rilevazione dedicate ai tre temi
principali emersi dalla discussione interna:
i costi per i servizi di IVC,
le modalità di qualificazione degli operatori che erogano i servizi di IVC,
i servizi di IVC (processo, fasi, soggetti titolati, ecc.).
A conclusione di questa fase di ricognizione, volta a fotografare lo stato dell’arte sui diversi territori e a
approfondire e sciogliere nodi interpretativi e criticità, seguirà una condivisione con il MLPS, ANPAL e
INAPP.
La Regione del Veneto in questo periodo ha partecipato attivamente e con regolarità a tutte le occasioni di
confronto e lavoro, offrendo il proprio contributo e candidandosi anche a partecipare al gruppo di lavoro
interregionale ‘Individuazione/validazione e certificazione delle competenze’, con un proprio referente.
Considerando infatti il momento in cui si trova oggi la Regione, ovvero di prima attuazione della procedura
di certificazione nell'ambito di percorsi formali, è sicuramente strategico partecipare al dibattito nazionale e
rimanere aggiornati rispetto all’evoluzione della riflessione che a vari livelli e con i diversi soggetti coinvolti,
si sta sviluppando intorno al tema dell’IVC.
Questo non potrà che favorire la definizione di un sistema regionale metodologicamente coerente con la
normativa nazionale e, in prospettiva, in linea anche coi modelli più evoluti in corso di definizione o già
sperimentati e adottati da altre Regioni.
3. Quadro di riferimento del POR FSE 2014-2020
L’iniziativa si colloca in un quadro di riferimento definito dalla matrice seguente:
P.O.R. VENETO F.S.E. 2014-2020
Obiettivo Tematico
Asse prioritario
Priorità d’investimento

8. Promuovere l’occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori
I Occupabilità
Vii Modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro,
come i servizi pubblici e privati di promozione dell’occupazione,
migliorando il soddisfacimento delle esigenze del mercato del
lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la mobilità
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professionale transnazionale, nonché attraverso programmi di
mobilità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti
interessati
6. Migliorare l’efficacia e la qualità dei servizi al lavoro e
contrastare il lavoro sommerso
8.7.1 Azioni di consolidamento e applicazione dei LEP e degli
standard minimi, anche attraverso la costituzione di specifiche
task force
8.7.4 Potenziamento del raccordo con gli altri operatori del
mercato del lavoro con particolare riferimento a quelli di natura
pubblica (scuole, università, camere di commercio, comuni)
Azioni per favorire la modernizzazione e la
qualificazione dei servizi al lavoro sia dal punto di vista
dell’organizzazione interna (gestione attività amministrative,
sviluppo e valorizzazione delle competenze interne,
segmentazione dei servizi, sistemi di valutazione e monitoraggio)
che dei servizi al cittadino e alle imprese (recruitment,
placement, matching);
azioni per consolidare e implementare, all’interno dei
servizi per l’impiego, strumenti per la validazione e la
certificazione delle competenze e degli apprendimenti dei
cercatori di impiego, ovunque e comunque apprese;
azioni per migliorare l’efficacia e l’efficienza dei servizi
a favore di soggetti svantaggiati o a rischio di grave
emarginazione sociale;
azioni per sviluppare e incrementare la mobilità
lavorativa transnazionale (con particolare attenzione alla rete
EURES) dei cercatori di impiego attraverso la creazione di reti di
partenariato e la condivisione di vacancies e strumenti per il
placement, il recruitment e il matching a livello transnazionale.

Nello specifico, l’intervento risulta coerente con l’Asse I del POR Veneto 2014-2020, Obiettivo tematico 8
“Promuovere l’occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori”, priorità d’investimento Vii
“Modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione
dell’occupazione, migliorando il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso
azioni che migliorino la mobilità professionale transnazionale, nonché attraverso programmi di mobilità e
una migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati” e Obiettivo specifico 6 “Migliorare
l’efficacia e la qualità dei servizi al lavoro e contrastare il lavoro sommerso.
4. Obiettivi generali dell’intervento
Nell’ambito di quanto delineato in premessa, la Regione del Veneto – Direzione Lavoro (stazione appaltante)
indice la presente gara, al fine di continuare nel processo di stabilizzazione del sistema regionale di
identificazione, validazione e certificazione di competenze acquisite dalla persona in contesti formali, non
formali e informali, mantenendo anche elementi di mantenimento e sviluppo del Repertorio Regionale degli
Standard Professionali (RRSP) già esistente.
L’intervento è coerente con quanto previsto dal Decreto del MLPS del 5 febbraio 2021 “Disposizioni per
l'adozione delle linee guida per l’interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di
certificazione delle competenze” che, all’art. 5, fissa in 24 mesi dalla pubblicazione la data entro cui i
soggetti titolari, devono adottare gli atti di regolamentazione per i propri ambiti di titolarità, in conformità
agli standard minimi di servizio e ai livelli essenziali delle prestazioni del Sistema nazionale di certificazione
delle competenze, di cui al Decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13;

418
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 7 gennaio 2022
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato E al Decreto n. 1096 del 20 dicembre 2021

pag. 15/44

L’acquisizione del servizio oggetto del presente affidamento consentirà la valorizzazione delle competenze
acquisite dalla persona, collegando la programmazione dell’offerta formativa al mondo del lavoro, favorendo
i processi di individuazione delle competenze acquisite in percorsi formali, non formali e informali di
apprendimento, consentendo la costruzione delle prove di valutazione degli apprendimenti ai fini della
validazione e della certificazione delle competenze acquisite, rendendo così possibile l’accesso ai pubblici
concorsi, il sostegno della mobilità occupazionale nazionale e a livello comunitario.
5. Contesto
Per quanto sopra, il servizio in oggetto risulta coerente con l’Asse I del POR Veneto 2014-2020, Obiettivo
tematico 8 “Promuovere l’occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori”, priorità d’investimento Vii
“Modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione
dell’occupazione, migliorando il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso
azioni che migliorino la mobilità professionale transnazionale, nonché attraverso programmi di mobilità e
una migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati” e Obiettivo specifico 6 “Migliorare
l’efficacia e la qualità dei servizi al lavoro e contrastare il lavoro sommerso”.
6.Oggetto dell’avviso
Il servizio è finalizzato a stabilizzare il sistema regionale di identificazione, validazione e certificazione di
competenze acquisite dalla persona in contesti formali, non formali e informali, introducendo elementi di
potenziamento e sviluppo del Repertorio Regionale degli Standard Professionali (RRSP) già esistente e
dovrà rendere possibile l’utilizzo continuativo degli strumenti e dei dispositivi già adottati, avviare
operativamente le procedure e gli strumenti delineati nella precedente fase e rendere possibile l’accesso ai
servizi da parte degli utenti.
Le Linee che compongono il progetto sono le seguenti:
1)
Linea 1 – Implementazione e Manutenzione degli standard professionali del repertorio regionale
degli Standard professionali (RRSP);
2)

Linea 2 – Implementazione e Manutenzione della Disciplina e degli elenchi dei soggetti titolati

3)
Linea 3 – Realizzazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze
acquisite in contesti formali, non formali e informali.

b)
INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI ALLA
SICUREZZA, DI CUI ALL'ARTICOLO 26, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL
2008
Relativamente a quanto previsto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. del 09.04.2008, n. 81 in materia di tutela
della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, circa l’obbligo del datore di lavoro committente di
elaborare un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), si precisa che non sussiste
tale obbligo, poiché trattasi di servizi intellettuali, esclusi da detto obbligo ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis,
del medesimo D.Lgs. n. 81/2008 e, conseguentemente, i costi della sicurezza per i rischi da interferenze sono
pari a 0,00.
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CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO

Premessa

Il servizio consiste in una serie di attività, indicate nel Capitolato speciale descrittivo prestazionale, che fa
parte integrante del presente elaborato progettuale.
Per le diverse attività è previsto l’impiego di un gruppo di lavoro, composto almeno come segue:
a)
n. 1 Responsabile di progetto (almeno 10 anni di esperienza professionale nella gestione di progetti
complessi nei settori della istruzione, formazione, lavoro di cui almeno 8 maturati in tema di riconoscimento
e certificazione di competenze e/o in attività di supporto alla realizzazione di Sistemi Regionali di
Competenze);
b)
n. 3 Esperti metodologi (almeno 10 anni di esperienza professionale, di cui almeno 8 anni maturati
in tema di riconoscimento e certificazione di competenze in attività di supporto alla realizzazione di Sistemi
Regionali di Competenze e almeno 2 anni in ricerca e progettazione nel settore dei sistemi di istruzione,
formazione e lavoro);
c)
n. 1 Consulente junior (almeno 2 anni di esperienza professionale maturati in tema di
riconoscimento e certificazione di competenze in attività di supporto alla realizzazione di Sistemi Regionali
di Competenze);
d)
n. 1 Esperto informatico (almeno 5 anni di esperienza professionale in sviluppo e manutenzione di
sistemi informativi e gestione banche dati per la pubblica amministrazione).
Tutti i profili richiesti dovranno essere in possesso dei titoli di studio e dell’esperienza professionale minima
specificata nel Capitolato speciale descrittivo prestazionale.
2)

Calcolo delle giornate richieste per i diversi profili professionali

Per l’individuazione del costo del servizio è stato determinato il tempo medio in giornate/uomo necessario
per ciascuno profilo professionale in relazione alle attività richieste, come di seguito specificato. Le
giornate/uomo così quantificate si riferiscono alla durata del servizio pari a 12 mesi.
Profili Professionali
a)
Responsabile del Progetto
b)
Esperto Metodologo 1
c)
Esperto Metodologo 2
d)
Esperto Metodologo 3
e)
Consulente Junior
f)
Esperto Informatico

3)

Giornate/uomo
45
105
105
105
105
38

Calcolo del costo orario e del costo complessivo del personale

Per stimare il costo orario e complessivo del personale da impiegare, per i profili da a) ad e), si è fatto
riferimento al CCNL per i dirigenti e al CCNL per i dipendenti del “Terziario: Commercio, Distribuzione e
Servizi”, comunemente utilizzato dalle aziende del settore; per il profilo f) è invece stato utilizzato il CCNL
per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione. Detto costo, in considerazione
degli alti profili richiesti, è stato poi mediato con i costi della gara Consip (al netto del ribasso d’asta) “Gara
a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l’erogazione di supporto specialistico e
assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione per l’attuazione dei Programmi Operativi
2014-2020
ID
SIGEF
1698”.
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87.507
1920

1920

Totale costo ore/
personale
anno

€ 17,87

€ 45,58

€ 45,58

K/h CCNL

€ 9,63

€ 7,66

€ 19,53

€ 19,53

€ 32,10

€ 25,52

€ 65,11

€ 65,11

€ 256,82

€ 204,19

€ 520,88

€ 520,88

€ 318,75

€ 236,50

€ 605,00

€ 605,00

€ 287,79

€ 220,35

€ 562,94

€ 562,94
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Retribuzione
22.687,00
87.507

1920

€ 22,47

Il costo è stato quantificato in base alle tabelle che seguono.

Figure professionali
64.820,00
22.687,00
343.04,63

1920

K/giornata
(media)

Responsabile Progetto
64.820,00
8.893,79

43.146

K Consip

Esperto. metodologo
25.410,84
11.185,99

Utile di impresa, costi
K/h totale K giornata
gestione e spese generali

Consulente junior
31.959,98

Oneri
riflessi

Esperto Informatico
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Calcolo dell’importo a base d’appalto

Relativamente alla necessità di eventuali spostamenti di parte del personale impiegato, per la partecipazione
ad incontri o gruppi di lavoro in diverse località, è stato stimato forfettariamente un onere pari al 5% dei costi
del personale.
L’importo a base d’appalto del servizio, I.V.A. ed altri oneri esclusi, corrispondente all’importo a base
d’appalto, è stato di conseguenza determinato in € 248.567,72 come segue:

N. FIGURE PROFESSIONALI E TRASFERTE
1
3
1
1

N. GIORNATE VALORE UNITARIO

Responsabile del progetto
Esperto metodologo
Consulente Junior
Esperto informatico
Totale costo del personale (iva esclusa)
Trasferte (+5%)
BASE D'APPALTO Euro

d)
PROSPETTO ECONOMICO
L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO

45
315
105
38

DEGLI

ONERI

COMPLESSIVI

TOTALE

562,94
562,94
220,35
287,79

25.332,30
177.326,10
23.136,75
10.936,02
236.731,17
11.836,55
248.567,72

NECESSARI

PER

Il prospetto economico degli oneri complessivi di acquisizione del servizio tiene conto dell’Iva di legge al
22%

BASE D'APPALTO

€ 248.567,72

IVA 22%

€ 54.684,89

TOTALE GENERALE

€ 303.252,61
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CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE

Art. 1 Procedura di affidamento
Trattandosi di appalto di servizi sopra soglia comunitaria, l’affidamento sarà effettuato, in conformità all’art.
60 del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito “Codice”), con procedura aperta.
Art. 2 Soggetti ammessi a partecipare
Sono ammessi a partecipare tutti gli operatori economici che non siano incorsi nelle cause d’esclusione
previste dall’art. 80 del medesimo Codice e dalla normativa vigente.
In conformità a quanto indicato dal 14° considerando della Direttiva UE n. 24/2014, la nozione di «operatori
economici» deve essere interpretata in senso ampio, in modo da comprendere qualunque persona e/o ente
che offra sul mercato la realizzazione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi, a
prescindere dalla forma giuridica nel quadro della quale ha scelto di operare. Pertanto imprese, succursali,
filiali, partenariati, società cooperative, società a responsabilità limitata, università pubbliche o private e altre
forme di enti diverse dalle persone fisiche possono rientrare nella nozione di operatore economico,
indipendentemente dal fatto che siano «persone giuridiche» o meno in ogni circostanza.
Art. 3 Criterio d’aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice, il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Art. 4 Stazione appaltante, base d’asta, oneri di sicurezza da rischio specifico e modalità di stipula del
contratto
La stazione appaltante è la Regione del Veneto, Direzione Lavoro.
L’importo posto a base di gara ammonta ad Euro 248.567,72, IVA e oneri esclusi, come dettagliato al punto
d) del presente progetto.
Le offerte non potranno superare, a pena di esclusione, il predetto importo massimo.
Il contratto sarà stipulato a misura.
Art. 5 Contenuti tecnici del servizio ed eventuali variazioni
Linea 1 – Implementazione e Manutenzione degli standard professionali del repertorio regionale degli
Standard professionali (RRSP)
A partire dal mese di ottobre 2015, il Repertorio Regionale degli Standard Professionali (RRSP), è stato
caricato e reso consultabile sul portale di Clic Lavoro Veneto (http://repertorio.cliclavoroveneto.it/).
Il Repertorio Regionale degli Standard Professionali (RRSP) è uno strumento dinamico ed evolutivo:
dinamico perché aperto ad accogliere nuovi profili professionali e a integrare la rappresentazione delle
professioni di specifici settori economici territoriali, evolutivo perché sensibile a recepire il fabbisogno di
competenze che il mercato del lavoro esprime. Al fine di mantenere tali caratteristiche, dapprima si è
provveduto con la deliberazione n. 310 del 14 marzo 2017.
Successivamente la Regione è intervenuta ulteriormente al fine di snellire e semplificare ancora di più la
procedura di aggiornamento ed implementazione del RRSP.
È per questo motivo che la Regione del Veneto con Deliberazione n. 675 del 26 maggio 2020 ha ridefinito la
procedura di aggiornamento del Repertorio Regionale degli Standard Professionali (RRSP) con l’obiettivo di
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dare “spendibilità” alle qualificazioni stesse agevolando il matching tra domanda-offerta di lavoro, di rendere
percorribile il sistema dei crediti formativi, valorizzando le competenze acquisite dalla persona, di collegare
la programmazione dell’offerta formativa al mondo del lavoro, favorendo i processi di individuazione delle
competenze acquisite in percorsi non formali ed informali di apprendimento, ed, infine, di consentire la
costruzione delle prove di valutazione degli apprendimenti ai fini della validazione e della certificazione
delle competenze acquisite.
La nuova procedura di aggiornamento del RRSP, snella e facilmente accessibile a una platea vasta e
variegata di possibili soggetti richiedenti, mantiene saldi i principi di trasparenza e rigore nelle varie fasi del
processo.
Il processo operativo si articola in poche fasi e prevedono la presentazione del profilo professionale da
modificare o da integrare da parte del soggetto richiedente alla Direzione Lavoro.
Gli uffici regionali competenti saranno i soggetti titolari dell'intera Procedura, responsabili e garanti del
corretto svolgimento di tutte le fasi previste, avranno una funzione di controllo della correttezza formale
delle richieste pervenute, della loro ammissibilità ma anche un coinvolgimento diretto nella fase più tecnica
di descrizione dei profili.
In relazione a quanto sopra scritto, le attività/prodotti compresi in questa linea di intervento sono n.5 (cinque)
tipologie:
1.1
supporto nella gestione, verifica e manutenzione degli standard professionali di cui al Repertorio
Regionale degli Standard Professionali in un’ottica di continuo adattamento alle esigenze socio economiche
del territorio veneto e di interoperabilità con il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e
delle qualificazioni professionali di cui all'art.8 del D.Lgs. n. 13/13;
1.2
la realizzazione di almeno n. 15 schede relative a ulteriori profili professionali tipici dei settori
produttivi della Regione del Veneto. Tali profili, dopo un'analisi condotta dall’aggiudicatario dei n. 258
profili attualmente contenuti nel RRSP, saranno individuati di concerto con il Committente a partire
dall’esito dell’analisi condotta dall’aggiudicatario. In fase di acquisizione delle informazioni relative ad ogni
nuova scheda di Profilo Professionale, l’aggiudicatario dovrà raccordarsi con gli enti, istituzioni ed
organismi che, sul territorio regionale, sono espressione del mondo del lavoro, per quanto riguarda le figure
professionali oggetto di interesse;
1.3
supportare gli uffici regionali preposti a gestire la procedura di aggiornamento del RRSP 1 in merito a
richieste di integrazione di profili professionali non già presenti nel Repertorio e modifiche, ossia
adattamenti, di profili professionali già presenti nel Repertorio sulla base di richieste pervenute da soggetti
richiedenti diversi dalla Amministrazione regionale (ad esempio: imprese, associazioni di categoria, parti
sociali, altre istituzioni pubbliche o private). Dovrà pertanto essere prestato supporto: nella regolazione delle
fasi della procedura già declinate, mettendo a disposizione gli strumenti operativi per la sua realizzazione,
verificando la correttezza delle proposte di aggiornamento pervenute all'Amministrazione regionale
(integrazioni e modifiche) e, infine, valutando il contenuto sostanziale delle proposte pervenute;
1.4
gestire la procedura con gli interlocutori istituzionali nazionali per assicurare l’inserimento dei
nuovi profili professionali 2 nel Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali (QNQR);
1.5
raccordo con il soggetto che gestisce per la Regione del Veneto, a livello informatico, il RRSP, per
l’implementazione d
1.6

i un nuovo sistema informativo per la gestione del Repertorio.

1

DGR n. 675 del 26 maggio 2020.

2

Si fa riferimento sia ai nuovi profili individuati al punto 1.2, sia ai nuovi profili individuati al punto 1.3.
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Linea 2 – Implementazione e Manutenzione della Disciplina e degli elenchi dei soggetti titolati
Il Decreto interministeriale 5 gennaio 2021 di approvazione delle linee guida per l’interoperatività degli enti
pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze (comunque acquisite, sia in ambito
formale che non formale e informale) ha di fatto concluso la definizione degli standard minimi e dei livelli
essenziali delle prestazioni che i diversi soggetti titolari, tra cui la Regione Veneto, sono chiamati ad
implementare nei propri sistemi di Individuazione e Validazione e Certificazione delle competenze,
attraverso l’adozione di appositi atti di regolamentazione per i propri ambiti di titolarità, in conformità a
quanto definito per il sistema nazionale dal Decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13;
Con la finalità di rendere disponibili progressivamente nel corso dei prossimi mesi, nell’ambito di un sistema
regionale unitario, servizi di Individuazione e Validazione e Certificazione delle competenze rispondenti agli
standard minimi di servizio e ai livelli essenziali delle prestazioni stabiliti per le diverse fasi della procedura
di Certificazione e, a seguire, del processo di Individuazione e Validazione, la Regione Veneto ha avviato la
prima attuazione della procedura di Certificazione in ambito formale nell’ambito dei percorsi formativi
finanziati per l’Azione 1.a della Direttiva “Percorsi”: in esecuzione di quanto previsto in merito con DGR n.
527/2020, il DDR n. 313/2021 ha definito gli “Indirizzi operativi e i requisiti minimi di esecuzione” per la
procedura di certificazione delle competenze acquisite dai destinatari in esito ai percorsi di formazione e
tirocinio finanziati per l’Azione 1.a) - Reinserimento lavorativo tramite percorsi formativi per il
conseguimento di una qualifica professionale.
La prima attuazione della procedura di certificazione delle competenze nell’ambito degli interventi finanziati
in esito alla DGR 527/2020 per l’Azione 1A, come stabilito dalla stessa Deliberazione, costituisce pertanto
l’avvio operativo del sistema regionale unitario di Individuazione e Validazione e Certificazione delle
competenze.
Per l’attivazione del ruolo di soggetto titolato alla erogazione dei servizi della procedura di certificazione
delle competenze acquisite nell’ambito di tali percorsi formativi, secondo gli indirizzi operativi e i requisiti
minimi di esecuzione definiti con DDR n. 313/2021, viene utilizzato il processo di seguito descritto.
Fase 1: La Regione Veneto invita il Legale rappresentante di ciascun OdF che eroga i percorsi finanziati con
l’azione 1.a) Reinserimento lavorativo tramite percorsi formativi per il conseguimento di una qualifica
professionale, a:

●

confermare la volontà di svolgere il ruolo di titolato per l’attuazione della procedura di certificazione
nei confronti dei destinatari che, in esito al percorso erogato, possono avere accesso all’esame finale di
qualifica;

●

fornire le dichiarazioni e la documentazione necessari alla verifica dei requisiti richiesti per il
riconoscimento del ruolo di soggetto titolato, come definiti nel documento “Indirizzi operativi e requisiti
minimi di esecuzione per la prima attuazione della procedura di certificazione”, adottato con Decreto del
Direttore della Direzione Lavoro n. 313 del 27 aprile 2021;

●

fornire le dichiarazioni di impegno all’utilizzo delle procedure indicate nel documento “Indirizzi
operativi e requisiti minimi di esecuzione per la prima attuazione della procedura di certificazione”, adottato
con Decreto del Direttore della Direzione Lavoro n. 313 del 27 aprile 2021.

Fase 2: il Legale rappresentante di ciascun OdF, attraverso la compilazione e sottoscrizione dei format in
allegato all’invito della Regione Veneto e la trasmissione a mezzo pec della loro copia .pdf, effettuata con
unica email con oggetto ““Prima attuazione IVC – Attivazione soggetti titolati – Denominazione Ente –
Codice accreditamento - Qualifica”:
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●

conferma la volontà di svolgere il ruolo di titolato per l’attuazione della procedura di certificazione
nei confronti dei destinatari che, in esito al percorso erogato, possono avere accesso all’esame finale di
qualifica;
fornisce le informazioni, le dichiarazioni e la documentazione necessari alla verifica dei requisiti
●
richiesti per il riconoscimento del ruolo di soggetto titolato, come definiti nel documento “Indirizzi operativi
e requisiti minimi di esecuzione per la prima attuazione della procedura di certificazione”, adottato con
Decreto del Direttore della Direzione Lavoro n. 313 del 27 aprile 2021;
fornisce le dichiarazioni di impegno all’utilizzo delle procedure indicate nel documento “Indirizzi
●
operativi e requisiti minimi di esecuzione per la prima attuazione della procedura di certificazione”, adottato
con Decreto del Direttore della Direzione Lavoro n. 313 del 27 aprile 2021.
Fase 3: La Regione Veneto verifica la completezza ed esaustività della documentazione trasmessa. Nel caso
di incompletezza o carenza della documentazione trasmessa chiede le necessarie integrazioni, stabilendo
termini temporali di riscontro in relazione alla natura delle stesse.
Il completamento della suddetta verifica è propedeutico al riscontro della richiesta di indicazione del
Presidente della Commissione di esame, come definita dalle Linee guida adottate con DGR 1377/2020,
attraverso l’applicativo web dedicato.
Fase 4: In caso di esito completamente positivo alle verifiche condotte sulle informazioni e i documenti
trasmessi sarà riconosciuto il ruolo di soggetto titolato per la prima attuazione della procedura di
certificazione nell’ambito dell’Azione 1.a della Direttiva Percorsi. Tale riconoscimento sarà comunicato a
mezzo pec.
La digitalizzazione delle predette fasi avverrà nel corso degli anni 2022 e 2023, coerentemente con
l’investimento informativo che la Regione Veneto sta realizzando sia con riferimento al RRSP sia con
riferimento al sistema di IVC, che prevede appunto la gestione dell’elenco dei soggetti titolati.
In relazione a quanto scritto in premessa, le attività/prodotti compresi in questa linea di intervento sono n. 4
(quattro) tipologie:
2.1
capitalizzazione della fase di attivazione del ruolo di soggetto titolato alla erogazione dei servizi
della procedura di certificazione delle competenze acquisite nell’ambito di tali percorsi formativi effettuata
nel contesto della prima attuazione e supporto alla stabilizzazione e costruzione della disciplina concernente
la regolamentazione per l’autorizzazione o l’accreditamento dei soggetti titolati di cui all’art. 2, c. 4,
lett. g), del D.Lgs. n. 13/2013, ad erogare i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle
competenze acquisite in contesti non formali e informali. Tale disciplina dovrà prevedere, in capo ai soggetti
autorizzati o accreditati, la garanzia del rispetto degli standard minimi di processo, di attestazione e di
sistema di cui agli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 13/2013 e gli artt. 5, 6 e 7 del D.M. 30.06.2015, per quanto
riguarda i processi di certificazione degli apprendimenti maturati in contesti non formali e informali;
2.2
supporto agli Uffici regionali competenti nelle attività propedeutiche alla costituzione dell’Elenco
degli “Esperti di processo e di riconoscimento, valutazione e certificazione delle competenze” e
dell’Elenco degli “Esperti della figura professionale e del settore”, come previste dall’art. 7, c. 1, lett. c,
del Decreto interministeriale del 30 giugno 2015, e relativi allegati n. 5 e n. 8 e come indicato nella
deliberazione n-. 1377 del 16 settembre 2020 e nel Decreto del Dirigente regionale della Direzione Lavoro n.
313 del 27 aprile 2021;
2.3
progettazione di un percorso di formazione specialistica dedicata a candidati interessati a far parte
dell’elenco degli Esperti di settore addetti alle attività valutative per gli aspetti di contenuto curriculare e
professionale; la progettazione di tali percorsi intende garantire il rispetto e il presidio per gli Esperti di
settore delle regole di riferimento per far parte delle Commissioni preposte ai servizi di validazione ed
eventuale certificazione di competenze comunque acquisite dalla persona;
2.4
realizzazione di almeno n. 3 sessioni di formazione specialistica dedicata a candidati interessati a
far parte dell’elenco degli Esperti di settore coinvolgendone almeno n. 30.
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Linea 3 – Realizzazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze
acquisite in contesti formali, non formali e informali
La Regione Veneto, dopo una prima fase di costruzione del sistema di validazione delle competenze
acquisite dalle persone, fase il cui esito principale è stata l’approvazione in data 28 dicembre 2012 delle
Linee Guida per la validazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali, ha proseguito
nella definizione del Sistema di Individuazione Valutazione e Certificazione delle competenze, attraverso
una prima attuazione della procedura di certificazione delle competenze nell’ambito degli interventi
finanziati in esito alla DGR 527/2020.
Questa deliberazione costituisce di fatto l’avvio operativo del sistema regionale unitario di Individuazione e
Validazione e Certificazione delle competenze. Tutte le fasi e i dispositivi utilizzati per l’attuazione di tale
procedura nell’ambito dei percorsi formativi a qualifica finanziati nel contesto della deliberazione
n.527/2020 sono conformi agli standard minimi, indicati nel Decreto 5 gennaio 2021.
Il Decreto 5 gennaio 2021 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, il Ministro della Università e della Ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico “Disposizioni per
l'adozione delle linee guida per l’interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di
certificazione delle competenze” completa l’iter avviato con il Decreto legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013
“Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione
degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di
certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.”
Il suddetto Decreto, all’art. 5, fissa in 24 mesi dalla pubblicazione la data entro cui i soggetti titolari, devono
adottare gli atti di regolamentazione per i propri ambiti di titolarità, in conformità agli standard minimi di
servizio e ai livelli essenziali delle prestazioni del Sistema nazionale di certificazione delle competenze, di
cui al Decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13;
Con riferimento all’elaborazione del sistema di individuazione e la validazione di competenze acquisite in
contesti lavorativi e di vita quotidiana, nel 2012, con deliberazione n. 2895 del 28/12/2012 sono state
approvate le linee guida regionali per la validazione di competenze acquisite in contesti non formali e
informali.
Le innovazioni normative sancite con il D.Lgs. n. 13/2013, con il Decreto interministeriale del 30 giugno
2015 e con il Decreto MLPS del 5 febbraio 2021, richiedono la realizzazione di un processo di adattamento
delle Linee guida regionali del 2012 alla normazione attuale.
In relazione a quanto scritto in premessa, le attività/prodotti compresi in questa linea di intervento sono n. 8
(otto) tipologie:
3.1
capitalizzazione della fase di prima attuazione del sistema di Individuazione, Validazione e
certificazione delle competenze acquisite nei percorsi a qualifica di cui alla dgr 527/2020 ed elaborazione
del sistema di certificazione delle competenze acquisite nel contesto degli apprendimenti formali,
elaborazione delle caratteristiche generali dei processi di riconoscimento e certificazione delle
competenze, struttura di descrizione degli standard per i processi ed i servizi di riconoscimento e
certificazione delle competenze, correlazione con il Repertorio Regionale delle Figure professionali;
3.2
elaborazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite nel contesto degli
apprendimenti non formali e informali, elaborazione delle caratteristiche generali dei processi di
riconoscimento e certificazione delle competenze, struttura di descrizione degli standard per i processi ed i
servizi di riconoscimento e certificazione delle competenze, correlazione con il Repertorio Regionale delle
Figure professionali;
3.3
supporto agli Uffici regionali competenti nelle attività propedeutiche alla elaborazione degli
strumenti necessari per il supporto alla definizione del sistema (linee guida, compendi, vedemecum, ecc)
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3.4
progettazione di 2 percorsi di formazione specialistica dedicata ai soggetti titolati in relazione alle
procedure da adottare per la certificazione delle competenze da ambiti formali, non formali e informali da
parte dei cittadini richiedenti;
3.5
realizzazione di almeno n. 6 sessioni di formazione specialistica dedicata ai soggetti titolati, di cui tre
dedicate agli ambiti di processo formale e tre dedicate agli ambiti di processo informale
3.6
raccordo con il soggetto che gestisce a livello informatico il Sistema di IVC per la Regione del
Veneto, per l’implementazione di una procedura informatizzata per gestione delle fasi del processo di
certificazione;
3.7
supporto tecnico agli uffici regionali per la predisposizione di materiali utili alla partecipazione al
Gruppo Certificazione Competenze che si riunisce presso Tecnostruttura e le cui attività sono di carattere
tecnico e operativo. Il tavolo produce la gran parte del lavoro istruttorio utile a implementare il QNQR
(Quadro nazionale delle qualificazioni regionali) e a costruire il sistema di IVC (Individuazione validazione
e certificazione delle competenze). Il lavoro prodotto viene trasmesso al Gruppo tecnico nazionale per la
validazione. il Gruppo Tecnico Nazionale (GTN): ex articolo 9, comma 1, del D.I. 30 giugno 2015 di cui
all’art. 9, c. 1, del Decreto interministeriale del 30 giugno 2015;
3.8
partecipazione agli incontri (in media n. 1 al mese) del Gruppo tecnico Nazionale, anche in
videoconferenza.

Art. 6 Gruppo di lavoro
6.1 Requisiti minimi
Per l’espletamento del servizio oggetto della presente gara, l’offerta dovrà prevedere un insieme di
professionalità, organizzate in gruppi di lavoro, il cui numero è di seguito precisato, che dovrà aver maturato
esperienze specifiche nel ruolo e nello svolgimento degli incarichi che gli saranno affidati.
Tali requisiti dovranno essere adeguatamente documentati e dovranno risultare evincibili dal Curriculum
vitae relativo a ciascuna risorsa professionale, predisposto in formato europeo e allegato in sede di offerta
tecnica.
La composizione del gruppo di lavoro indicata dall’aggiudicatario non potrà essere modificata senza il
preventivo consenso formale del soggetto appaltante. Qualora l’aggiudicatario, durante lo svolgimento del
servizio, dovesse trovarsi nella necessità di sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà
preventivamente richiederne l’autorizzazione al soggetto appaltante, indicando i nominativi e i curricula
delle persone che intende proporre in sostituzione di quelli indicati al momento dell’offerta.
L’eventuale sostituzione è ammessa, ad insindacabile giudizio del soggetto appaltante, solo se i sostituti
presentano requisiti e curricula di valore analogo o più qualificato rispetto a quelli delle persone sostituite.
L'attesa dell'autorizzazione del soggetto appaltante non esonera dall'adempimento delle obbligazioni assunte
e qualsiasi modifica nella composizione del gruppo di lavoro non può costituire motivo per la sospensione o
la dilazione della prestazione del servizio, salvo espressa autorizzazione del soggetto appaltante.
Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, gli operatori costituenti i gruppi di
lavoro all’atto dell’assegnazione del servizio dovranno garantire il rispetto di quanto previsto dal Decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
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Figura professionale
Requisiti minimi
a)
n. 1 Capo Laureato, (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica
Progetto ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), con esperienza
professionale di almeno dieci anni, da computarsi successivamente alla data di
conseguimento del diploma di laurea, nella gestione di progetti complessi nei
settori della istruzione, formazione e lavoro, di cui almeno otto maturati in
tema di riconoscimento e certificazione di competenze e/o in attività di
supporto alla realizzazione di Sistemi Regionali di Competenze.
b)
n. 3 Esperti Laureato, (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica
metodologi ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), con esperienza
professionale di almeno dieci anni, da computarsi successivamente alla data di
conseguimento del diploma di laurea, di cui almeno otto maturati in tema di
riconoscimento e certificazione di competenze in attività di supporto alla
realizzazione di Sistemi Regionali di Competenze e almeno due anni in
ricerca e progettazione nel settore dei sistemi di istruzione, formazione e
lavoro.
c)
n. 1 Consulente Laureato, (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica
junior ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento ovvero triennale), con
esperienza professionale di almeno due anni, da computarsi successivamente
alla data di conseguimento del diploma di laurea, maturati in tema di
riconoscimento e certificazione di competenze in attività di supporto alla
realizzazione di Sistemi Regionali di Competenze.
d)
n. 1 Esperto Laureato, (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica
informatico ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento ovvero triennale), con
anzianità lavorativa di almeno cinque anni, da computarsi successivamente
alla data di conseguimento del diploma di laurea, maturati nello sviluppo e
manutenzione di sistemi informativi e gestione banche dati per la pubblica
amministrazione.
L’impiego complessivo per i suddetti profili professionali è richiesto in termini di giornate/lavoro. Il numero
di giornate/lavoro suindicate è da intendersi come requisito minimo. La giornata di lavoro media si intende
pari a 8 ore.
Gli anni di esperienza indicati per il responsabile di progetto e gli esperti metodologi devono essere stati
acquisiti negli ultimi 15 anni; ove sia richiesta una esperienza di almeno 5 anni è necessario fare riferimento
ad un arco temporale pari a 7 anni.
Per ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro dovrà essere allegato il curriculum vitae in formato
europeo, debitamente sottoscritto dalla persona a cui afferisce, con indicazione del titolo di studio e delle
esperienze professionali documentabili, richieste e maturate nelle materie oggetto del presente capitolato,
delle quali dovrà essere fornita una dettagliata descrizione. Per ciascuna esperienza professionale richiamata
nel curriculum dovrà essere indicato il mese e l'anno di avvio e il mese e l'anno di conclusione della stessa.
Il curriculum vitae dovrà, altresì, contenere la dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, di impegno a
far parte del gruppo di lavoro e a svolgere il servizio oggetto dell’appalto, sottoscritta dalla persona a cui
afferisce il curriculum vitae medesimo.
Per agevolare la valutazione delle proposte progettuali, dovrà essere predisposta una scheda riassuntiva per
ciascun profilo professionale (vedasi punto 16 del Disciplinare di gara) che dia evidenza sintetica dei
seguenti elementi: ruolo che la persona ricoprirà, impegno previsto espresso in termini di giornate/uomo,
numero anni e tipologie di esperienze lavorative che comprovino l’esperienza dichiarata [max 15 righe per
ciascun cv/profilo/persona].
Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese occorrerà indicare, a fianco di ogni componente del
gruppo di lavoro, il nome della società di appartenenza.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 7 gennaio 2022
429
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato E al Decreto n. 1096 del 20 dicembre 2021

pag. 26/44

6.2 Modalità d’esecuzione del servizio
Il gruppo di lavoro, composto come descritto al precedente punto 6.1, dovrà erogare i servizi richiesti in
affiancamento con il personale degli Uffici regionali preposti con modalità tali da garantire sia il
trasferimento dei contenuti e delle abilità professionali maggiormente significative sia il costante
coordinamento necessario.
Nello svolgimento delle attività relative ai servizi oggetto del presente appalto, l'aggiudicatario agisce in
piena autonomia organizzativa, tenendo in ogni caso conto delle condizioni, dei luoghi, della qualità dei
servizi richiesti e delle necessarie interazioni con il personale dipendente dall’appaltante. L’aggiudicatario si
impegna a rispettare gli standard qualitativi, le norme di funzionamento dei servizi e tutte le procedure
previste per ogni singola attività così come definite dalla documentazione di gara.
L’aggiudicatario, nello svolgimento delle attività costitutive dei servizi forniti a seguito del presente appalto,
si impegna a rispettare integralmente le seguenti prescrizioni: a) immediata erogazione del Servizio; b)
assoluta riservatezza nell'uso delle informazioni e dei dati inerenti le attività affidate; c) continuità dei
servizi, assicurata dal minimo ricorso al turn over del personale, che non potrà comunque di norma superare
il 50% nell'arco della durata del presente appalto; d) qualità massima dei servizi erogati da personale
adeguatamente formato a svolgere le attività richieste; e) rispetto da parte del personale delle norme di
comportamento richieste; f) flessibilità nell’orario di lavoro nel rispetto delle norme contrattuali adottate; g)
partecipazione a riunioni/incontri periodici di coordinamento con l’Amministrazione; h) tenere conto e, se
necessario, raccordarsi con le altre attività di assistenza tecnica che la Regione del Veneto ha affidato o
intende affidare.
L’idoneità qualitativa e dimensionale del gruppo di lavoro è nella responsabilità del soggetto aggiudicatario,
il quale mai potrà giustificare eventuali carenze o ritardi nel servizio e/o nei prodotti attesi adducendo
l’inadeguatezza, sotto qualsiasi profilo, del gruppo medesimo.
Sono espressamente a carico del soggetto affidatario gli oneri relativi alla dotazione tecnologica ad uso
personale degli esperti del gruppo, così come ogni eventuale onere di trasferimento.
6.3 Incompatibilità
A salvaguardia della necessaria indipendenza delle operazioni in via di affidamento, non è ammessa la
partecipazione alla presente procedura (in nessuna forma, singola o riunita) da parte di Organismi accreditati
alla formazione e/o ai servizi lavoro dalla Regione del Veneto.
L’assunzione dell’incarico precluderà, inoltre, la partecipazione dell’affidatario ad eventuali nuove e ulteriori
iniziative assunte dalla Regione in contemporanea alla realizzazione dei servizi oggetto di questo appalto in
funzione dell’attuazione del sistema.
Art. 7 Coordinamento e verifica svolgimento del servizio
Nello svolgimento delle attività l’Aggiudicatario dovrà coordinarsi con il Soggetto Appaltante, presso la
Direzione Lavoro dell’Area Politiche Economiche, Capitale umano e Programmazione Comunitaria e
collaborare con i referenti coinvolti.
Ogni n. 3 (tre) mesi, dovrà essere redatto un rapporto di avanzamento lavori in cui saranno evidenziate le
attività svolte e il numero di giornate impiegate dai componenti del gruppo di lavoro tecnico.
L’Amministrazione regionale verificherà la coerenza dei rapporti di avanzamento lavori presentati con il
Piano operativo di lavoro anche al fine di un suo miglioramento tramite variazioni, integrazioni, modifiche.
Alla presentazione della richiesta di saldo finale, dovrà essere allegata una relazione finale riepilogativa che
dovrà illustrare compiutamente i risultati raggiunti. Tale relazione dovrà essere fornita sia su supporto
cartaceo che informatico e sarà sottoposta a verifica di conformità ex art. 102 del Codice.
La fatturazione potrà avvenire solo a fronte di rapporti (rapporti intermedi e rapporto finale) accettati.
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Art. 8 Aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e criteri di premialità da applicare
alle offerte in sede di gara
Non sono ammesse varianti al progetto posto a base di gara.

Art. 9 Luogo di svolgimento del servizio
L’ambito territoriale, cui si riferiscono i servizi e le prestazioni oggetto di appalto, è costituito dal territorio
della Regione del Veneto.

Art. 10 Importo complessivo dell’appalto ed eventuale suddivisione in lotti
L’importo complessivo massimo dei servizi e prestazioni in appalto è pari ad Euro 454.878,93 = (euro
quattrocentocinquantaquattromilaottocentosettantotto/93),
dei
quali
Euro
372.851,58=
(euro
trecentosettantaduemilaottocentocinquantuno/58 a base d’appalto, Euro 82.027,35 per I.V.A. 22%, a valere
su risorse del POR FSE 2014-2020, Asse I Occupabilità.
Le risorse pubbliche disponibili per la realizzazione delle iniziative afferenti alla presente gara a procedura
aperta sono le seguenti:
- quota FSE euro 227.439,47;
- quota FdR euro 159.207,63;
- quota cofinanziamento regionale euro 68.231,83.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., non risulta
ragionevolmente possibile suddividere la gara in lotti funzionali distinti, a causa della stretta integrazione
funzionale e operativa dei diversi servizi in via di affidamento, poiché solamente una gara a lotto unico,
con conseguente unicità di coordinamento, direzione e responsabilità appare idonea ad assicurare
omogeneità e coerenza sia delle attività poste in essere sia dei risultati perseguiti.

Art. 11 Categoria dei servizi
La categoria dei servizi è: CPV 75100000-7 Servizi di pubblica amministrazione.

Art. 12 Durata del servizio
La durata dell’appalto è fissata per il periodo di 12 mesi dalla data di stipula del contratto d’appalto.

Art. 13 Modalità di fatturazione e pagamento
La stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale, come segue. L’aggiudicatario
potrà presentare lo stato di avanzamento lavori e la relativa richiesta di pagamento con cadenza trimestrale,
per l’importo pari ad almeno 1/4 (un quarto) dell’importo contrattuale: l’elaborato riporterà analiticamente le
ore di lavoro effettuate per ciascuna attività.
La somma complessiva degli acconti non potrà superare l’80% (ottanta per cento) dell’importo contrattuale.
Dovrà essere allegata, a ciascuna richiesta, una descrizione analitica con documentazione probatoria
dell’attività effettivamente realizzata nel periodo oggetto di richiesta.
Alla presentazione della richiesta di saldo finale, dovrà essere allegata una relazione finale riepilogativa che
dovrà illustrare compiutamente i risultati raggiunti. Tale relazione dovrà essere fornita sia su supporto
cartaceo che informatico e sarà sottoposta a verifica di conformità ex art. 102 del Codice.
Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, sarà effettuata la verifica dell’attività svolta, ex
art. 4, comma 6, del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 7 gennaio 2022
431
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato E al Decreto n. 1096 del 20 dicembre 2021

pag. 28/44

La liquidazione degli importi avverrà entro 60 giorni dal ricevimento di regolare fattura, che dovrà essere
emessa successivamente all’esito positivo della verifica di conformità da parte dell’Amministrazione sopra
menzionata (per il caso di RTI le fatture dovranno essere emesse distintamente da ciascuna impresa del
raggruppamento), ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
In ottemperanza alle norme che disciplinano i rapporti economici con la Pubblica Amministrazione (Legge
244/2007, art.1, commi da 209 a 214, DM 03.04.2013, n. 55, DL 24.04.2014, n. 66, art. 25)
l’Amministrazione non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo le
specifiche del citato D.M. n. 55/2013; tali fatture dovranno, pertanto, essere indirizzate al seguente Codice
Univoco Ufficio: S80007580279202100057.
Le fatture dovranno riportare l’annotazione “scissione dei pagamenti” (art. 2 del Decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 23.1.2015) in quanto all’aggiudicatario sarà pagato il solo corrispettivo
imponibile, mentre la quota relativa dell’IVA verrà versata direttamente all’Erario.
La fattura dovrà, inoltre, riportare le seguenti informazioni:
- gli estremi della nota con cui sono stati comunicati gli impegni di spesa assunti sul bilancio regionale
(art.56, comma 7, D. Lgs. n. 118/2011);
- il riferimento al cofinanziamento da parte del Fondo Sociale Europeo – Asse I – POR FSE 2014/2020;
- il Codice Identificativo della Gara: 8977725D07;
- il Codice Unico di Progetto: H74E21001000006.
In ottemperanza al disposto di cui all’art. 30, comma 5 del Codice, deve essere operata una ritenuta dello
0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni.
Pertanto, l’imponibile indicato in fattura dovrà essere esplicitamente ridotto della ritenuta di garanzia, con
espressa indicazione di questa circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà effettuata alla
chiusura del contratto, in sede di liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni normative per lo
svincolo.
Ciascuna fattura dovrà essere intestata alla Regione del Veneto, Direzione Lavoro, Fondamenta S. Lucia,
Cannaregio 23 – 30121 Venezia (VE) - Codice Fiscale 80007580279.

Art. 14 Danni, responsabilità ed obblighi
Il soggetto aggiudicatario avrà a suo carico tutti gli oneri inerenti all’assicurazione delle risorse umane
occupate nelle attività del presente servizio, oltre a quelli necessari ad evitare il verificarsi di danni agli enti,
alle persone o cose nella esecuzione dei servizi ed attività.
Dichiara, inoltre, di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati
eventualmente dal suddetto personale a persone e a cose, sia della stazione appaltante, che di terzi, in
dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite.

Art. 15 Accettazione dei servizi, controlli in loco e responsabilità dell’appaltatore
Non verranno accettati servizi con qualsiasi imperfezione o difetto dipendenti dalla mancata osservanza delle
norme stabilite nel presente Capitolato.
La stazione appaltante potrà controllare in qualsiasi momento la regolare esecuzione del servizio.
L’accettazione di ogni singola parte dei servizi di cui al presente appalto sarà definitiva solamente a seguito
di ultimazione dei servizi medesimi in ogni loro parte e, nel caso di mancata accettazione, l’appaltatore sarà
obbligato a ripetere, in tutto o in parte e per quanto utile per la Regione del Veneto, le parti dei servizi che
risultassero non accettati per manifesti difetti di esecuzione, a spese del prestatore e senza alcun aggravio per
l’Amministrazione stessa.

Art. 16 Revisione prezzi
Non è prevista alcuna possibile revisione dei prezzi contrattuali, che rimarranno fissi ed invariati per tutta la
durata del contratto.
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Art. 17 Subappalto
In conformità all’art. 105 del Codice all’aggiudicatario è consentita la facoltà di subappaltare il servizio, alle
seguenti condizioni:
a.
l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto;
b.
il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c.
all’atto dell’offerta siano stati indicati i servizi o le parti di servizi che si intende subappaltare;
d.
il concorrente dimostri l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’art. 80
del Codice.
e.
il subappaltatore non sia tra gli operatori economici iscritti nell’Elenco regionale degli Organismi di
formazione accreditati dalla Regione del Veneto ai sensi della L.R. 9 agosto 2002 n. 19 "Istituzione
dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati" e/o nell’Elenco degli operatori pubblici e
privati accreditati ad erogare servizi al lavoro nel territorio regionale ex art. 25, L.R. 13 marzo 2009 n. 3.
Ai sensi del comma 18, dell’art. 1 del D.L. n. 32 del 18 aprile 2019 e del D.L. 77/2021, si stabilisce che
l’importo del subappalto non può superare la quota del 50% dell’importo complessivo del contratto.
Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante ed è
responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi
dell'articolo 29 del D. Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, salve le ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c).
La Stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni nei
seguenti casi:
1.
2.
3.

quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
in caso d’inadempimento da parte dell’aggiudicatario;
su richiesta del subappaltatore, se la natura del contratto lo consente.

Resta inteso che:
- tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 8 sono assunti dall’aggiudicatario
anche nei confronti di eventuali subappaltatori;
- nel contratto di subappalto dovrà essere inserita apposita clausola che prevede il rispetto degli obblighi nei
confronti dei lavoratori.

Art. 18 Riservatezza. Nomina responsabile esterno ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
I dati personali forniti saranno trattati dall’Amministrazione per le finalità connesse all’espletamento della
gara. Il trattamento dei dati sarà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza, con strumenti cartacei ed informatizzati. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa.
Il Titolare del trattamento dei dati è la Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede in: Venezia, Palazzo
Balbi - Dorsoduro 3901.
Il Delegato al trattamento, ai sensi della DGR n. 596 del 8 maggio 2018, è il Direttore della Direzione
Lavoro, dott. Alessandro Agostinetti.
Il Data Protection Officer ha sede presso Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168 – 30121 Venezia,
email: dpo@regione.veneto.it.
L’aggiudicatario, nell'esecuzione dei compiti assegnati, si impegna a osservare le norme vigenti in materia di
segreto d'ufficio e di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali.
Per i compiti e le funzioni affidate con la stipula del contratto, l’aggiudicatario assumerà la qualità di
Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento 2016/679/UE (General Data
Protection Regulation – GDPR).
L’aggiudicatario/responsabile del trattamento dovrà in particolare:
a) trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 5
del GDPR, nonché dei diritti e della dignità degli Interessati;
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b) raccogliere, accedere a dati personali e compiere ogni altra operazione di trattamento solo se la
conoscenza e l’utilizzo dei dati stessi siano necessari e pertinenti per lo svolgimento del servizio affidatogli;
c) garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a
conoscenza in relazione al trattamento svolto per il servizio affidatogli, anche da parte del personale
impiegato e dei propri collaboratori (persone autorizzate al trattamento);
d) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell’attività oggetto del contratto, con divieto
di qualsiasi diversa utilizzazione;
e) non diffondere né comunicare dati, se non nei casi previsti da leggi e regolamenti, dal contratto e/o
necessari per l’adempimento dello stesso;
f) adottare preventive ed adeguate misure di sicurezza atte ad evitare e/o ridurre il rischio di distruzione o
perdita anche accidentale dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non
consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nel GDPR e, in particolare, dall’articolo
32;
g) individuare e autorizzare per iscritto, le persone autorizzate al trattamento e fornire loro le istruzioni
relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per le finalità
previste dal contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR, nonché vigilare sulla
corretta osservanza;
h) rispettare le procedure e le indicazioni in materia di privacy fornite dall’Amministrazione per garantire la
sicurezza dei dati personali;
i) custodire i documenti contenenti eventuali dati personali particolari (cfr. art. 9, par. 1, del GDPR) e/o dati
relativi a condanne penali e reati, in maniera che ad essi non accedano persone non autorizzate;
j) tenere un Registro dei Trattamenti di tutte le categorie di attività relative al trattamento, svolte nell’ambito
dell’incarico ricevuto per conto dell’Amministrazione, secondo quanto prescritto dall’art. 30, paragrafo 2,
del GDPR;
k) non ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (sub-responsabile) senza previa autorizzazione
scritta da parte del committente, come prescritto dall’art. 28 del GDPR;
l) informare il committente, senza ingiustificato ritardo, entro 24 ore dall’avvenuta conoscenza del fatto, di
eventuali violazioni (cd. “databreach”), come prescritto dall’art. 33 del GDPR;
m) assistere il committente nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla eventuale valutazione
d’impatto (“Privacy Impact Assessment” – PIA) nonché per la eventuale e successiva consultazione
preventiva dell’Autorità di Controllo (Garante Privacy);
n) informare il committente di ogni questione rilevante che dovesse presentarsi nel corso del trattamento dei
dati e, in particolare, dare tempestiva comunicazione all’Amministrazione medesima di eventuali
richieste/esercizio dei diritti da parte degli Interessati;
o) coadiuvare il committente nella difesa in caso di procedimenti (relativi a trattamenti di dati connessi allo
svolgimento dell’attività oggetto del contratto) dinanzi all’Autorità di controllo (Garante Privacy) o
all’autorità giudiziaria;
p) adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza dei dati personali anche dopo che l’incarico è stato
portato a termine e/o revocato.
Il trattamento avrà durata pari alla durata del contratto tra le parti (committente e aggiudicatario/ responsabile
del trattamento). Al termine dello stesso il Responsabile del trattamento non sarà più autorizzato ad eseguire
i trattamenti di dati e l’atto di nomina si considererà revocato a completamento dell’incarico.
Il Responsabile del trattamento mette a disposizione del committente tutte le informazioni necessarie per
dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali e/o delle
istruzioni del committente di cui al presente articolo e consente al committente medesimo l’esercizio del
potere di controllo e ispezione, prestando ogni necessaria collaborazione alle attività di verifica (audit).
Qualsiasi verifica predetta sarà eseguita in maniera tale da non interferire con il normale corso delle attività
del Responsabile del trattamento e fornendo a quest’ultimo un ragionevole preavviso.
Il Responsabile del trattamento si impegna a mantenere indenne il committente da ogni contestazione, azione
o pretesa avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali
inosservanze da parte del Responsabile stesso delle istruzioni di cui al presente articolo o del GDPR e delle
relative disposizioni specificamente dirette al Responsabile del trattamento.
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Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle norme del GDPR, al Codice
Civile ed alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Art. 19 Osservanza delle condizioni di lavoro
L’aggiudicatario sarà sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, sicurezza negli ambiti di lavoro, assicurazioni sociali
ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
L’aggiudicatario sarà inoltre obbligato ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle
prestazioni oggetto del presente Capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti
dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e località in cui si svolgono
le prestazioni.

Art. 20 Inadempienze, clausole penali, risoluzione e recesso
Nel corso del contratto il RUP, in coordinamento con il Direttore dell’esecuzione, procederà
all’accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali, mediante
controlli anche a campione, sull’attività dell’aggiudicatario.
Qualora a seguito di tali accertamenti, ovvero all’acquisizione di atti di controllo di altre Autorità, si
riscontrassero violazioni, il Direttore dell’esecuzione segnalerà al RUP eventuali ritardi, disfunzioni, carenze
qualitative o inadempienze rispetto alle prescrizioni contrattuali. Il RUP procederà quindi, tramite pec,
all’immediata contestazione all’appaltatore di quanto riscontrato. L’appaltatore potrà inviare le proprie
controdeduzioni, sottoscritte dal legale rappresentante, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di
ricevimento della formale contestazione. Il RUP, in caso di valutazione negativa delle ragioni addotte o di
mancata presentazione delle controdeduzioni nel termine previsto, procederà all’applicazione di una penale
di € 2.000,00 (duemila) per ciascuna violazione e richiederà comunque la corretta esecuzione della
prestazione prevista, con spese a carico dell’appaltatore.
Risoluzione anticipata del contratto: fermo restando quanto stabilito dall’art. 108 del Codice, è facoltà del
committente risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa contestazione degli addebiti
all’aggiudicatario, con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni danno e spesa
dovuti, nei seguenti casi:
a) qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore
generale o il responsabile tecnico dell’aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per
delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano
assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
b) qualora l’aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza
pubblica conclusasi con la stipulazione del contratto, nonché richiesti per la stipula dell’atto medesimo ai fini
dello svolgimento delle attività ivi previste;
c) per la mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escusse, entro il termine di 15 (quindici) giorni
solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante;
d) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche
disposizioni contenute nel presente atto;
e) per azioni giudiziarie relative a violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui,
intentate contro la stazione appaltante, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
f) qualora vengano comminate n. 3 o più penali;
g) in ogni altro caso espressamente previsto dalla normativa vigente e dal Protocollo di legalità, sottoscritto
dalla Regione del Veneto in data 7 settembre 2015.
Recesso: è facoltà del committente recedere dal contratto di appalto in qualunque tempo ai sensi dell’art. 109
del Codice, anche se è già iniziata la prestazione del servizio, previo il pagamento delle prestazioni relative ai
servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti: tale facoltà verrà esercitata per iscritto
mediante invio all’appaltatore, da parte della Stazione, di apposita comunicazione.
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La stazione appaltante ha altresì il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, ai sensi dell’art. 1,
comma 13 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, previa formale comunicazione all’appaltatore
con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al
decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le
prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi
dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto
contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una
modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della Legge
23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 21 Oneri a carico dell’aggiudicatario
Sono a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi incluse le eventuali spese
di registrazione del Contratto.
In conformità all’art 5, comma 2, del D.M. 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli
avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di
sessanta giorni dall'aggiudicazione. L’aggiudicatario è a conoscenza che le prestazioni di cui trattasi sono
effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto;
conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi
dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell’Aggiudicatario.

Art. 22 Definizione delle controversie
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di
Venezia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Art. 23 Rinvio al codice appalti
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, trovano applicazione le disposizioni di cui al
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Art. 24 Informativa trattamento dati personali
A norma del Reg.(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, si comunica che
i dati raccolti nell’ambito della presente procedura d’appalto sono esclusivamente finalizzati allo
svolgimento della stessa; i partecipanti alla gara, conferendo i dati richiesti autorizzano, implicitamente,
l’utilizzazione dei dati limitatamente agli adempimenti della procedura d’appalto. Il rifiuto a fornire i dati
richiesti nel bando determinerà l’esclusione dalla gara.
I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. La gestione dei dati è sia informatizzata
sia manuale.
I dati saranno comunicati agli organi e uffici dell’amministrazione aggiudicatrice investiti del procedimento
e si ribadisce che la loro utilizzazione e diffusione è limitata agli adempimenti procedurali sopra descritti.
I dati potranno essere comunicati e/o diffusi attraverso: pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, quotidiani
nazionali e locali, siti internet, comunicazioni dei dati ad altre Pubbliche Amministrazioni e all’Unione
Europea.
Il titolare del trattamento è: Regione del Veneto/Giunta Regionale.
Il responsabile del trattamento è il Direttore Regionale pro tempore della Direzione Lavoro L’accesso agli
atti da parte degli interessati e dei controinteressati è disciplinato dalla Legge n. 241/1990.
I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al capo III del suddetto Reg.(UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, cui si rinvia.
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Art. 25 Proprietà dei prodotti
Tutti i prodotti realizzati, quali elaborati, relazioni ed ogni altra documentazione sono di proprietà esclusiva
della Regione del Veneto.
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SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO

Gara d’appalto a procedura aperta ai sensi del D.lgs n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di
assistenza tecnica specialistica per la realizzazione del Sistema di individuazione, valutazione e
certificazione delle competenze e per la manutenzione del repertorio regionale degli standard
professionali (RRSP), per la realizzazione dell’Obiettivo 6 (Migliorare l’ efficacia e la qualità dei
servizi al lavoro e contrastare il lavoro sommerso) del Programma Operativo Regionale - Fondo
Sociale Europeo 2014/2020, Regione Veneto, Asse I. CIG 8977725D07

L’anno _________, il giorno _____ del mese di ______ in Venezia, presso gli uffici della Direzione
____________________, siti in ______________________________________________________
avanti a me, ________ dott. ____________________________, Ufficiale Rogante della Regione del Veneto,
con sede in Venezia, sono comparsi personalmente i signori:
- __________ dott. ________, nat_ a _________ il _______, domiciliato per la carica come in appresso, il
quale

interviene

al

presente

atto

non

in

proprio

ma,

nella

sua

qualità

di

_____________________________________________ della _____________________________________
e quindi in nome e per conto della Regione del Veneto – Giunta Regionale, con sede in Venezia, Dorsoduro
3901, codice fiscale 80007580279, a tal fine autorizzato ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale
del Veneto n. …… in data ../../201., che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "

",

dispensato dalle parti dal darne lettura;
- _________ ___________, nat_ a _____ (___) il __ _____ _______, domiciliato per la carica come in
appresso, il quale interviene nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza della Società
___________________ con sede in ____, Via ________, __, capitale sociale Euro __________ interamente
versato, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante della stessa, numero R.E.A. ____, numero di
iscrizione nel Registro delle Imprese di _____, codice fiscale ____________ e partita I.V.A. ____________.

(se ricorre il caso: capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, costituitosi ai sensi e per i fini
dell’art. 48, commi 12 e 13 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, fra la succitata Impresa e la Società
__________________________, con sede in _____________, _______________________________,
numero R.E.A. ____________, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di ________________,
codice fiscale ____________, Partita IVA ____________, nonché per conto ed in rappresentanza del
predetto Raggruppamento Temporaneo, quale di esso mandatario, giusta scrittura privata autenticata nelle
firme in data __ __ __ dal notaio _______ di ____, Repertorio n. ___, ivi registrata in data _________ al n.
__ Serie ____, che in copia conforme al suo originale si allega al presente atto sotto la lettera " ").
Detti comparenti, della cui identità personale e qualifica sono certo e faccio personalmente fede io Ufficiale
Rogante, a mezzo del presente atto, la cui integrale compilazione viene da me personalmente diretta
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premettono
- con la succitata Deliberazione n. …./2021, la Giunta Regionale del Veneto ha autorizzato l’indizione di una
gara, ai sensi del D.Lgs. 50 del 19 aprile 2016, per l’aggiudicazione del servizio di assistenza tecnica
specialistica per la realizzazione del Sistema di individuazione, valutazione e certificazione delle competenze
e per la manutenzione del repertorio regionale degli standard professionali (RRSP), per la realizzazione
dell’Obiettivo 6 (Migliorare l’ efficacia e la qualità dei servizi al lavoro e contrastare il lavoro sommerso) del
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014/2020, Regione Veneto, Asse I. Codice
Identificativo Gara ………………….
- il succitato servizio è stato aggiudicato all'impresa __________ con sede in _______, Via ___________,
che ha offerto, sull’importo a base d’asta di Euro 248.567,72, la somma netta di € _________,00 come più
precisamente si evince dal verbale a miei rogiti Rep. n. ___ in data __ _____ ____ registrato a Venezia il __
_____ ____ al n. ___ Serie Atti Pubblici e dai decreti del _______________ n. __ del __ ______ ____ e n.
__ del __ _______ ____, che in copia conforme ai loro originali si allegano al presente atto sotto le lettere
" " e " ", dispensato dalla parti dal darne lettura.
Tutto ciò premesso e confermato e che si intende formi parte integrante e sostanziale del presente atto, ora i
comparenti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO
La Regione del Veneto, come sopra rappresentata, affida all'impresa ___________________, con sede in
____________________ (eventualmente: in qualità di capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di
Imprese, costituitosi ai sensi e peri i fini dell’art. 48, commi 12 e 13 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n.

50,

fra

la

succitata

impresa

e

la

Società

_______________________,

con

sede

in

____________________) – nel prosieguo denominato semplicemente Impresa – che, come sopra
rappresentata, accetta, il servizio di assistenza tecnica specialistica per la realizzazione del Sistema di
individuazione, valutazione e certificazione delle competenze e per la manutenzione del repertorio regionale
degli standard professionali (RRSP), per la realizzazione dell’Obiettivo 6 (Migliorare l’ efficacia e la qualità
dei servizi al lavoro e contrastare il lavoro sommerso) del Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale
Europeo 2014/2020, Regione Veneto, Asse I, secondo le modalità, i termini e le condizioni di seguito
indicate e che dovrà essere realizzato in perfetta conformità al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale,
all’offerta economica in data ___ _______ ____ e all’offerta tecnica in data __ _______ ____ che, in copia
conforme ai loro originali, dispensato dalle parti dal darne lettura, si allegano al presente atto rispettivamente
sotto le lettere “ ”, “

” e “ ” perché ne facciano parte integrante e sostanziale.

Art. 2 – IMPORTO DEL CONTRATTO E FINANZIAMENTO
Poiché il presente contratto deve intendersi stipulato a misura, la Regione del Veneto, per i servizi di cui al
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precedente art. 1, remunererà l’Impresa esclusivamente sulla base dell’attività effettivamente svolta. A titolo
indicativo

l’importo

massimo

contrattuale

(____________________________________

virgola

è
__)

previsto
più

in

IVA

al

Euro

__________,__

22%,

pari

a

Euro

___________________ (___________ virgola __), per un onere complessivo di Euro ______________
(___________________ virgola __).
Il finanziamento sarà assicurato dal Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo (POR FSE)
2014/2020, Asse I “Occupabilità”.
Art. 3 – DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il presente contratto decorre dalla data di stipulazione ed avrà durata di 12 (dodici) mesi dalla stessa, salva
proroga del termine in conformità alla normativa vigente.
Il luogo di svolgimento del servizio è l’intero territorio della Regione Veneto.
Art. 4 – CAUZIONE
A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del presente contratto, l’Impresa presenta una cauzione
definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’importo di Euro ____,__, mediante
______________________ n. ______ emessa in data __ ______ ____ da ____________________, con sede
in _____________ Via _______________ Agenzia di ______, capitale sociale Euro _________,__, numero
d’iscrizione al registro delle imprese di _________ e codice fiscale ____________, autenticata nelle firma in
data __ _____ ____ dal Notaio _____________ ___________ di _____________, suo Rep. n. _______.
La polizza prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Regione.
La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia
dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dall’esecuzione del Contratto ai sensi e
per gli effetti dell’art. 1938 c.c.. La cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti
dall’Aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali nei confronti
dell’Amministrazione e pertanto l’Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata
per l’applicazione delle penali.
La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle
obbligazioni nascenti dal predetto Contratto.
Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per
qualsiasi altra causa, l’Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni
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lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.

Art. 5 – MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI

La stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale, come segue. L’aggiudicatario
potrà presentare lo stato di avanzamento lavori e la relativa richiesta di pagamento con cadenza trimestrale,
per l’importo pari ad almeno 1/4 (un quarto) dell’importo contrattuale: l’elaborato riporterà analiticamente le
ore di lavoro effettuate per ciascuna attività.
La somma complessiva degli acconti non potrà superare l’80% (ottanta per cento) dell’importo contrattuale.
Dovrà essere allegata, a ciascuna richiesta, una descrizione analitica con documentazione probatoria
dell’attività effettivamente realizzata nel periodo oggetto di richiesta.
Alla presentazione della richiesta di saldo finale, dovrà essere allegata una relazione finale riepilogativa che
dovrà illustrare compiutamente i risultati raggiunti. Tale relazione dovrà essere fornita sia su supporto
cartaceo che informatico e sarà sottoposta a verifica di conformità ex art. 102 del Codice.
Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, sarà effettuata la verifica dell’attività svolta, ex
art. 4, comma 6, del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
La liquidazione degli importi avverrà entro 60 giorni dal ricevimento di regolare fattura, che dovrà essere
emessa successivamente all’esito positivo della verifica di conformità da parte dell’Amministrazione sopra
menzionata (per il caso di RTI le fatture dovranno essere emesse distintamente da ciascuna impresa del
raggruppamento), ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
La verifica sulla documentazione sarà svolta dall’Amministrazione secondo quanto previsto dalle
disposizioni regionali in materia di Fondo Sociale Europeo e di acquisizione di beni e servizi.
In ottemperanza alle norme che disciplinano i rapporti economici con la Pubblica Amministrazione (Legge
244/2007, art.1, commi da 209 a 214, DM 03.04.2013, n. 55, DL 24.04.2014, n. 66, art. 25)
l’Amministrazione non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo le
specifiche del citato D.M. n. 55/2013; tali fatture dovranno, pertanto, essere indirizzate al seguente Codice
Univoco Ufficio: S80007580279202100057.
Le fatture dovranno riportare l’annotazione “scissione dei pagamenti” (art. 2 del Decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 23.1.2015) in quanto all’aggiudicatario sarà pagato il solo corrispettivo
imponibile, mentre la quota relativa dell’IVA verrà versata direttamente all’Erario.
La fattura dovrà, inoltre, riportare le seguenti informazioni:
- gli estremi della nota con cui sono stati comunicati gli impegni di spesa assunti sul bilancio regionale
(art.56, comma 7, D. Lgs. n. 118/2011);
- il riferimento al cofinanziamento da parte del Fondo Sociale Europeo – Asse I – POR FSE 2014/2020;
- il Codice Identificativo della Gara: 8977725D07;
- il Codice Unico di Progetto: H74E21001000006.
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In ottemperanza al disposto di cui all’art. 30, comma 5 del Codice, deve essere operata una ritenuta dello
0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni.
Pertanto, l’imponibile indicato in fattura dovrà essere esplicitamente ridotto della ritenuta di garanzia, con
espressa indicazione di questa circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà effettuata alla
chiusura del contratto, in sede di liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni normative per lo
svincolo.
Ciascuna fattura dovrà essere intestata alla Regione del Veneto, Direzione Lavoro, Fondamenta S. Lucia,
Cannaregio 23 – 30121 Venezia (VE) - Codice Fiscale 80007580279.
Il saldo nonché le ritenute dello 0,50%, saranno pagati successivamente all’emissione del certificato di
verifica di conformità.
(in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese: Fermo restando il pagamento, da parte della Regione,
dell’intero corrispettivo a favore della Capogruppo, ciascuna Impresa fatturerà la quota di corrispettivo di
propria competenza direttamente alla stazione appaltante. Le fatture delle imprese mandanti dovranno essere
vistate dalla Capogruppo, che dovrà altresì inviare alla stazione appaltante, a conferma dell’avvenuta
ripartizione delle somme pagate, le quietanze rilasciate dalle imprese mandanti in originale).

Art. 6 – OBBLIGAZIONI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO

L’Aggiudicatario si obbliga a sostenere gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei Servizi del
Contratto, nonché ad ogni attività che si renda necessaria e/o opportuna per un corretto e completo
adempimento delle obbligazioni previste.
L’Aggiudicatario garantisce che l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto avvenga a regola d’arte,
nel rispetto di quanto prescritto:
- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore,
impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione del Veneto da tutte le conseguenze
derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel Capitolato Speciale
descrittivo prestazionale e nell’Offerta Tecnica.
Qualora alcune prestazioni dovessero essere eseguite presso i locali dell’Amministrazione, l’Aggiudicatario
adempierà alle proprie obbligazioni secondo modalità e tempi definiti con l’Amministrazione e senza
interferire con l’attività lavorativa in corso presso i locali della stessa.
L’Aggiudicatario si obbliga a consentire all’amministrazione di procedere in qualsiasi momento e anche
senza preavviso, alle verifiche per l’accertamento della conformità del servizio reso con i requisiti tecnici
richiesti nel Capitolato descrittivo prestazionale e offerti, nonché a prestare la propria collaborazione per
consentire lo svolgimento di tali verifiche.
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Art. 7 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONE
La Regione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’adeguatezza del servizio prestato.
La Regione potrà risolvere il contratto o applicare le penali nei casi e con le modalità indicate nel Capitolato
descrittivo prestazionale, art. 20.
Resta inteso che l’Amministrazione si riserva di segnalare all’Autorità Nazionale Anticorruzione eventuali
inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto, nonché di valutare gli stessi come grave
negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate all’Aggiudicatario ai sensi dell’art. 80,
comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016.
Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica all’impresa secondo le vigenti
disposizioni di legge.
La risoluzione comporterà, come conseguenza, l’incameramento da parte della Regione, a titolo di penale,
della cauzione, la sospensione dei pagamenti per le prestazioni effettuate e non ancora liquidate, nonché il
risarcimento degli eventuali maggiori danni conseguenti all’esecuzione. Con la risoluzione del contratto
sorgerà, nella Regione, il diritto di affidare a terzi la prestazione o la parte rimanente di essa, in danno
all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente saranno addebitate le eventuali maggiori spese
sostenute dalla Regione rispetto a quelle previste dal contratto. Nel caso di minori spese, nulla competerà
all'impresa inadempiente. L’esecuzione in danno non esimerà l’impresa inadempiente dalle responsabilità
civili e penali in cui la stessa potrà incorrere per legge per i fatti che avessero motivato la risoluzione del
contratto.
Art. 8 – PERSONALE IMPIEGATO NELL’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Il gruppo di lavoro indicato dall’impresa in sede di offerta non potrà essere modificato senza il preventivo
consenso della stazione appaltante.
Qualora l’impresa, durante lo svolgimento delle proprie prestazioni, dovesse trovarsi nella necessità di
sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà provvedere alla loro sostituzione, indicando i
nominativi e le referenze delle persone che intende proporre in luogo di quelle indicate al momento
dell’offerta. La Direzione Lavoro autorizzerà sostituzioni solamente con personale che, a suo insindacabile
giudizio, abbia requisiti e curricula di valore analogo o superiore rispetto alle figure da sostituire.
L’Impresa è tenuta ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica,
assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L’Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei
propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria
e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed
integrazioni. L’Impresa si impegna, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la
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loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui
ai commi precedenti vincolano l’Impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni
stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
Art. 9 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO E RECESSO
Eventuali sospensioni del contratto potranno essere disposte ai sensi di quanto previsto dall’art. 107 del
D.Lgs. n. 50/2016.
É facoltà dell’Amministrazione Regionale recedere dal contratto di appalto nei casi e con le modalità
indicate nel Capitolato descrittivo prestazionale, o ai sensi dell’art. 1671 del Codice Civile, anche se è già
iniziata la prestazione del servizio; tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio all’appaltatore di
apposita comunicazione. Ai sensi dell’art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n.
135/2012, l’Amministrazione ha il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal Contratto, previa formale
comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle
prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto
anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da
Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla
stipula del predetto Contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del Contratto stipulato e l’appaltatore non
acconsenta a una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26,
comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Art. 10 – REVISIONE PREZZI
Non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali, che rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata del
contratto.
Art. 11 – SUBAPPALTO
(Nel caso di assenza di subappalti: L’impresa dichiara che non intende far ricorso al subappalto.)
(Nel caso di previsione di subappalti: L’affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della
Stazione Appaltante, nella misura e per i servizi o quote di servizi indicati all’atto dell’offerta, purché:
- l’affidatario non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto;
- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 50% dell’importo
contrattuale;
- il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del
Codice).
- il subappaltatore non sia tra gli operatori economici iscritti nell’Elenco regionale degli Organismi di
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formazione accreditati dalla Regione del Veneto ai sensi della L.R. 9 agosto 2002 n. 19 "Istituzione
dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati" e/o nell’Elenco degli operatori pubblici e
privati accreditati ad erogare servizi al lavoro nel territorio regionale ex art. 25, L.R. 13 marzo 2009 n. 3.
L’affidamento in subappalto è integralmente disciplinato dall’art. 105 del Codice.
La Stazione Appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori sia inserita, a pena di
nullità, un’apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla Legge n. 136/2010.
I servizi o le parti di servizio affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione dei
servizi oggetto di subappalto.
Nel caso di pagamento tramite l’appaltatore, il medesimo si obbliga a trasmettere alla Stazione Appaltante,
entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori.
Nel caso non venisse fornita copia delle fatture di cui al punto precedente entro il predetto termine, la
Stazione Appaltante procederà a sospendere i successivi pagamenti a favore dell’appaltatore.
Art. 12 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
L’impresa, ai sensi e per gli effetti del Reg.(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016, dà il proprio assenso alla trattazione dei dati con i sistemi elettronici o manuali in modo da
garantirne comunque la sicurezza e la riservatezza.
È fatto assoluto divieto all’impresa di divulgare a terzi informazioni, dati, notizie o documenti di cui venisse
a conoscenza o in possesso durante l’esecuzione del servizio, o comunque in relazione ad esso. L’impresa si
obbliga altresì al rispetto degli ulteriori adempimenti previsti in tema di riservatezza dagli articoli 18 e 24 del
Capitolato.
Art. 13 – RESPONSABILITÀ
L’impresa solleva la Regione da ogni eventuale responsabilità civile verso terzi, comunque connessa alla
realizzazione e all’esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a
carico della Regione, oltre il pagamento del corrispettivo contrattuale.
Art. 14 – CONTROVERSIE
Non è ammesso dalle parti il ricorso all’arbitrato. Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo
svolgimento del servizio tra l’impresa e la Regione saranno demandate al giudice ordinario. Il foro
competente è quello di Venezia.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 7 gennaio 2022
445
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato E al Decreto n. 1096 del 20 dicembre 2021

pag. 42/44

Art. 15 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
DEL CONTRATTO
Per l’esecuzione del servizio di cui al presente contratto sono individuati quale Responsabile Unico del
Procedimento il Direttore della Direzione Lavoro dott. Alessandro Agostinetti e quale Direttore
dell’Esecuzione la dott.ssa Roberta Rebesani della Direzione Lavoro.
Art. 16 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’impresa dichiara di conoscere e di assumersi tutti gli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e sue modifiche ed integrazioni, e si impegna a:
-

comunicare il numero di conto corrente dedicato e le generalità ed il codice fiscale delle persone

delegate ad operare, nonché le eventuali modifiche;
-

inserire apposita clausola in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria nei contratti con i propri

contraenti, di cui, su richiesta, fornirà copia alla stazione appaltante;
-

apporre, negli strumenti finanziari utilizzati per le transazioni, il Codice Identificativo Gara (CIG)

8977725D07 ed il Codice Unico di Progetto (CUP) H74E21001000006.
(in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese: L’Impresa mandataria si impegna a rispettare le norme
sulla tracciabilità anche nei pagamenti effettuati a favore delle imprese mandanti.)
L’Impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio del
Governo territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi
di tracciabilità finanziaria.
Con riferimento a quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010, rimane stabilito che
tutti i pagamenti saranno accreditati (e quindi i flussi finanziari relativi al presente contratto rintracciabili)
presso Banca ______________, sul conto corrente Codice IBAN ________________________, il cui
mancato utilizzo determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto.

Art. 17 – SPESE CONTRATTUALI
Tutti gli oneri fiscali riguardanti il servizio oggetto del presente contratto rimangono a carico dell’impresa,
così pure le spese inerenti imposte di bollo e di registrazione del presente atto. Le Parti dichiarano che il
presente contratto è assoggettato a IVA, per cui chiedono la registrazione con applicazione dell’imposta in
misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del DPR n. 131 del 1986.
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Art. 18 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE INTERFERENZE
(D.U.V.R.I.) E DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EX ART. 26, COMMA 3 BIS, DELLA
LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488.

Relativamente a quanto previsto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. del 09.04.2008, n. 81, in materia di tutela
della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, circa l’obbligo del datore di lavoro committente di
elaborare un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), si precisa che non sussiste
tale obbligo, poiché trattasi di servizi intellettuali, esclusi da detto obbligo ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis,
del medesimo D.Lgs. n. 81/2008, e conseguentemente i costi della sicurezza per i rischi da interferenze sono
pari a 0,00.
Il dott. Alessandro Agostinetti dichiara, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 47 e seguenti del DPR 28
dicembre 2000, n. 445, che la Regione del Veneto, nella procedura di aggiudicazione di questo appalto, ha
rispettato tutte le prescrizioni previste dall’art. 26, commi 3 e 3 bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e
che il servizio oggetto del presente contratto non è presente nelle convenzioni Consip attive.

Art. 19 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI
PUBBLICI
L’Aggiudicatario si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità ai fini della
prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di
lavoro servizi e forniture approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1036 del 4 agosto 2015 e ad
accettarne incondizionatamente contenuto ed effetti.
L’impresa si impegna ad osservare e a far osservare al proprio personale dipendente ed ai propri collaboratori
le norme contenute nel Codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori
della Regione del Veneto, approvato con DGR. n. 1266 del 3 luglio 2012.
[se ricorre il caso: Il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell’art.
91 e ss. del D. Lgs. n. 159/2011, in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui
all’articolo 92, comma 3, del citato decreto.]
Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs. n.
159/2011, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto,
informazioni antimafia interdittive di cui al D. Lgs. n. 159/2011. In tal caso, sarà applicata a carico
dell’impresa oggetto dell’informativa antimafia interdittiva successiva, anche una penale nella misura del
10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante
automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in
relazione alla prima erogazione utile. L’appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in
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altro subcontratto una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del
contratto stesso, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla sottoscrizione
del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 91 e ss. del D. Lgs. 159/2011.
L’appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che
preveda l’applicazione a carico dell’impresa oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche di una
penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno,
specificando che le somme provenienti dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia
all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le
indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.
La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informative supplementari atipiche – di cui all’art. 1
septies del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella Legge 12 ottobre 1982, n. 726, e
successive integrazioni – al fine del gradimento dell’impresa sub affidataria, per gli effetti di cui all’art. 91 e
ss. del D. Lgs. n. 159/2011.
La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore di imprese che hanno partecipato alle operazioni
di selezione e non risultate aggiudicatarie.

Art. 20 – DICHIARAZIONE SUI CONFLITTI DI INTERESSE
Il signor _______________, in qualità di legale rappresentante dell’Impresa, dichiara di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione
Appaltante che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa, nell’ultimo triennio.

Art. 22 – NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente atto, si rimanda alla normativa comunitaria,
nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici di servizi.

Il presente contratto è stato letto, approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse e
sottoscritto dalle parti.

Per la Regione del Veneto
________________________________________

Per l’aggiudicatario
_____________________________________
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AVVISI
(Codice interno: 466737)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Venezia - T.U.1775/1933 art. 7 - l.r. 14789. Avviso relativo istruttoria domanda.
Ditta: Az. Agraria La Vigna di Dialma di Giuseppe Mazzarotto & c. ss. , per la concessione di una derivazione d'acqua
sotterranea da un pozzo ad uso potabile - irriguo in comune di Santo Stino di Livenza località via Sette Sorelle civ. da
moduli medi 0,0048 a moduli 0,2 massimi. Pratica n° pdpza03672.
La Ditta AZIENDA AGRICOLA LA VIGNA DI DIALMA di GIUSEPPE MAZZAROTTO & C. S.S., con sede Legale in Via
Gallo n° 28 del Comune di SANTO STINO DI LIVENZA C.A.P. 30029 (VE), ha presentato domanda in data 03/11/2021 ns.
protocollo n. 505616, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua e la concessione per derivare dalla falda
sotterranea n° 1 (pozzo), da moduli medi 0,0048 (l/s 0,048) a moduli 0,2 (2 l/s) massimi d'acqua ad uso POTABILE IRRIGUO sito nel Fg. 27 Mapp.li 330 del Comune di SANTO STINO DI LIVENZA Loc. Via Sette Sorelle.
È fissato in 30 (trenta) giorni, successivi alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto, il termine per la presentazione di eventuali domande in concorrenza, ai sensi dell'art.7 del R.D. 1775/1933, da
depositare presso la Unità Organizzativa Genio Civile Venezia con sede in Via Longhena 6 - 30175 Marghera - Venezia.
Data 29 Dicembre 2021
Il Direttore Dott. Ing. Alessandro De Sabbata
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(Codice interno: 466738)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Venezia - T.u.1775/1933 art. 7 - l.r. 14789. Avviso relativo istruttoria domanda.
Ditta: Cenzato Remigio, per la concessione di una derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo ad uso aree verdi in
comune di Mirano località Vetrego via Vetrego civ. 182 da moduli medi 0,0051 a moduli 0,05 massimi. Pratica n°
pdpza03656.
La Ditta CENZATO REMIGIO, con sede Legale in Via Rosselli n° 7 del Comune di MIRANO-VENEZIA C.A.P. 30035 (VE),
ha presentato domanda in data 30/07/2020 ns. protocollo n. 301832, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua e
la concessione per derivare dalla falda sotterranea n° 1 (pozzo), da moduli medi 0,00051 (l/s 0,051) a moduli 0,05 (5 l/s)
massimi d'acqua ad uso IRRIGUO sito nel Fg. 35 Mapp.li 629 del Comune di MIRANO Loc. Vetrego Via Vetrego civ. 162.
È fissato in 30 (trenta) giorni, successivi alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto, il termine per la presentazione di eventuali domande in concorrenza, ai sensi dell'art.7 del R.D. 1775/1933, da
depositare presso la Unità Organizzativa Genio Civile Venezia con sede in Via Longhena 6 - 30175 Marghera - Venezia.
Data 29 Dicembre 2021
Il Direttore Dott. Ing. Alessandro De Sabbata
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(Codice interno: 466730)
COMUNE DI MONTEBELLUNA (TREVISO)
PSC Veneto - Sezione Speciale - Area tematica 10 "Sociale e salute" in continuità con POR FESR 2014-2020 DEL
VENETO E SISUS DELL'AREA URBANA ASOLANO-CASTELLANA-MONTEBELLUNESE - Azione 9.5.8,
"Finanziamento nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di interventi infrastrutturali nell'ambito di progetti
mirati per il potenziamento della rete di servizi per il pronto intervento sociale per i senza dimora e per il
potenziamento delle strutture abitative e sociosanitarie nell'ambito dei progetti integrati di sostegno alle persone senza
dimora nel percorso verso l'autonomia". Approvazione schema invito pubblico al soggetto beneficiario Comune di
Castelfranco Veneto per la presentazione della domanda di sostegno per l'intervento 2. Determinazione dirigenziale n.
1124 del 29/12/2021.
RICHIAMATO il Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 30 del 05/05/2017 avente ad oggetto:
Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Veneto 2014 - 2020
CCI2014IT16RFOP021. Asse 6 - Sviluppo urbano Sostenibile. Approvazione delle risultanze istruttorie della Commissione di
valutazione relativamente al "Bando per la selezione della Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) Comuni polo" di cui alla DGR n. 1218 del 26/07/2016, con il quale sono state approvate la SISUS dell'Area urbana
Asolano-Castellana-Montebellunese e la relativa quota di cofinanziamento POR FESR 2014-2020;
RICHIAMATE la nota prot. n. 20922 del 18/01/2018, acquisita al prot. n. 2950/2018, la nota prot. n. 198323 del 22/05/2019,
acquisita al prot. n. 23532/2019, e la nota prot. n. 383131 del 04/09/2019, acquisita al prot. n. 39848/2019, con le quali
l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 (AdG) ha approvato alcune proposte di modifica della suddetta SISUS;
RICHIAMATO, inoltre, il Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 7 del 08/02/2021, con il quale è
stata approvata la quarta revisione della Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile - SISUS dell'AU di Montebelluna,
nella versione revisionata ai fini del riutilizzo delle economie di spesa e della riserva di efficacia;
DATO ATTO che:
• con Deliberazione di Giunta Regionale n. 768 del 29/05/2017 è stata individuata l'Autorità Urbana di Montebelluna
quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123 par. 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, a cui affidare i compiti
relativi alla selezione delle operazioni relativamente all'Asse 6 del POR-FESR 2014-2020 della Regione del Veneto;
• con il medesimo provvedimento è stato approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere tra la Regione del
Veneto, in qualità di AdG FESR, e il Comune di Montebelluna quale Autorità Urbana, avente ad oggetto la "delega
all'AU di Montebelluna delle funzioni/compiti di organismo intermedio per la selezione delle operazioni dell'asse 6 Sviluppo Urbano Sostenibile del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto" nell'Area Urbana
Asolano-Castellana-Montebellunese;
• con delibera di Giunta Comunale n. 118 del 07/08/2017, il Comune di Montebelluna quale Autorità Urbana ha
approvato lo schema di convenzione sopra citato e in data 11/08/2017, rep. 34523, la convenzione è stata sottoscritta
dal Responsabile dell'Autorità Urbana di Montebelluna, dott. Ivano Cescon, e dal Direttore della Direzione
Programmazione Unitaria della Regione Veneto, Responsabile dell'AdG FESR, dott. Pietro Cecchinato.
DATO ATTO, inoltre, che con determinazione dirigenziale del sottoscritto Responsabile dell'Autorità Urbana di Montebelluna
n. 595 del 09 agosto 2017 è stato approvato il Manuale delle procedure dell'Autorità Urbana - Organismo Intermedio di
Montebelluna, redatto in conformità all'All. A al decreto regionale n. 52 del 05/07/2017 "Linee guida per la predisposizione
del Manuale delle procedure delle Autorità Urbane", successivamente aggiornato e approvato con determina dirigenziale n. 25
del 22/01/2018, con determina dirigenziale n. 477 del 07/08/2020 (in adeguamento alle nuove linee guida di cui all'All. A del
decreto regionale n. 104 del 09/08/2019) e, da ultimo, con determina dirigenziale n. 539 del 19/07/2021;
CONSIDERATO che:
• con delibera di Giunta Regionale n. 226 del 28/02/2017 è stata individuata AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti
in Agricoltura, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123 par. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, a cui
affidare la gestione di parte del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto con il fine di supportare la Regione
nel raggiungimento di elevati livelli di efficacia, efficienza ed esecutività nella realizzazione del Programma
medesimo;
• nell'ambito dell'attuazione dell'Asse 6 e della SISUS dell'Area Urbana Asolano-Castellana-Montebellunese, AVEPA
svolge le attività di istruttoria delle domande di sostegno sotto il profilo della fattibilità tecnica;
• con Decreti del Direttore AVEPA n. 137 del 14/07/2017 e n. 103 del 15/07/2019 è stato approvato il "Manuale
generale POR FESR Veneto 2014-2020" che definisce le procedure amministrative che AVEPA, in qualità di
Organismo intermedio, utilizza durante tutto l'iter del procedimento amministrativo per la gestione delle domande
presentate, nonché la rendicontazione delle spese e l'erogazione dei contributi.
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RILEVATO che:
• nella Convenzione di delega all'AU di Montebelluna delle funzioni/compiti di organismo intermedio per la selezione
delle operazioni dell'asse 6 - Sviluppo Urbano Sostenibile del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto,
sottoscritta in data 11/08/2017, rep. 34523, e nel manuale delle procedure dell'Autorità Urbana di Montebelluna si
prevede che l'AU di Montebelluna predisponga e adotti degli inviti pubblici per la presentazione di domande di
sostegno, secondo i criteri e le modalità previsti dal POR FESR 2014-2020 del Veneto e dalle linee guida regionali
approvate con DDR n. 52 del 05/07/2017 e aggiornate con DDR n. 104 del 09/08/2019;
• nella SISUS dell'Area Urbana Asolano-Castellana-Montebellunese è prevista l'azione 9.5.8 "Finanziamento nelle
principali aree urbane e nei sistemi urbani di interventi infrastrutturali nell'ambito di progetti mirati per il
potenziamento della rete di servizi per il pronto intervento sociale per i senza dimora e per il potenziamento delle
strutture abitative e sociosanitarie nell'ambito dei progetti integrati di sostegno alle persone senza dimora nel
percorso verso l'autonomia", nell'ambito della Priorità di investimento 9 (b) "Promuovere l'inclusione sociale e
combattere la povertà e ogni forma di discriminazione sostenendo la rigenerazione fisica, economica e sociale delle
comunità sfavorite nelle aree urbane e rurali", Obiettivo specifico 9.5 "Riduzione della marginalità estrema e
interventi di inclusione a favore delle persone senza dimora";
• l'azione 9.5.8 promuove interventi di ristrutturazione e riorganizzazione di edifici di proprietà pubblica per ridurre il
numero di senza dimora, attraverso il potenziamento dell'assistenza abitativa, secondo un processo di superamento del
dormitorio come risposta esaustiva. In particolare, l'azione riguarda la tappa 1 (accoglienza e soddisfazione dei
bisogni primari) e 3 (housing sociale) del percorso di accompagnamento di persone senza fissa dimora, di cui all'art.
28 della L. n. 328/2000;
DATO ATTO che:
• 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";
• 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;
• 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; 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;
• 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.
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• 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;
CONSIDERATO che:
• al fine di avviare le procedure che consentono di perseguire gli obiettivi della SISUS e di implementare gli interventi
in essa programmati, l'AU di Montebelluna ha predisposto lo schema di "Invito pubblico al soggetto beneficiario
Comune di Castelfranco Veneto per la presentazione della domanda di sostegno nell'ambito della SISUS dell'Area
Urbana Asolano-Castellana-Montebellunese per l'Azione 9.5.8, "Finanziamento nelle principali aree urbane e nei
sistemi urbani di interventi infrastrutturali nell'ambito di progetti mirati per il potenziamento della rete di servizi per
il pronto intervento sociale per i senza dimora e per il potenziamento delle strutture abitative e sociosanitarie
nell'ambito dei progetti integrati di sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l'autonomia", intervento
2", allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato schema invito e relativi
Allegati A, B, C, D, E, F e G);
• l'art. 2 dello schema di invito sopra citato prevede che la dotazione finanziaria complessiva assegnata all'AU di
Montebelluna per l'azione 9.5.8, relativamente all'intervento oggetto del presente invito, è pari a 605.733,34 euro,
come da SISUS dell'Area Urbana Asolano-Castellana-Montebellunese;
• 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, 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;
• i soggetti responsabili dell'istruttoria della domanda di sostegno che verrà presentata dal beneficiario Comune di
Castelfranco Veneto sono:
♦ l'AU di Montebelluna sotto il profilo della coerenza strategica e della qualità delle operazioni (criteri lettere
a, b, c, d di cui all'art. 15 dello schema di invito allegato al presente provvedimento);
♦ AVEPA sotto il profilo dell'ammissibilità tecnica (criteri lettere e, f, g, h, i di cui all'art. 15 dello schema di
invito allegato al presente provvedimento);
DATO ATTO che, con nota prot. n. 401196 del 13/09/2021, acquisita al prot. n. 46555 del 14/09/2021, l'AdG ha rilasciato il
parere di conformità sullo schema di "Invito pubblico al soggetto beneficiario Comune di Castelfranco Veneto per la
presentazione della domanda di sostegno nell'ambito della SISUS dell'Area Urbana Asolano-Castellana-Montebellunese per
l'Azione 9.5.8, "Finanziamento nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di interventi infrastrutturali nell'ambito di
progetti mirati per il potenziamento della rete di servizi per il pronto intervento sociale per i senza dimora e per il
potenziamento delle strutture abitative e sociosanitarie nell'ambito dei progetti integrati di sostegno alle persone senza dimora
nel percorso verso l'autonomia", intervento 2", e i relativi allegati;
DATO ATTO altresì che con il parere di cui al punto precedente l'AdG FESR garantisce la copertura finanziaria sul bilancio
regionale 2021-2023 per l'intervento di cui allo schema di invito in oggetto per l'importo complessivo di € 605.733,34;
RITENUTO pertanto, in conformità alla Convenzione sottoscritta in data 11/08/2017, rep. 34523, tra l'Autorità Urbana di
Montebelluna e l'AdG FESR della Regione Veneto e al Manuale delle procedure dell'Autorità Urbana di Montebelluna, redatto
in conformità alle linee guida regionali aggiornate con decreto regionale n. 104 del 09/08/2019, in qualità di Responsabile
dell'Autorità Urbana di Montebelluna, di approvare lo schema di "Invito pubblico al soggetto beneficiario Comune di
Castelfranco Veneto per la presentazione della domanda di sostegno nell'ambito della SISUS dell'Area Urbana
Asolano-Castellana-Montebellunese per l'Azione 9.5.8, "Finanziamento nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di
interventi infrastrutturali nell'ambito di progetti mirati per il potenziamento della rete di servizi per il pronto intervento sociale
per i senza dimora e per il potenziamento delle strutture abitative e sociosanitarie nell'ambito dei progetti integrati di sostegno
alle persone senza dimora nel percorso verso l'autonomia", intervento 2", e i relativi allegati (Allegato Schema invito e
allegati A, B, C, D, E, F e G), uniti al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 6 del 22/02/2021, con il quale il Vice Sindaco Reggente ha confermato, a decorrere dal
05/11/2020, la funzione di Responsabile dell'Autorità Urbana di Montebelluna al dott. Ivano Cescon, Segretario Generale e
Dirigente del Settore 1° Vigilanza e dei Servizi di Staff del Comune di Castelfranco Veneto;
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DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 3, comma 4, del vigente regolamento sul
sistema dei controlli interni, con la sottoscrizione del presente provvedimento deve ritenersi espresso il parere preventivo
favorevole di regolarità tecnica;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 147.bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 3, comma 5, del vigente regolamento sul
sistema dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile da parte del
Dirigente del servizio finanziario;
VISTI:
• il decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
• il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante 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, così come corretto ed integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
• il vigente Statuto Comunale;
• il documento SISUS e ss.mm.;
• Il Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n. 104 del 09/08/2019;
• il Regolamento di Contabilità;
• il documento SISUS e ss.mm.;
VISTE altresì:
• 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 di Consiglio comunale n. 88 del 29/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono
stati approvati il Bilancio di Previsione 2021/2023 ed allegati con contestuale aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione 2021/2023;
• la deliberazione di Giunta comunale n. 10 del 25/01/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto:
"Approvazione Piano esecutivo di gestione - Piano della performance 2021/2023";
DETERMINA
1. di richiamare e approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, nell'ambito del PSC Veneto - Sezione Speciale - Area tematica 10 "Sociale e salute", in continuità con il
POR FESR 2014-2020 del Veneto, e la SISUS dell'Area Urbana Asolano-Castellana-Montebellunese, approvata con
Decreto regionale n. 30 del 05/05/2017, e successivamente, nella versione revisionata ai fini del riutilizzo delle
economie di spesa e della riserva di efficacia, con Decreto regionale n. 7 del 08/02/2021, lo schema di "Invito
pubblico al soggetto beneficiario Comune di Castelfranco Veneto per la presentazione della domanda di sostegno
nell'ambito della SISUS dell'Area Urbana Asolano-Castellana-Montebellunese per l'Azione 9.5.8, "Finanziamento
nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di interventi infrastrutturali nell'ambito di progetti mirati per il
potenziamento della rete di servizi per il pronto intervento sociale per i senza dimora e per il potenziamento delle
strutture abitative e sociosanitarie nell'ambito dei progetti integrati di sostegno alle persone senza dimora nel
percorso verso l'autonomia", intervento 2", come da Allegato schema invito, con i relativi seguenti allegati, che
formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
Allegato A: Dimostrazione della capacità amministrativa e operativa;
Allegato B: Dimostrazione della capacità finanziaria;
Allegato C: Dichiarazione di proprietà degli immobili;
Allegato D: Dichiarazione di assenso del proprietario degli immobili alla realizzazione dell'intervento
(eventuale);
Allegato E: Dichiarazione di impegno al cofinanziamento da parte del richiedente il sostegno (eventuale);
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Allegato F: Relazione descrittiva ai fini della verifica del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art.15;
Allegato G: Relazione descrittiva delle misure di accompagnamento alle operazioni dell'azione 9.5.8
(interventi per senza fissa dimora) e del soddisfacimento dei criteri di cui alla lett. h) (Allegato A2 DDR n.
104/2019, che ha aggiornato il DDR n. 52/2017);
3. di dare atto che, con nota prot. n. 401196 del 13/09/2021, acquisita al prot. n. 46555 del 14/09/2021, l'AdG ha
rilasciato il parere di conformità sullo schema di invito di cui al punto 2) e i relativi allegati e che tale parere ne attesta
la copertura finanziaria sul bilancio regionale 2021-2023 per l'importo di euro 605.733,34, tenuto conto del
cronoprogramma di spesa relativo all'intervento 2 dell'Azione 9.5.8 (interventi per senza fissa dimora), a valere sulle
risorse FSC 2014-2020;
4. di dare atto che, come previsto nel manuale delle procedure dell'AU di Montebelluna e nello schema di invito di cui al
punto 2), il presente invito e i relativi allegati saranno visionabili sul sito web dell'Autorità Urbana di Montebelluna,
nonché sul sito web della Regione del Veneto;
5. di dare atto che, al fine di garantire la massima diffusione e pubblicità degli inviti predisposti nell'ambito della SISUS
dell'Area Urbana Asolano-Castellana-Montebellunese, l'invito e i relativi allegati di cui al punto 2) saranno pubblicati
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET);
6. di dare atto che la pubblicazione sul BURVET della documentazione di cui al punto 5) non comporta alcun onere
finanziario a carico del Comune di Montebelluna e dell'Autorità Urbana di Montebelluna;
7. di dare atto che, come previsto dal POR FESR 2014-2020 del Veneto e dal Manuale delle procedure dell'Autorità
urbana di Montebelluna, redatto in conformità alle linee guida regionali aggiornate con decreto del Direttore della
Direzione Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n. 104 del 09/08/2019, la durata di apertura dell'invito
per la presentazione delle domande di sostegno è di 45 giorni solari a partire dalla data di approvazione dell'invito
medesimo;
8. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Autorità Urbana di Montebelluna, dott. Ivano
Cescon;
9. 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;
10. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né per il Comune di Montebelluna, né per
gli altri Comuni costituenti l'Area Urbana, fatto salvo il Comune di Castelfranco Veneto, in capo al quale è prevista
una quota di € 509.266,66 a titolo di co-finanziamento del progetto;
11. di dare atto che, come previsto dalla Convenzione sottoscritta in data 11/08/2017, rep. 34523, tra l'Autorità Urbana di
Montebelluna e l'AdG FESR della Regione Veneto, all'Autorità Urbana di Montebelluna sono delegate le
funzioni/compiti di organismo intermedio per la selezione delle operazioni dell'asse 6 - Sviluppo Urbano Sostenibile
del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto" nell'Area Urbana Asolano-Castellana-Montebellunese;
12. di dare atto che i soggetti responsabili dell'istruttoria della domanda di sostegno che verrà presentata dal beneficiario
Comune di Castelfranco Veneto sono:
♦ l'AU di Montebelluna sotto il profilo della coerenza strategica e della qualità delle operazioni (criteri
lettere a, b, c, d di cui all'art. 15 dello schema di invito allegato al presente provvedimento);
♦ AVEPA sotto il profilo dell'ammissibilità tecnica (criteri lettere e, f, g, h, i di cui all'art. 15 dello
schema di invito allegato al presente provvedimento).
Il Responsabile dell'Autorità Urbana di Montebelluna dott. Ivano Cescon
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Prot. n. (come da stampigliatura a margine)

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 Montebelluna è stata
approvata con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n. 30 del
05/05/2017, ai sensi della DGR n. 1218 del 26/07/2016, e successivamente, nella versione revisionata
dall'Autorità urbana di Montebelluna 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. 7 del 08/02/2021.
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 9.5.8 “Finanziamento nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di interventi
infrastrutturali nell’ambito di progetti mirati per il potenziamento della rete di servizi per il pronto
intervento sociale per i senza dimora e per il potenziamento delle strutture abitative e sociosanitarie
nell’ambito dei progetti integrati di sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l’autonomia”.

Comune di Montebelluna - Prot. num. 0066652 del 29-12-2021

Regione del Veneto
AUTORITA’ URBANA DI MONTEBELLUNA
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Finalità 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 Montebelluna, nell’ambito dell’azione 9.5.8 del POR FESR 20142020 della Regione del Veneto “Finanziamento nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di
interventi infrastrutturali nell’ambito di progetti mirati per il potenziamento della rete di servizi per il
pronto intervento sociale per i senza dimora e per il potenziamento delle strutture abitative e
sociosanitarie nell’ambito dei progetti integrati di sostegno alle persone senza dimora nel percorso
verso l’autonomia".
L’azione 9.5.8, così come descritto nella Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile di
Montebelluna, consiste nell’individuazione, ristrutturazione e riorganizzazione di edifici di proprietà
pubblica per ridurre il numero di senza dimora, attraverso il potenziamento dell’assistenza abitativa,
secondo un processo di superamento del dormitorio come risposta esaustiva. L’azione riguarda la tappa
1 (accoglienza e soddisfazione dei bisogni primari) e 3 (housing sociale) del percorso di
accompagnamento di persone senza fissa dimora.
Il presente invito ha per oggetto l’intervento 2, “Immobile per accoglienza senza dimora Castelfranco
Veneto”, che si sostanzia nella ristrutturazione dell’immobile denominato Casa ex Cattani, situato in via
Loreggia di Salvarosa a Castelfranco Veneto, di proprietà del Comune, per la realizzazione di un asilo
notturno (tappa n. 1) con la capienza di n. 14 posti letto, a servizio dell’AU.
L’Azione 9.5.8 mira all’obiettivo specifico della SISUS di ridurre, all’interno dell’Area Urbana, le
situazioni di marginalità estrema e il degrado urbano ad esse collegato, attraverso interventi di
inclusione a favore delle persone senza dimora. Da un lato i bisogni primari emergenziali saranno
meglio e più efficacemente soddisfatti presso le strutture di prima accoglienza grazie agli interventi
ristrutturazione e riqualificazione degli immobili esistenti; dall’altro operatori specializzati e partner del
territorio realizzeranno le azioni di accompagnamento e affiancamento personale per condurre i soggetti
verso l’acquisizione dell’autonomia, il recupero delle relazioni sociali ed il reinserimento sociale e
(quando possibile) lavorativo.
Il presente invito si inquadra negli strumenti di pianificazione di settore ed in particolare nei lavori di
programmazione del Comune di Castelfranco Veneto. L’area interessata dalla SISUS (Montebelluna,
Altivole, Asolo, Caerano di San Marco, Castelfranco Veneto, Istrana, Maser, Riese Pio X, Trevignano,
Vedelago) è un sottoinsieme dei Comuni facenti parte dell’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana
disciplinata dal relativo Piano di Zona.
A tal fine si riportano le seguenti definizioni:
SISUS: Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area urbana di Montebelluna,
approvata con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n. 30 del
05/05/2017 e ss.mm.ii. e revisionata da ultimo con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria
della Regione del Veneto n. 7 del 08/02/2021, ai fini del riutilizzo della riserva di efficacia e delle
economie di spesa.
AU - Autorità urbana di Montebelluna, individuata come da Decreto n. 19 del Direttore della sezione
Programmazione e Autorità di Gestione FESR del 15/06/2016.
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 di seguito e disponibile secondo le
modalità indicate:
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Ulteriori informazioni sono reperibili nella pagina dell’AU di Montebelluna dedicata al SUS,
disponibile al seguente link:
https://www.comune.montebelluna.tv.it/c026046/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/263
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 Montebelluna 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 Montebelluna per l’azione 9.5.8
della SISUS. ammonta ad € 1.205.733,34, iva inclusa, ed è così ripartita:
- per l’intervento 1 “Immobile per accoglienza senza dimora Montebelluna”: € 600.000,00;
- per l’intervento 2, “Immobile per accoglienza senza dimora Castelfranco Veneto”: € 605.733,34.
2. Il presente invito ha una dotazione pari ad € 605.733,34, per la realizzazione dell’intervento 2 ed
esaurisce la dotazione finanziaria assegnata all’Autorità urbana di Montebelluna per l’azione 9.5.8,
conformemente al cronoprogramma di spesa concordato con l'Autorità di Gestione per le annualità 20212023.
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
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- SISUS - Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile dell'Area urbana di Montebelluna e
allegata
“Mappa
degli
interventi”,
disponibili
al
seguente
link:
https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sviluppo-urbano-sostenibile
- 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:
https://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
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Programmazione Unitaria n. 30 del 05/05/2017 (AU polo), in coerenza con le finalità dell’intervento.
2.

L'intervento sarà localizzato nel Comune di Castelfranco Veneto.

3.

L’intervento di ristrutturazione dell’immobile denominato “Casa ex Cattani”, situato in via Loreggia di
Salvarosa a Castelfranco Veneto, si presta alla realizzazione del progetto di asilo notturno per i senza
dimora, in conformità alle Linee Guida regionali, in quanto la struttura insiste in una zona dove è
significativa la presenza di categorie fragili di popolazione. I benefici dell’intervento si riverseranno
sulle aree svantaggiate, marginali e degradate individuate, perché avranno come destinatari fasce di
popolazione particolarmente concentrate in quelle aree. In particolare, i soggetti destinatari
dell’intervento sono le persone senza fissa dimora, di cui all’articolo 28 della L. n. 328/2000.

Articolo 4
Soggetti ammissibili
1.

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 A2 al DDR n. 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 9.5.8
sono gli enti pubblici o a totale partecipazione pubblica; nello specifico, il soggetto ammissibile al
presente invito ai sensi della SISUS è il Comune di Castelfranco Veneto, con sede a Castelfranco
Veneto in via F.M. Preti n. 36.
(criterio di cui alla lett. a) dell’art.15 del presente invito)

3.

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.

4.

I soggetti richiedenti devono essere in possesso della capacità amministrativa ed operativa
(ALLEGATO A) (art.125, co.3, lett. c-d Reg. UE 1303/2013), verificata sulla base dell’esperienza
amministrativa e tecnica del soggetto nella realizzazione di progetti similari, dimostrata dalla qualifica
ed esperienza, almeno biennale, del personale e dall’esperienza maturata dalla struttura in precedenti
progetti similari.
(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 B), 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 2023; 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.
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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’allegato 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
Montebelluna all’indirizzo protocollo.comune.montebelluna.tv@pecveneto.it.

Ammissibilità tecnica degli interventi

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 9.5.8, sono gli interventi di ristrutturazione edilizia e
interventi di riqualificazione di immobili esistenti sia per il potenziamento di strutture di accoglienza e
soddisfazione dei bisogni primari che per mini-abitazioni: strutture temporanee di asilo notturno,
comunità alloggio, alloggio di sgancio, alloggio parcheggio e housing sociale composto da alloggi per
quelle persone che, una volta approdate ad una buona autonomia, siano in grado di gestire la
quotidianità al di fuori delle strutture di accoglienza. Tali interventi infrastrutturali di recupero di edifici
esistenti di proprietà pubblica dovranno essere quelli previsti dal DPR n. 380/2001: interventi di
manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo, interventi di
ristrutturazione edilizia rivolti alla riqualificazione degli immobili esistenti. La dimensione finanziaria
massima deve essere pari a euro 120.000,00 per unità abitativa (in caso di mini-abitazioni); eventuali
valori eccedenti detta cifra saranno a carico del beneficiario.
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:
- riguardare la trasformazione di strutture pubbliche già esistenti in strutture temporanee di asilo
notturno, comunità alloggio, alloggio di sgancio, alloggio parcheggio, e in alloggi da adibire ad
housing sociale, composti da mini alloggi e convivenze per un numero limitato di persone con spazi
e servizi comuni, per l’accoglienza di persone adulte in difficoltà dettata dalla mancanza di una
dimora e dalla mancanza di legami familiari e sociali;
- prevedere l’adozione di 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.
(criteri di cui alla lettera g) dell’art.15 del presente invito)
Inoltre gli interventi devono possedere i seguenti requisiti:
- prevedere la realizzazione di percorsi di progettazione sociale su più tappe volti a garantire un’offerta che
comprenda azioni di accoglienza notturna e residenziale di emergenza (asilo notturno, comunità alloggio,
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alloggio di sgancio, alloggio parcheggio, appartamento auto gestito, strutture di prima e seconda
accoglienza) per portare il target verso inserimenti abitativi di housing sociale. Il finanziamento copre le
tappe 1 (accoglienza e soddisfazione dei bisogni primari) e 3 (housing sociale) previste dal POR,
demandando l’implementazione degli interventi immateriali - tappa 2 (costruzione di percorsi
personalizzati in rete con i soggetti competenti sul caso) – tappa 4 (coinvolgimento della comunità locale
nell’integrazione della persona sul territorio), all’utilizzo di risorse integrative pubbliche e/o private;
- garantire la coerenza con le “Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia”
adottate dal Consiglio dei Ministri in data 5 novembre 2015;
- avvalersi di un’equipe multidisciplinare che attivi percorsi personalizzati nei confronti dei soggetti target
(intensivo o di supporto) al fine di affrontare in modo sistemico la dimensione complessa delle
problematiche legate alla grave marginalità e della vita di strada;
- attivare una rete di soggetti diversi: istituzioni pubbliche ma anche del mondo del profit e del non profit
per raccogliere energie e risorse diverse. Il soggetto proponente deve dimostrare la fattiva collaborazione
con gli altri attori del terzo settore e/o con agli altri enti pubblici o soggetti privati. La tipologia di
partenariato deve formalizzarsi in accordi, protocolli d’intesa, convenzioni;
- gestire separatamente l’eventuale trattamento (ad esempio psicologico, psichiatrico o di disintossicazione
da alcool e droghe) dall’housing first (inteso come diritto alla casa);
- seguire un approccio di “recovery” (ovvero prevedere il sostegno della persona nel recuperare le relazioni
sociali con la comunità di riferimento, riassumere un ruolo sociale, ricostruire un senso di appartenenza),
attraverso: servizi di risposta concreta ai bisogni primari e cura della persona; offerta di opportunità
concreta di riappropriarsi di un’organizzazione di vita e di costruire un percorso di reinserimento sociale e
lavorativo; accesso delle persone alla rete dei servizi.
(criteri di cui alla lettera h) 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. 30
del 05/05/2017 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;
- DPR 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”;
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- 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
certificazione energetica degli edifici, pubblicati nel S.O. n. 39 alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n.162 del 15 luglio 2015. Disposizioni attuative.”;
- Legge n. 328 del 20/11/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”;
- Linee di indirizzo per il contrasto alla grave marginalità adulta in Italia, in esito ad Accordo tra
Governo, Regioni ed Autonomie Locali, adottate in sede di Conferenza Unificata il 05/11/2015;
- Legge n. 26 del 28/03/2019 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni;
- DGR n. 2201 del 29/12/2017 “Presa d'atto dell'approvazione del progetto ''DOM. Veneto'' - Modello
di housing first Regione Veneto. Decreto direttoriale n. 701 del 7.12.2017 del Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali”;
- DGR n. 1504 del 16/10/2018 “D. lgs. n. 147/2017, art. 14. Piano regionale per il contrasto alla
povertà. Determinazioni.”;
- DGR n. 1193del 18/08/2020 “Aggiornamento del Piano Regionale per la Lotta alla Povertà 2018-2020
e ripartizione del Fondo per la lotta alla povertà 2019 - DGR n. 1504/2018.”;
- DGR n. 442 del 07/04/2020 “Finanziamento misure finalizzate all'inclusione e al reinserimento sociale
e/o lavorativo: Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A), Sostegno all'abitare (S.o.A.) e Povertà educativa
(P.E.). Prosecuzione delle progettualità e adozione di nuove disposizioni per far fronte all'emergenza
del virus Covid-19”;
- DGR n. 1663 del 01/12/2020 “Emergenza COVID-19. Integrazione economica delle misure di
sostegno in corso di cui alle DGR 442/2020 e DGR 443/2020”.
- 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 18 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
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pervenire a mezzo PEC ad AVEPA all’indirizzo protocollo@cert.avepa.it e all’Autorità urbana di
Montebelluna all’indirizzo protocollo.comune.montebelluna.tv@pecveneto.it, completa di tutta la
pertinente documentazione tecnico-amministrativa (relazione di perizia, elaborati grafici e progettuali
comprensivi di tavola comparativa, computo metrico estimativo, quadro comparativo, verbale/elenco
nuovi prezzi, atto di sottomissione).

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. È 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 22/2018, Delibera CIPE 25/2016 e, per
quanto compatibile, al Manuale procedurale POR FESR 2014-2020, sezione II (in particolare da 2.2 a
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,
nonché 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.
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Ammissibilità degli interventi sotto il profilo della coerenza strategica
e della qualità delle operazioni

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 Montebelluna per l’Azione 9.5.8 è di almeno 2 strutture per l’alloggio temporaneo
per senza dimora create in Aree urbane);
- 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).

2. Tra gli interventi ammissibili verrà data priorità a quegli interventi che:
siano corredati di documentazione di supporto che analizzi le criticità ed evidenzi la condizione di
partenza dell’area di interesse del progetto relativamente a: disagio sociale, presenza di persone
anziane sole e a rischio di marginalità sociale, scarse opportunità di occupazione, fenomeni di
immigrazione irregolare, abbandono della scolarizzazione comunale rispetto alla media nazionale,
esistenza di fenomeni di devianza e criminalità giovanile, collocazione strategica rispetto al contesto
urbano e all’assetto infrastrutturale;
permettano la migliore soddisfazione dei bisogni dei soggetti target: rapporto tra numero soggetti
individuati per tipologia e numero soggetti inseriti in progettualità;
permettano la verifica dei risultati ottenuti in termini di effettiva inclusione sociale dei soggetti presi
in carico rispetto all’obiettivo previsto dalla SISUS e dal POR FESR;
prevedano il co-finanziamento da parte del beneficiario anche attraverso risorse integrative pubbliche
e/o private;
prevedano una solida sostenibilità economica e capacità di continuazione del progetto anche dopo la
fase sperimentale finanziata dal PSC Veneto Sezione speciale;
permettano il più esteso miglioramento della classe energetica;
siano accessibili ai mezzi di trasporto e ai servizi;
abbiano il miglior grado di innovazione, anche in merito agli aspetti strutturali e organizzativi: si
valuta il grado di novità nell’ambito territoriale di competenza rispetto al bisogno considerato,
nonché le modalità operative e le metodologie adottate per la realizzazione del progetto;
prediligano una buona qualità della riqualificazione di immobili esistenti tramite innovatività nelle
modalità di recupero e l’utilizzo di elementi tecnologici;
nel caso di interventi in collaborazione con altri attori del terzo settore e/o con altri enti pubblici o
soggetti privati, interventi la cui tipologia di partenariato abbia riscontro formale (accordi, protocolli
di intesa, convenzioni).
(criteri di cui alla lettera c) 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;
incentivazione degli appalti verdi perseguita orientando il settore pubblico verso scelte di acquisto di beni
e servizi caratterizzati da una minore pericolosità per l’ambiente rispetto altri beni o servizi ad essi
fungibili, in linea con la nuova Direttiva 2014/24/UE;
sviluppo sostenibile perseguito attraverso un orientamento verso scelte per un’edilizia sostenibile e del
“design for all” (sia dal punto di vista dei materiali che del risparmio energetico);
non discriminazione perseguita attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche.
(criteri di cui alla lettera d) dell’art.15 del presente invito)
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Caratteristiche 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 E).

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) 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
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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);
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;
q) garantire il rispetto dei criteri di cui alla lettera h) dell’allegato A2 al DDR 104/2019, come descritti
nella relazione allegata alla domanda di sostegno di cui all’art. 13 del presente invito.

Presentazione delle domande e istruttoria
Articolo 13
Termini e modalità di presentazione della domanda
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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
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:
- 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;
j) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
k) computo metrico estimativo;
l) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei
piani di sicurezza;
m) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento
di cui alla lettera n).
n) cronoprogramma dei lavori;
o) eventuale piano di manutenzione dell’opera.

2.

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.energiaedifici (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;

13

Comune di Montebelluna - Prot. num. 0066652 del 29-12-2021

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 7 gennaio 2022
467
_______________________________________________________________________________________________________

-

-

-

Eventuale Verbale di inizio lavori (per gli interventi già avviati, a partire dalla data di ammissibilità
delle spese, 22/04/2016);
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 C), con cui il beneficiario elenca in
un’apposita tabella tutti gli immobili oggetto di intervento e per ciascuno indica indirizzo, estremi
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 D);
Documentazione attestante la capacità amministrativa ed operativa di cui all’art.4 co. 4 (ALLEGATO
A) con allegati i CV del personale impiegato nel progetto;
Documentazione attestante la capacità finanziaria di cui all’art.4 co. 5 (ALLEGATO B);
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 E);
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 F);
in particolare per i criteri di cui alla lettera h) il beneficiario dovrà produrre una relazione che descriva
le modalità con cui saranno soddisfatti gli stessi criteri (ALLEGATO G);
documentazione attestante l’avvenuto inserimento dell’intervento nel Piano di zona di riferimento; nel
caso in cui non sia ancora stato approvato il relativo Piano, copia della richiesta trasmessa al
competente Ente ai fini dell’inserimento;

Le seguenti dichiarazioni saranno sottoscritte in SIU:
- eventuale dichiarazione attestante l’impegno al cofinanziamento dell’intervento di cui all’art. 10
(ALLEGATO E);
- 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.

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; relazioni descrittive di cui
all’ALLEGATO F e all’ALLEGATO G).
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.

14
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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 45 giorni solari a partire dalla data di adozione
del provvedimento di approvazione del presente invito e, quindi, entro le ore 23:59 del giorno
12/02/2022. Nel caso in cui la data di scadenza fosse di sabato o domenica oppure in 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
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.

9.

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.

10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. 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

15
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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.

Valutazione delle domande di sostegno.
Successivamente all’accertamento della ricevibilità della domanda di sostegno, ad opera del SIU, l’AU
di Montebelluna avvia il procedimento di istruttoria, provvedendo alla comunicazione di avvio del
procedimento al richiedente il sostegno 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 agosto 2017.
L’attività istruttoria si svolge nel SIU e viene tracciata tramite apposita check list di valutazione
riguardante le parti di competenza dell’AU di Montebelluna.
L’attività istruttoria si svolge sulla base della suddivisone dei criteri di selezione inserita nel documento
“Modalità operative per l’applicazione dei Criteri di selezione delle operazioni”, Linee Guida per la
predisposizione del Manuale delle procedure delle Autorità urbane (Decreto del Direttore della Direzione
Programmazione Unitaria n. 104 del 9 agosto 2019). I Decreto sono consultabili al seguente link:
https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sviluppo-urbano-sostenibile.
L’AU acquisisce eventuali integrazioni e/o modifiche di dettaglio tramite PEC 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 e procede come da normativa in materia di procedimento amministrativo. La domanda potrà
diventare non ammissibile. Le sole domande con esito positivo sono istruite da AVEPA nella fase
successiva, per quanto di competenza.
L’attività istruttoria sarà svolta internamente dallo staff dell’AU, avvalendosi del supporto di esperti
appartenenti ad altri Servizi del Comune di Montebelluna e/o degli altri Comuni dell’Area Urbana non
beneficiari delle operazioni SISUS, dotati di necessaria e comprovata competenza nello specifico settore
di riferimento oggetto dell’invito o eventualmente di esperti operanti presso enti terzi che non sono
beneficiari delle operazioni SISUS dotati di necessaria e comprovata competenza nello specifico settore
di riferimento oggetto dell’invito.
Approvazione del progetto e concessione del contributo.
AVEPA convoca un’apposita Commissione congiunta AVEPA-AU, all’interno della quale evidenzia le
risultanze dell’attività di verifica svolta relativa all’ammissibilità tecnica del progetto.
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 con determina dirigenziale dell’Autorità urbana di Montebelluna.
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
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2. La procedura di cui al presente articolo verrà svolta in coerenza con il Manuale delle procedure
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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

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)
Relativi alla coerenza del
beneficiario con il POR
FESR e la SISUS

b)
Relativi alla coerenza
strategica e alla qualità
della proposta progettuale

Criterio

Presenza del requisito
SI

NO

Enti pubblici o a totale partecipazione pubblica

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)

Criterio

- siano corredati di documentazione di supporto che
c)
Relativi ad elementi di
valutazione richiesti
dall’invito (ove pertinenti).
A seconda di quanto
richiesto dall’invito, si
darà priorità ad interventi
che:

analizzi le criticità ed evidenzi la condizione di
partenza dell’area di interesse del progetto
relativamente a: disagio sociale, presenza di
persone anziane sole e a rischio di marginalità
sociale, scarse opportunità di occupazione,
fenomeni di immigrazione irregolare, abbandono
della scolarizzazione comunale rispetto alla media
nazionale, esistenza di fenomeni di devianza e
criminalità giovanile, collocazione strategica
rispetto al contesto urbano e all’assetto
infrastrutturale

17

Attribuzione punteggio
Criterio
Criterio
presente:
assente:
punteggio 1 punteggio 0
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1. Come previsto all’Allegato A2 al DDR n. 104/2019 e in coerenza con il Manuale delle procedure
dell’Autorità urbana di Montebelluna, approvato da ultimo con determinazione dirigenziale n. 539 del
19/07/2021, i soggetti responsabili dell’istruttoria delle domande di sostegno sono:
- l’AU di Montebelluna sotto il profilo della coerenza strategica e della qualità delle operazioni (criteri
lettere a, b, c, d),
- AVEPA sotto il profilo dell’ammissibilità tecnica (criteri lettere e, f, g, h, i).
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- permettano la migliore soddisfazione dei bisogni
dei soggetti target: rapporto tra numero soggetti
individuati per tipologia e numero soggetti inseriti
in progettualità

- permettano la verifica dei risultati ottenuti in
termini di effettiva inclusione sociale dei soggetti
presi in carico rispetto all’obiettivo previsto dalla
SISUS e dal POR FESR

- prevedano il co-finanziamento da parte del
beneficiario anche attraverso risorse integrative
pubbliche e/o private

- prevedano una solida sostenibilità economica e
Comune di Montebelluna - Prot. num. 0066652 del 29-12-2021

capacità di continuazione del progetto anche dopo
la fase sperimentale finanziata dal PSC Veneto –
Sezione Speciale

- permettano il più esteso miglioramento della
classe energetica

- siano accessibili ai mezzi di trasporto e ai servizi
- abbiano il miglior grado di innovazione, anche in
merito agli aspetti strutturali e organizzativi: si
valuta il grado di novità nell’ambito territoriale di
competenza rispetto al bisogno considerato,
nonché le modalità operative e le metodologie
adottate per la realizzazione del progetto

- prediligano

una
buona
qualità
della
riqualificazione di immobili esistenti tramite
innovatività nelle modalità di recupero e l’utilizzo
di elementi tecnologici

- nel caso di interventi in collaborazione con altri
attori del terzo settore e/o con altri enti pubblici o
soggetti privati, interventi la cui tipologia di
partenariato abbia riscontro formale (accordi,
protocolli di intesa, convenzioni)

Istruttoria sulla coerenza
strategica e qualità della
proposta progettuale
(AU)

Criterio

-

d)
Relativi all’applicazione
dei principi trasversali

promozione della parità fra uomini e donne
incentivazione degli appalti verdi perseguita
orientando il settore pubblico verso scelte di
acquisto di beni e servizi caratterizzati da una
minore pericolosità per l’ambiente rispetto altri
beni o servizi ad essi fungibili, in linea con la
nuova Direttiva 2014/24/UE
- sviluppo sostenibile perseguito attraverso un
orientamento verso scelte per un’edilizia
sostenibile e del “design for all” (sia dal punto di
vista dei materiali che del risparmio energetico)
- non discriminazione perseguita attraverso

18
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e)
Relativi al potenziale
beneficiario
Istruttoria ammissibilità
tecnica (AVEPA)

- Capacità amministrativa, finanziaria, operativa
(art. 125 3 co. lett. c-d, Reg. UE 1303/2013) del
beneficiario
Criterio

f)
Tipologie di intervento

- ristrutturazione
edilizia
e
interventi
di
riqualificazione di immobili esistenti sia per il
potenziamento di strutture di accoglienza e
soddisfazione dei bisogni primari che per miniabitazioni: strutture temporanee di asilo notturno,
comunità alloggio, alloggio di sgancio, alloggio
parcheggio e housing sociale composto da alloggi
per quelle persone che, una volta approdate ad una
buona autonomia, siano in grado di gestire la
quotidianità al di fuori delle strutture di
accoglienza. Tali interventi infrastrutturali di
recupero di edifici esistenti di proprietà pubblica
dovranno essere quelli previsti dal DPR n.
380/2001:
interventi
di
manutenzione
straordinaria, interventi di restauro e risanamento
conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia
rivolti alla riqualificazione degli immobili
esistenti. La dimensione finanziaria massima deve
essere pari a euro 120.000,00 per unità abitativa
(in caso di mini-abitazioni); eventuali valori
eccedenti detta cifra saranno a carico del
beneficiario.
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.
Criterio

Istruttoria ammissibilità
tecnica (AVEPA)
g)
Ulteriori elementi:
di cui alla lettera g) “Tali
interventi devono”

-

-

riguardare la trasformazione di strutture
pubbliche già esistenti in strutture temporanee
di asilo notturno, comunità alloggio, alloggio di
sgancio, alloggio parcheggio, e in alloggi da
adibire ad housing sociale, composti da mini
alloggi e convivenze per un numero limitato di
persone con spazi e servizi comuni, per
l’accoglienza di persone adulte in difficoltà
dettata dalla mancanza di una dimora e dalla
mancanza di legami familiari e sociali
prevedere l’adozione di 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
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Presenza del requisito
SI
NO

Presenza del requisito
SI
NO

Presenza del requisito
SI
NO
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l’abbattimento delle barriere architettoniche
Criterio

Istruttoria ammissibilità
tecnica (AVEPA)
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- prevedere la realizzazione di percorsi di
progettazione sociale su più tappe volti a
garantire un’offerta che comprenda azioni di
accoglienza notturna e residenziale di emergenza
(asilo notturno, comunità alloggio, alloggio di
sgancio, alloggio parcheggio, appartamento auto
gestito, strutture di prima e seconda accoglienza)
per portare il target verso inserimenti abitativi di
housing sociale. Il finanziamento copre le tappe 1
(accoglienza e soddisfazione dei bisogni primari)
e 3 (housing sociale) previste dal POR,
demandando l’implementazione degli interventi
immateriali - tappa 2 (costruzione di percorsi
personalizzati in rete con i soggetti competenti
sul caso) – tappa 4 (coinvolgimento della
comunità locale nell’integrazione della persona
sul territorio), all’utilizzo di risorse integrative
pubbliche e/o private
- garantire la coerenza con le “Linee di indirizzo
per il contrasto alla grave emarginazione adulta in
Italia” adottate dal Consiglio dei Ministri in data
5 novembre 2015
- avvalersi di un’equipe multidisciplinare che attivi
percorsi personalizzati nei confronti dei soggetti
target (intensivo o di supporto) al fine di
affrontare in modo sistemico la dimensione
complessa delle problematiche legate alla grave
marginalità e della vita di strada
- attivare una rete di soggetti diversi: istituzioni
pubbliche ma anche del mondo del profit e del
non profit per raccogliere energie e risorse
diverse. Il soggetto proponente deve dimostrare la
fattiva collaborazione con gli altri attori del terzo
settore e/o con agli altri enti pubblici o soggetti
privati. La tipologia di partenariato deve
formalizzarsi in accordi, protocolli d’intesa,
convenzioni
- gestire separatamente l’eventuale trattamento (ad
esempio psicologico, psichiatrico o di
disintossicazione da alcool e droghe) dall’housing
first (inteso come diritto alla casa)
- seguire un approccio di “recovery” (ovvero
prevedere il sostegno della persona nel recuperare
le relazioni sociali con la comunità di riferimento,
riassumere un ruolo sociale, ricostruire un senso
di appartenenza), attraverso: servizi di risposta
concreta ai bisogni primari e cura della persona;
offerta di opportunità concreta di riappropriarsi di
un’organizzazione di vita e di costruire un
percorso di reinserimento sociale e lavorativo;
accesso delle persone alla rete dei servizi

20

Presenza del requisito
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Istruttoria ammissibilità
tecnica (AVEPA)
h) per tali interventi il
beneficiario si impegna a

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
Criterio
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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

I progetti che sulla base dei criteri di valutazione totalizzeranno complessivamente un punteggio inferiore a 6
non saranno ammessi al contributo.
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 9.5.8, 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.
2.
3.

L’avvio e la conclusione degli interventi dovranno avvenire secondo cronoprogramma presentato dal
soggetto beneficiario e nei termini di cui all’art. 5 co. 6 cui si rinvia.
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.
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
Montebelluna (protocollo.comune.montebelluna.tv@pecveneto.it), inserendo per conoscenza l’AdG
programmazione-unitaria@pec.regione.veneto.it e AVEPA protocollo@cert.avepa.it; in tal caso sarà
l’AU ad esprimersi sulla richiesta dopo avere consultato AVEPA e l’AdG.
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Istruttoria ammissibilità
tecnica (AVEPA)
i)
Ulteriori elementi
generali:
(di cui alla lettera i) “In
generale, gli interventi
devono”)
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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 ad AVEPA di quella già presente a
sistema. La nuova domanda, debitamente sottoscritta, deve pervenire nei termini e nelle modalità
previsti.
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
sostegno per l’importo derivante dalla spesa effettivamente rendicontata e ammessa. Qualora sia stata
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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, delle 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, nonché la documentazione fotografica.

7.

8.

9.

10.
11.

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.
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 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 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;
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bando/avviso pubblico, corredato dei relativi disciplinari o capitolati tecnici;
comprova avvenute pubblicazioni del bando/avviso 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;
- 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 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 22/04/2016 (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.
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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 9.5.8, approvato con Decreto n. 60 del
30/04/2019, 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.

25

Comune di Montebelluna - Prot. num. 0066652 del 29-12-2021

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 7 gennaio 2022
479
_______________________________________________________________________________________________________

480
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 7 gennaio 2022
_______________________________________________________________________________________________________

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
Articolo 20
Informazioni generali
1.

Copia integrale del presente invito e dei relativi allegati saranno disponibili alla pagina web
dell’Autorità urbana di Montebelluna all’indirizzo
https://www.comune.montebelluna.tv.it/c026046/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/540
nonché alla pagina dell’AdG e nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET).
2. Responsabile del procedimento per l’AU di Montebelluna è il dott. Ivano Cescon, Responsabile
dell’Unità di Progetto Intersettoriale “Autorità Urbana di Montebelluna”.
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:
- l’Ufficio di supporto e coordinamento dell’Autorità Urbana di Montebelluna, con sede nel Palazzo
Municipale in Corso Mazzini, 118; apertura uffici: lun-ven dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e mercoledì
anche al pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 18.00;
- 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.
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.
2.

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:
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−

- Se il progetto ha ricevuto un sostegno pubblico maggiore di 500.000,00 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 500.000,00 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
500.000,00 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 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.
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3.

nell’home page del proprio sito web il logo 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.
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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 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;
- Decisione 2012/21/UE (9380) SIEG;
- DGR n. 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 17/07/2020, 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 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 825 del 06/01/2017 e ss.mm.ii di approvazione del Manuale Procedurale del POR FESR 20142020;
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Articolo 22
Disposizioni finali e normativa di riferimento

-

-

-

-

2.

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;
DPR 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 15/07/2015. Disposizioni attuative”;
Legge n. 328 del 20/11/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”;
Linee di indirizzo per il contrasto alla grave marginalità adulta in Italia, in esito ad Accordo tra
Governo, Regioni ed Autonomie Locali, adottate in sede di Conferenza Unificata il 05/11/2015;
Legge n. 26 del 28/03/2019 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28/11/2019,
n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni;
DGR n. 2201 del 29/12/2017, “Presa d'atto dell'approvazione del progetto ''DOM. Veneto'' - Modello
di housing first Regione Veneto. Decreto direttoriale n. 701 del 07/12/2017 del Ministero del Lavoro
e delle Politiche sociali”;
DGR n. 1504 del 16/11/2018 “D.Lgs. n. 147/2017, art. 14. Piano regionale per il contrasto alla
povertà. Determinazioni”;
DGR n. 1193 del 18/08/2020 “Aggiornamento del Piano Regionale per la Lotta alla Povertà 20182020 e ripartizione del Fondo per la lotta alla povertà 2019 - DGR n. 1504/2018”;
DGR n. 442 del 07/04/2020 “Finanziamento misure finalizzate all'inclusione e al reinserimento
sociale e/o lavorativo: Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A), Sostegno all'abitare (S.o.A.) e Povertà
educativa (P.E.). Prosecuzione delle progettualità e adozione di nuove disposizioni per far fronte
all'emergenza del virus Covid-19”;
DGR n. 1663 del 01/12/2020 “Emergenza COVID-19. Integrazione economica delle misure di
sostegno in corso di cui alle DGR 442/2020 e DGR 443/2020”.
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.

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 dicembre
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
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3.
4.
5.
6.
7.

8.

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 Montebelluna, il dott. Ivano Cescon, Responsabile dell’Unità di Progetto Intersettoriale “Autorità
Urbana di Montebelluna”.
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.

Il Referente e Coordinatore responsabile dell’Autorità urbana di Montebelluna
Dott. Ivano Cescon
Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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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 Asolano-Castellana-Montebellunese
Azione 9.5.8 “Finanziamento nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di interventi infrastrutturali
nell’ambito di progetti mirati per il potenziamento della rete di servizi per il pronto intervento sociale per i
senza dimora e per il potenziamento delle strutture abitative e sociosanitarie nell’ambito dei progetti integrati
di sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l’autonomia”.

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
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
atto n. __________ del ___/____/___, al progetto è assegnato (_________ indicare estremi atti di
assegnazione) il seguente personale:
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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 10 – Sociale e Salute
in continuità con
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2014-2020

Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS)
dell’Area urbana Asolano-Castellana-Montebellunese

ALLEGATO B
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
atto n. ________ del ____/____/____
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- 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 ………………;
- 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
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 Asolano-Castellana-Montebellunese
Azione 9.5.8 “Finanziamento nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di interventi infrastrutturali
nell’ambito di progetti mirati per il potenziamento della rete di servizi per il pronto intervento sociale per i
senza dimora e per il potenziamento delle strutture abitative e sociosanitarie nell’ambito dei progetti integrati
di sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l’autonomia”.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(DPR 28.12.2000 n. 445, artt. 47 e 46)
Invito approvato con Determinazione n. *** del gg/mm/aaaa

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 D)
eventuale;
- di impegnarsi a garantire la stabilità delle operazioni come definita all’art. 12 lett. c) dell’invito.
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codice

comune

indirizzo

dati catastali (foglio,
mappale, subalterno)

diritto posseduto1

Data __________

1

il Dichiarante _________________
Il presente documento deve essere sottoscritto con firma digitale

Proprietà, 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 Asolano-Castellana-Montebellunese
Azione 9.5.8 “Finanziamento nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di interventi infrastrutturali
nell’ambito di progetti mirati per il potenziamento della rete di servizi per il pronto intervento sociale per i
senza dimora e per il potenziamento delle strutture abitative e sociosanitarie nell’ambito dei progetti integrati
di sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l’autonomia”.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(DPR 28.12.2000 n. 445, artt. 47 e 46)
Invito approvato con Determinazione n. *** del gg/mm/aaaa
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;
(b) il cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un
ente pubblico;
(c) 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 Asolano-Castellana-Montebellunese
Azione 9.5.8 “Finanziamento nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di interventi infrastrutturali
nell’ambito di progetti mirati per il potenziamento della rete di servizi per il pronto intervento sociale per i
senza dimora e per il potenziamento delle strutture abitative e sociosanitarie nell’ambito dei progetti integrati
di sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l’autonomia”.

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 di (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 atto 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 Castelfranco Veneto, 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

____________________

Comune di Montebelluna - Prot. num. 0066652 del 29-12-2021

______________________________
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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 Asolano-Castellana-Montebellunese
Azione 9.5.8 “Finanziamento nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di interventi infrastrutturali
nell’ambito di progetti mirati per il potenziamento della rete di servizi per il pronto intervento sociale per i
senza dimora e per il potenziamento delle strutture abitative e sociosanitarie nell’ambito dei progetti integrati
di sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l’autonomia”.

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
2. Applicazione dei principi trasversali
Descrivere brevemente il criterio di selezione di cui alla lettera d) dell’art 15

3. 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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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 Asolano-Castellana-Montebellunese

ALLEGATO G

Relazione descrittiva delle misure di accompagnamento alle operazioni dell’azione 9.5.8 e del
soddisfacimento dei criteri di cui alla lett. h) (Allegato A2 DDR n. 104/2019)

1. Progettazione sociale
Descrivere come si prevede di realizzare percorsi di progettazione sociale su più tappe volti a garantire
un’offerta che comprenda azioni di accoglienza notturna e residenziale di emergenza (asilo notturno,
comunità alloggio, alloggio di sgancio, alloggio parcheggio, appartamento auto gestito, strutture di
prima e seconda accoglienza) per portare il target verso inserimenti abitativi di housing sociale. Si
ricorda a tal fine che il finanziamento FSC copre le tappe 1 (accoglienza e soddisfazione dei bisogni
primari) e 3 (housing sociale) previste dal POR, demandando l’implementazione degli interventi
immateriali - tappa 2 (costruzione di percorsi personalizzati in rete con i soggetti competenti sul caso) –
tappa 4 (coinvolgimento della comunità locale nell’integrazione della persona sul territorio), all’utilizzo
di risorse integrative pubbliche e/o private
2. Contrasto all’emarginazione
Descrivere come si intende garantire la coerenza con le “Linee di indirizzo per il contrasto alla grave
emarginazione adulta in Italia” adottate dal Consiglio dei Ministri in data 5 novembre 2015
3. Equipe multidisciplinare
Descrivere la struttura dell’equipe multidisciplinare di cui si intende avvalersi e descrivere quali
percorsi personalizzati nei confronti dei soggetti target (intensivo o di supporto) intende attivare al fine
di affrontare in modo sistemico la dimensione complessa delle problematiche legate alla grave
marginalità e della vita di strada
4. Rete
Descrivere la struttura e le modalità di attivazione di una rete di soggetti diversi (istituzioni pubbliche ma
anche del mondo del profit e del non profit per raccogliere energie e risorse diverse, ecc.) al fine di
dimostrare la fattiva collaborazione con gli altri attori del terzo settore e/o con agli altri enti pubblici o
soggetti privati. Si ricorda che la tipologia di partenariato deve formalizzarsi in accordi, protocolli
d’intesa, convenzioni. Specificare se già attiva tale rete e, in tale caso, fornire ulteriori dettagli.
5. Trattamento e housing first (ove applicabile)
Se applicabile, descrivere le modalità con le quali si intende gestire separatamente l’eventuale
trattamento (ad esempio psicologico, psichiatrico o di disintossicazione da alcool e droghe) dall’housing
first (inteso come diritto alla casa)
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6. Recovery
Descrivere le modalità di applicazione di un approccio di “recovery” (ovvero prevedere il sostegno della
persona nel recuperare le relazioni sociali con la comunità di riferimento, riassumere un ruolo sociale,
ricostruire un senso di appartenenza), attraverso: servizi di risposta concreta ai bisogni primari e cura
della persona; offerta di opportunità concreta di riappropriarsi di un’organizzazione di vita e di
costruire un percorso di reinserimento sociale e lavorativo; accesso delle persone alla rete dei servizi.
Luogo e data

______________________________________
Il presente documento deve essere sottoscritto con firma digitale

Comune di Montebelluna - Prot. num. 0066652 del 29-12-2021

______________________________

Firma del dichiarante
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(Codice interno: 466408)
COMUNE DI ROSA' (VICENZA)
Avviso di avvio della procedura di selezione per l'assegnazione dell'autorizzazione/concessione pluriennale per
l'esercizio del commercio su aree pubbliche, posteggio isolato di nuova istituzione ubicato in Rosà Frazione di S. Anna giorno: martedì, ai sensi della Legge regionale n. 10/2001 e s.m.i..
Ai sensi dell'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, dei successivi documenti unitari della Conferenza delle
Regioni e Provincie Autonome del 24/01/2013 e 03/08/2016 e delle deliberazioni di Giunta regionale nn. 2113 del 02/08/2005
e s.m.i. e 986 del 18/06/2013 e s.m.i.
si avvisa che
in data 09/05/2022 lo scrivente Ente procederà alla pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale, di un bando per
l'assegnazione di una autorizzazione/concessione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relativamente al
POSTEGGIO ISOLATO ubicato in Rosà Frazione di S. Anna - lato ovest parcheggio di Via Nuova - settore merceologico:
frutta e verdura - giorno: martedì.
La procedura di selezione non riguarderà le concessioni in scadenza.
Il Capo Area II^ Bonato dott.ssa Sabrina

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 7 gennaio 2022
499
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 466731)
COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PADOVA)
Avviso deposito atti del Piano di Riordino delle terre di Uso Civico. Notifica per pubblici reclami art. 150 c.p.c.
IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
Vista la Legge 16.06.1927, n.1766/27 sul riordinamento degli usi civici ed il relativo regolamento approvato con R.D. 322/28;
Visto il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 art. 15 e 30;
Vista la L.R. del Veneto del 22.07.1994, n. 31 "Norme in materia di usi civici";
RENDE NOTO
che presso l'Ufficio Segreteria è depositato a libera visione del pubblico, per 30 (trenta) giorni consecutivi, decorrente dalla
data di affissione del presente avviso nell'albo pretorio e di pubblicazione nel BUR del Veneto, il "Piano di Riordino delle
Terre di Uso Civico del Comune di San Giorgio delle Pertiche -PD, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64
del 21.12.2021
Entro il termine del periodo di deposito, chiunque può prendere visione degli atti e presentare osservazioni al Comune.
Entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti dall'ultimo di deposito ovvero entro di 30 (trenta) giorni dalle
notifiche, gli interessati possono presentare osservazioni od opposizioni alle risultanze del progetto di accertamento e riordino,
facendole pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune.
Dalla Residenza Municipale, 30.12.2021
Il Responsabile del Settore Azzalin Gastone Erminio
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(Codice interno: 466648)
COMUNE DI TREVISO
Invito pubblico a MOM Mobilità di Marca s.p.a. (azienda titolare dei contratti di servizio di trasporto pubblico
dell'Area urbana di Treviso) per la presentazione della domanda di sostegno ai sensi del PSC Veneto - Sezione Speciale
- Area tematica 7 "Trasporti e mobilità" in continuità con il POR FESR 2014 - 2020 del Veneto e della SISUS dell'Area
Urbana di Treviso - Azione 4.6.3 "Sistemi di trasporto intelligente" - Interventi 3 - 4 - 5.
PREMESSO che:
• con Decisione di Esecuzione C(2015) 5903 del 17 agosto 2015 la Commissione Europea ha approvato il Piano
Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 della Regione del Veneto che prevede un asse prioritario, l'asse 6,
dedicato alla realizzazione dello Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS) nelle aree urbane selezionate, con un budget
complessivo di 77 milioni di euro a sostegno di azioni integrate nei seguenti ambiti: Agenda digitale, mobilità
sostenibile e intelligente nel Trasporto Pubblico Locale, Edilizia Residenziale Pubblica e recupero immobili pubblici
nel quadro di politiche di inclusione sociale; 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 FESR 2014-2020 prevede che l'Autorità di Gestione FESR (AdG) designi nelle aree urbane selezionate le
Autorità Urbane - AU - quali organismi intermedi - OI - responsabili della selezione delle operazioni per l'asse 6 nel
quadro delle strategie integrate di sviluppo urbano sostenibile (SISUS) predisposte dalle stesse;
• con deliberazione n. 258 dell'8 marzo 2016, pubblicata sul BUR n. 23 dell'11 marzo 2016, la Giunta Regionale del
Veneto ha approvato un bando pubblico per la selezione delle Aree urbane e per l'individuazione delle relative
Autorità Urbane dei Comuni capoluogo;
• con delibera di Giunta Comunale n. 77 del 13 aprile 2016 è stato individuato l'ambito territoriale dell'Area urbana di
Treviso costituita dalla Città di Treviso e dai Comuni contigui di Casier, Paese, Preganziol, Silea e Villorba e con
successiva delibera n. 90 del 20 aprile 2016, la Giunta Comunale ha approvato la partecipazione dell'area urbana di
Treviso al bando sopra citato;
• ai fini della designazione delle autorità urbane quali organismi intermedi, con provvedimento di Giunta n. 78 del 18
aprile 2016, l'Amministrazione comunale ha individuato la struttura organizzativa interna all'ente per l'espletamento
delle funzioni di Autorità Urbana di Treviso;
• con Decreto n. 29 del 30 giugno 2016 del Direttore della Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR
regionale è stato approvato l'elenco delle Aree urbane selezionate e sono state individuate le rispettive Autorità
Urbane, fra le quali l'Area Urbana di Treviso e la rispettiva Autorità Urbana da invitare alla presentazione della
strategia integrata di sviluppo urbano sostenibile (SISUS);
• con DGR n. 1219 del 26 luglio 2016, pubblicata sul BUR n. 73 del 29 luglio 2016, è stato approvato l'Avviso
Pubblico per "Invito per la partecipazione alla selezione delle Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile
(SISUS) - Comuni Capoluogo" presentate dalle Autorità Urbane;
• l'Avviso Pubblico sopra citato prevedeva, previo superamento della selezione, un budget complessivo a favore
dell'Area Urbana di Treviso pari a euro 10.289.866,67 per il raggiungimento degli Obiettivi Tematici indicati
nell'avviso stesso, al netto della quota del 6% della riserva d'efficacia, che verrà effettivamente assegnata dalla
Commissione Europea solo nel caso di conseguimento dei target intermedi relativi al performance framework
(raggiungimento degli indicatori di output e della relativa spesa certificata complessivamente per l'intero Asse 6 - SUS
entro il 2018);
• tale Avviso richiedeva altresì l'obbligo per l'Area Urbana di Treviso di individuare una chiara struttura organizzativa Autorità Urbana - obbligatoriamente rappresentata e incardinata nel Comune capoluogo, a cui successivamente
sarebbe stata delegata, quale organismo intermedio, la selezione delle operazioni finanziabili, "con caratteristiche tali
da garantire la separazione delle funzioni svolte in qualità di Autorità Urbana rispetto alle operazioni" previste nella
Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) realizzabili dal Comune di Treviso - in qualità di
beneficiario;
• con DGC n. 275 dell'8 novembre 2016 è stata costituita, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di Direzione del Comune
di Treviso, un'Unità di progetto intersettoriale denominata "Autorità Urbana", con il compito di espletare le funzioni
delegate in qualità di Organismo Intermedio dall'Autorità di Gestione FESR;
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• con delibera di Giunta Comunale n. 283 del 10 novembre 2016 è stato approvato lo schema di SISUS dell'Area
Urbana di Treviso, dando atto che lo schema avrebbe potuto essere oggetto di modifiche non sostanziali di carattere
tecnico a seguito della definizione di ulteriori parametri o precisazioni da parte dell'AdG FESR della Regione Veneto;
• con Decreto regionale del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 22 del 11 aprile 2017 sono state
approvate le SISUS delle varie Aree Urbane (Comuni capoluogo), tra cui quella presentata dall'Autorità Urbana di
Treviso, e approvata la quota di co-finanziamento del POR-FESR per la SISUS dell'Area Urbana di Treviso;
• a seguito di due richieste di modifiche alla SISUS dell'Area Urbana di Treviso, sono stati ricevuti riscontri positivi da
parte dell'AdG FESR, come da comunicazioni prot. n. 455507 del 2/11/2017 e n. 35222 del 30/01/2018;
• 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 Treviso delle risorse
finanziarie spettanti in relazione alla riserva di efficacia per euro 656.800,00;
• con Decreto regionale del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 72 del 26 agosto 2020 sono state
approvate modifiche sostanziali alla SISUS per l'utilizzo della riserva di efficacia del POR FESR 2014-2020, e con
DGC n. 236 del 15/09/2020 divenuta esecutiva in data 05/10/2020 la Giunta Comunale di Treviso ha da ultimo
adottato la versione integrale aggiornata della SISUS dell'Area Urbana di Treviso;
DATO ATTO che:
• con Deliberazione di Giunta Regionale n. 768 del 29 maggio 2017 è stata individuata l'Autorità Urbana di Treviso
quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123 par. 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, a cui affidare i compiti
relativi alla selezione delle operazioni relativamente all'Asse 6 del POR-FESR 2014-2020 della Regione del Veneto;
• con il medesimo provvedimento è stato approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere tra la Regione del
Veneto, in qualità di AdG FESR e il Comune di Treviso quale Autorità Urbana avente ad oggetto la "delega all'AU di
Treviso delle funzioni/compiti di organismo intermedio per la selezione delle operazioni dell'asse 6 - Sviluppo Urbano
Sostenibile del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto";
• con delibera di Giunta Comunale n. 216 del 2 agosto 2017 il Comune di Treviso quale Autorità Urbana ha approvato
lo schema di convenzione sopra citato e in data 4 agosto 2017, rep. 34525, la convenzione è stata sottoscritta con
firma digitale dal Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali del Comune di Treviso,
responsabile dell'Autorità Urbana di Treviso, dott. Maurizio Tondato e dal Direttore della Direzione Programmazione
Unitaria della Regione Veneto, Responsabile dell'AdG FESR, dott. Pietro Cecchinato;
• con la medesima convenzione sopra richiamata, sono stati definiti, tra gli altri, i compiti in capo all'AU e all'AdG
FESR in merito alla gestione finanziaria della SISUS;
• alle Autorità Urbane - Organismi intermedi - è stata richiesta la predisposizione di un manuale delle procedure per lo
svolgimento delle funzioni ad esse delegate sulla base delle istruzioni fornite dall'AdG FESR che ne valuterà
l'adeguatezza e degli atti di regolamentazione del POR FESR 2014-2020;
• in conformità alle linee guida regionali predisposte dall'AdG FESR come da Decreto Regionale n. 52 del 05 luglio
2017, l'AU di Treviso ha redatto il manuale delle procedure, allegando allo stesso l'"Organigramma Generale del
Comune di Treviso", trasmessi via PEC all'AdG FESR con nota del 19 luglio 2017, prot. n. 95544;
• con determina dirigenziale del Responsabile dell'Autorità Urbana di Treviso n. 1279 del 04 agosto 2017 è stato
approvato il Manuale delle procedure dell'Autorità Urbana - Organismo Intermedio di Treviso redatto in conformità
all' All. A al decreto regionale n. 52 del 05 luglio 2017 "Linee guida per la predisposizione del Manuale delle
procedure delle Autorità Urbane" e con determina dirigenziale n. 2395 del 19 dicembre 2017 tale manuale è stato
aggiornato;
• 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";
• 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,
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nonché definito il relativo ammontare;
• 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; 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;
• 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;
CONSIDERATO che:
• con delibera di Giunta Regionale n. 226 del 28 febbraio 2017 è stata individuata AVEPA - Agenzia Veneta per i
Pagamenti in Agricoltura, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123 par. 7 del Regolamento (UE) n.
1303/2013, a cui affidare la gestione di parte del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto;
• con i Decreti del Direttore AVEPA n. 137 del 14/07/2017 e n. 103 del 15/07/2019 è stato approvato il "Manuale
generale POR FESR Veneto 2014-2020" che definisce le procedure amministrative che AVEPA, in qualità di
Organismo Intermedio, utilizza durante tutto l'iter del procedimento amministrativo per la gestione delle domande
presentate, nonché la rendicontazione delle spese e l'erogazione dei contributi;
RILEVATO che:
• nella Convenzione di delega all'AU di Treviso delle funzioni/compiti di organismo intermedio per la selezione delle
operazioni dell'asse 6 - Sviluppo Urbano Sostenibile del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto, sottoscritta
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in data 04 agosto 2017, rep. 34525, e nel manuale delle procedure dell'Autorità Urbana di Treviso si prevede che l'AU
di Treviso predisponga e adotti degli inviti pubblici per la presentazione di domande di sostegno, secondo i criteri e le
modalità previste dal POR FESR 2014-2020 del Veneto e dalle linee guida regionale approvate con DDR 52 del
05/07/2017 e ss.mm.ii.;
• nella SISUS dell'Area Urbana di Treviso è prevista l'azione 4.6.3 "Sistemi di trasporto intelligenti" composta da 6
interventi dei quali gli interventi 3-4-5 sono oggetto del presente invito pubblico;
• l'azione 4.6.3 è stata programmata nell'ambito della 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" e che la stessa si attua con l'adozione di sistemi
tecnologici per l'infomobilità, la videosorveglianza e la bigliettazione automatica con gli obiettivi di incentivare l'uso
del trasporto pubblico locale a riduzione dell'uso del mezzo privato, con conseguenze positive in termini di
abbattimento delle emissioni di carbonio e polveri sottili e di migliorare la qualità e l'accessibilità del servizio anche
da parte di fasce di popolazione marginali;
• che l'azione 4.6.3 sarà attuata mediante una procedura a regia dell'Autorità Urbana di Treviso;
• al fine di avviare le procedure che consentono di perseguire gli obiettivi della SISUS e di implementare gli interventi
in essa programmati, l'AU di Treviso ha predisposto lo schema di "Invito pubblico rivolto a MOM - Mobilità di Marca
spa - per la presentazione di domande di sostegno nell'ambito della SISUS dell'Area Urbana di Treviso", allegato al
presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale e i relativi allegati (Allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6);
• l'art. 2 dello schema di invito sopra citato prevede che "La dotazione finanziaria complessiva assegnata all'AU di
Treviso per l'azione 4.6.3 è pari a 2.025.028,57 euro e per gli interventi 3-4-5 oggetto del presente Invito sono a
disposizione 936.000,00 euro, come da SISUS dell'Area Urbana di Treviso";
• con nota del 29/11/2021 prot. n. 557720 l'AdG ha rilasciato il parere di conformità sullo schema di "Invito pubblico
per la presentazione di domande di sostegno nell'ambito della SISUS dell'Area Urbana di Treviso", Azione 4.6.3
"Sistemi di trasporto intelligenti" e relativi allegati, e tale parere attesta la copertura finanziaria sul bilancio regionale
2021/2023 per l'importo di euro 936.000,00 tenuto conto del cronoprogramma di spesa relativo agli interventi 3-4-5
dell'Azione 4.6.3;
• tale importo sarà quindi finanziato mediante utilizzo delle risorse FSC 2014-2020 stanziate nell'ambito del PSC
Veneto Sezione Speciale - Area tematica 7 "Trasporti e mobilità", non dando luogo a riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune di Treviso - AU di Treviso;
• i soggetti responsabili dell'istruttoria della domanda di sostegno che verrà presentata da MOM - Mobilità di Marca spa
sono:
♦ l'AU di Treviso, sotto il profilo della coerenza strategica e della qualità delle operazioni (criteri
lettere a,b,c,d di cui all'art. 15 dello schema di invito allegato al presente provvedimento);
♦ AVEPA, sotto il profilo dell'ammissibilità tecnica (criteri lettere e,f,g,i di cui all'art. 15 dello schema
di invito allegato al presente provvedimento);
Ritenuto pertanto, in conformità alla Convenzione sottoscritta in data 4 agosto 2017, rep. 34525 tra l'Autorità Urbana di
Treviso e l'AdG FESR della Regione Veneto e al Manuale delle procedure dell'Autorità Urbana di Treviso, redatto in
conformità alle linee guida regionali approvate con decreto regionale n.52 del 05/07/2017 e ss.mm.ii., in qualità di
Responsabile dell'Autorità Urbana di Treviso, di approvare lo schema di "Invito pubblico per la presentazione di domande di
sostegno nell'ambito della SISUS dell'Area Urbana di Treviso", Azione 4.6.3 "Sistemi di trasporto intelligenti"- e i relativi
allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
Visti:
• il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
• il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante 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, così come corretto ed integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
• 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
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• 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;
• la DCC n. 86 del 22.12.2021 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;
• la DCC n. 87 del 22.12.2021 che ha approvato il bilancio di previsione 2022/2024 ed allegati;
• la DGC n. 419 del 29.12.2020 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2021/2023;
• il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017 e modificato con
Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
• la Convenzione sottoscritta in data 4 agosto 2017, rep. 34525 tra l'Autorità Urbana di Treviso e l'AdG FESR della
Regione Veneto e il Manuale delle procedure dell'Autorità Urbana di Treviso, redatto in conformità alle linee guida
regionali approvate con decreto regionale n.52 del 05/07/2017;
• Il Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n. 104 del 09/08/2019, che ha
revisionato e aggiornato il DDR n. 52/2017 "Linee guida per la predisposizione del Manuale delle procedure delle
Autorità Urbane";
• 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;
Ritenuto di provvedere in conformità all'art. 2 del Regolamento dei controlli interni e di garantire la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente riportate, in coerenza con i criteri e le
modalità previsti dal POR FESR 2014-2020 del Veneto e dalla SISUS dell'Area Urbana di Treviso approvata con
Decreto Regionale n. 22 dell'11 aprile 2017, l'Invito pubblico per la presentazione di domande di sostegno nell'ambito
della SISUS dell'Area Urbana di Treviso, Azione 4.6.3 "Sistemi di trasporto intelligenti"- interventi 3-4-5 rivolto a
MOM-Mobilità di Marca spa e i relativi allegati:
♦ ALLEGATO 1: Dimostrazione della capacità amministrativa e operativa
♦ ALLEGATO 2: Dimostrazione della capacità finanziaria (impresa/Modulo referenze bancarie)
♦ ALLEGATO 3: Dichiarazione di impegno al cofinanziamento
♦ ALLEGATO 4: Dichiarazione familiari conviventi
♦ ALLEGATO 5: Informativa antimafia
♦ ALLEGATO 6: Relazione descrittiva ai fini della verifica del rispetto dei criteri di selezione di cui
all'art. 15
2. di dare atto che con nota del 29/11/2021 prot. n. 557720 l'Autorità di Gestione ha rilasciato il parere di conformità
sullo schema di invito e sui relativi allegati di cui al punto 1. e che tale parere ne attesta la copertura finanziaria sul
bilancio regionale 2021-2023 per l'importo di € 936.000,00, tenuto conto del cronoprogramma di spesa relativo agli
interventi 3-4-5 dell'Azione 4.6.3 a valere sulle risorse FSC 2014-2020;
3. di dare atto che, come previsto nel manuale delle procedure dell'AU di Treviso e nello schema di invito di cui al punto
1, il presente invito e i relativi allegati saranno visionabili sul sito web dell'Autorità Urbana di Treviso nonché sul sito
web della Regione del Veneto;
4. di dare atto che, al fine di garantire la massima diffusione e pubblicità degli inviti approvati nell'ambito della SISUS
dell'Area Urbana di Treviso, la documentazione di cui al punto 1. sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto (BURVET) e che la pubblicazione sul BURVET non comporta alcun onere finanziario a carico
del Comune di Treviso e dell'Autorità Urbana di Treviso;
5. di dare atto che, come previsto dal Manuale delle procedure dell'Autorità Urbana di Treviso, il termine per la
presentazione delle domande di sostegno è di 45 giorni a partire dalla data del provvedimento di approvazione
dell'invito medesimo;
6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Autorità Urbana di Treviso;
7. di dare atto che la copertura finanziaria della dotazione dell'invito di cui al punto 1 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;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 7 gennaio 2022
505
_______________________________________________________________________________________________________

8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune di Treviso;
9. di dare atto che, come previsto dalla Convenzione sottoscritta in data 4 agosto 2017, rep. 34525 tra l'Autorità Urbana
di Treviso e l'AdG FESR della Regione Veneto, all'Autorità Urbana di Treviso sono delegate le funzioni/compiti di
organismo intermedio per la selezione delle operazioni dell'asse 6 - Sviluppo Urbano Sostenibile del POR FESR
2014-2020 della Regione del Veneto";
10. di dare atto che i soggetti responsabili dell'istruttoria della domanda di sostegno che verrà presentata dal potenziale
beneficiario MOM - Mobilità di Marca spa sono:
♦ l'AU di Treviso, sotto il profilo della coerenza strategica e della qualità delle operazioni (criteri
lettere a,b,c,d di cui all'art. 15 dello schema di invito allegato al presente provvedimento);
♦ AVEPA, sotto il profilo dell'ammissibilità tecnica (criteri lettere e,f,g,i di cui all'art. 15 dello schema
di invito allegato al presente provvedimento).
Il Coordinatore Responsabile dell'Autorità Urbana di Treviso ing. Roberto Manfredonia
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Regione del Veneto
AUTORITA’ URBANA DI TREVISO

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 Treviso. 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
Treviso 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, 72 del
26/08/2020.
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”
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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 Treviso nell’ambito dell’azione 4.6.3 del POR FESR 2014 – 2020 della
Regione del Veneto “Sistemi di trasporto intelligente”.
L’azione 4.6.3 così come descritto nella Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile di Treviso
consiste nel promuovere un maggiore utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico a riduzione dell’uso del
mezzo privato con conseguenze positive in termini di abbattimento delle emissioni di carbonio e polveri
sottili. L’azione 4.6.3 prevede inoltre di incentivare l'utilizzo del TPL migliorando la qualità e
l'accessibilità del servizio anche da parte delle fasce della popolazione marginali. Si rende pertanto
rilevante sviluppare un programma di investimenti dedicato ai sistemi di trasporto intelligenti (ITS)
consistenti principalmente in tecnologie informatiche e della comunicazione applicate ai sistemi di TPL.
L’Azione integra le possibilità offerte dai sistemi di infomobilità per facilitare l’accesso al sistema dei
trasporti in quanto rilevante fattore di successo per uno split modale nei Comuni dell’Area.
2.

Il presente invito ha per oggetto la realizzazione dei seguenti interventi della SISUS dell’Area Urbana di
Treviso:
Intervento 3: Apparecchiature sorveglianza a bordo dei mezzi e nei nodi di interscambio e sistemi
di informazione all’utenza alle fermate - così suddiviso:
- Apparecchiature sorveglianza a bordo dei mezzi: Telecamere mezzi Urbani
- Sistemi di informazione all’utenza alle fermate: Pannelli indicatori per mezzi Urbani
Intervento 4: Sistemi di informazione all’utenza alle fermate - così suddiviso:
- Display generale per Nuova Autostazione
- Display monofacciale per ogni corsia
- Contapersone mezzi Urbani
- Sistema centrale gestione comunicazione tra apparati
Intervento 5: Sistemi di bigliettazione elettronica e sistema di informazione all'utenza alle fermate
- così suddiviso:
- Sistemi di bigliettazione elettronica (SBE, SBA): Emettitrici a terra per nuova autostazione (TVM)
- Sistemi di informazione all’utenza alle fermate: contapersone su mezzi ExtraUrbani

3.

Gli obiettivi specifici della SISUS per l’Azione 4.6.3 sono: incentivare l’utilizzo del TPL, migliorando la
qualità e l’accessibilità del servizio e rendendo più confortevoli i mezzi; decongestionare la rete stradale,
in particolare lungo le direttrici Strada Feltrina, via S. Bona nuova, via S. Bona vecchia, via IV Novembre
– via Postumia – via Callalta, viale Orleans, via Postumia – via Castellana, SS13 – via Vittorio Veneto,
via Salsa, viale Europa, via Zermanese, via S.Antonino, via Terraglio.

4.

Il presente Invito si inquadra negli strumenti di pianificazione e di attuazione dell’Area Urbana di Treviso:
Piano Urbano del traffico ( DGC 83/99); Piano del Trasporto Pubblico Urbano di Treviso (DCC 55/2003)
e dei Comuni dell’Area Urbana di Treviso recepiti nel Piano di Bacino del trasporto pubblico locale della
Provincia di Treviso, ente di governo del bacino territoriale del TPL dell’area di Treviso (convenzione
dell’08 settembre 2014 approvata dalla Giunta Regionale con DGR n. 1915 del 28 ottobre 2014).

5.

A tal fine si riportano le seguenti definizioni:
SISUS: Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile dell’Area urbana di Treviso 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. 72 del 26/08/2020.
3
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AU - Autorità urbana di Treviso: 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 di seguito e disponibile secondo le modalità
indicate:
- SISUS, Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile dell'Area urbana di Treviso e allegata “Mappa
degli interventi”, disponibili alla sezione "Documentazione Por Fesr e Autorità Urbana di Treviso" al
seguente link https://www.comune.treviso.it/myportal/C_L407/por;
- 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:
https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/autorita-di-gestione-sorveglianza-epartenariato#gestionecontrollo
- 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
-

Inoltre, alla sezione "Documentazione Por Fesr e Autorità Urbana di Treviso" al seguente link
https://www.comune.treviso.it/myportal/C_L407/por sono consultabili i seguenti documenti:
Documento “Linee guida Orientamenti per la Programmazione dell’Asse 6 – Sviluppo Urbano Sostenibile
(SUS) e delle Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) “– Allegato A1 alla DGR
1219/2016;
Manuale delle procedure predisposto dall’Autorità Urbana di Treviso;
Convenzione tra Autorità di Gestione FESR e Comune di Treviso individuato come Autorità Urbana che
disciplina lo svolgimento delle attività delegate all’AU di Treviso come organismo intermedio ai sensi
dell’art. 123 par. 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, sottoscritta in data 4 agosto 2017;

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 Treviso 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 Treviso per l’Azione 4.6.3 della
SISUS ammonta a € 2.025.028,57.
2. Le dotazioni finanziarie degli interventi della SISUS oggetto del presente invito sono le seguenti:
4
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-

€ 354.000,00 per l'intervento 3;
€ 282.000,00 per l'intervento 4;
€ 300.000,00 per l'intervento 5.

3. Il presente invito ha una dotazione complessiva pari ad € 936.000,00 ed esaurisce la dotazione finanziaria
assegnata all’Autorità Urbana di Treviso per l’azione 4.6.3, a completamento degli interventi
conformemente al cronoprogramma di spesa concordato con l'Autorità di Gestione per le annualità 20212023.
4. 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 20142020), 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.

2.

Gli interventi oggetto del presente Invito realizzano l’applicazione di tecnologie ai mezzi e al sistema di
Trasporto Pubblico Locale per i comuni dell’Area Urbana di Treviso.
In particolare, gli interventi riguarderanno l’area di interscambio centro-periferia e sistema urbanoextraaurbano fornendo agli utenti le informazioni aggiornate in tempo reale sul TPL come linee, orari di
passaggio, eventi quali deviazioni temporanee di linea, scioperi ecc., consentiranno di monitorare la
sicurezza dei passeggeri a bordo dei mezzi e di acquistare i biglietti a terra tramite emettitrici automatiche.
Le linee interessate collegano i centri cittadini dei comuni dell’Area Urbana di Treviso con le aree
degradate/marginali, le quali sono interessate anche dagli interventi OT 9, secondo una logica integrata:
Treviso linee 1-3-4-6-7-10-21-55; TV – Villorba linee 1 – 4 – 12; TV – Silea linea 3;
TV – Casier linee 4 – 9; TV – Paese linee 11 – 21; TV – Preganziol linee 8 – 9 – 21.

3. Il miglioramento del servizio di TPL su queste linee consentirà di aumentare l’accessibilità ai servizi del
comune capoluogo dei cittadini dei comuni dell’Area Urbana di Treviso ricompattando l’area urbana e
contribuendo a ridurre l’uso dei mezzi privati.

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
5
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ai sensi della SISUS è l’azienda M.O.M. – Mobilità di Marca spa titolare del contratto per la gestione
del Servizio di Trasporto Pubblico Locale che copre l’Area Urbana di Treviso.
(criterio di cui alla lettera a) dell’art. 15 del presente avviso/invito)
3.

Il soggetto richiedente è tenuto a trasmettere copia del contratto di servizio per la gestione dei servizi
minimi stipulato con il Comune di Treviso, 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:
- l'acquisto del materiale relativo ai sistemi di trasporto intelligenti dovrà essere assoggettato al vincolo
di destinazione e alle condizioni previste dall'art. 18 della L.R. 25/98 e dalle Deliberazioni di Giunta
Regionali attuative;
- l’inalienabilità delle apparecchiature e dei sistemi;
- il divieto di ammortamento dei sistemi e delle apparecchiature, al fine di evitare il doppio
finanziamento;
- che le apparecchiature e i sistemi acquistati siano aggiuntivi rispetto a quelli che l’azienda si era
eventualmente impegnata ad acquistare per ammodernare le proprie dotazioni tecnologiche, (ad
esempio nel caso di proposta migliorativa offerta in sede di gara);
- che l’azienda si occupi della manutenzione dei sistemi e delle apparecchiature, il cui importo verrà
restituito nell’ambito dei canoni di servizio calcolati per la compensazione dello svolgimento del
servizio;
- la restituzione dei sistemi e delle apparecchiature 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 dei sistemi e delle apparecchiature 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.

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 avviso/invito)
5. Il soggetto deve essere in possesso della capacità finanziaria dimostrata, all’atto della domanda nel SIU, da
apposite referenze bancarie, ossia da una dichiarazione di un istituto di credito attestante la solvibilità del
beneficiario (Allegato 2).
(criterio di cui alla lettera e) dell’art. 15 del presente avviso/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 Treviso all'indirizzo postacertificata@cert.comune.treviso.it.
6
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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 avviso/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, 1610/2010, 1059/2016, n. 1902/2019 e n. 1319/2020.
(criteri di cui alla lettera g) dell’art. 15 del presente avviso/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 avviso/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;
7
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-

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;
DGR n. 2225/2004, n. 555/2007, 1610/2010, 1059/2016, n. 1902/2019 e n. 1319/2020.

5. Il progetto ammesso all'agevolazione deve essere concluso ed operativo entro il 31/12/2023. 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’ avviso/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 Treviso (pec: postacertificata@cert.comune.treviso.it),
completa di tutta la pertinente documentazione tecnico-amministrativa.
Articolo 6
Spese ammissibili

1.

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.

2.

L’ammissibilità delle spese sostenute decorre dal 22/04/2016.

3.

Le spese ammissibili sono al netto dell’IVA.

4. 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.
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.

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.

2.
3.

Ammissibilità degli interventi sotto il profilo della coerenza strategica
e della qualità delle operazioni
8

514
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 7 gennaio 2022
_______________________________________________________________________________________________________

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 Treviso per l’Azione 4.6.3 è di almeno 2 sistemi tecnologici implementati nell'Area
urbana);
- 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 avviso/invito).
2. Tra gli interventi ammissibili verranno selezionati quegli interventi che
- prevedano interventi per le realtà non ancora dotate di sistemi di trasporto intelligente;
- riguardino linee e/o fermate e nodi di interscambio in aree con elevata densità di popolazione.
(criteri di cui alla lettera c) 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 avviso/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 massima del 50% del costo di ogni singolo progetto di ICT applicato ai sistemi
di TPL.

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).

9
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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% per Azione 4.6.3). 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 5 anni 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
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 avviso/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’avviso/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;
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;
10
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j)
k)
l)

m)
n)
o)

p)

q)

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;
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 avviso/invito;
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;
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;
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;
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);
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;
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’avviso, 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, (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:
− 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);
11
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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 oggetto del presente avviso/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) solo per imprese e per richieste di
sostegno pari o superiore a € 150.000,00
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; eventuale procura/delega; dichiarazione sui familiari).
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 45 giorni a partire dalla data del
provvedimento di approvazione del presente invito. Nel caso in cui la data di scadenza fosse sabato o
domenica oppure un altro giorno festivo, la scadenza sarà entro il 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 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.

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.

10. 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 avviso/invito.
11. 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.
12. 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.
13. 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 avviso/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 avviso/invito.
14. 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. Valutazione delle domande
La procedura di cui sopra è coerente con il Manuale per le procedure dell’Autorità urbana di Treviso,
approvato con determina n. 1279 del 4 agosto 2017 e s.m.i. Successivamente all’accertamento della
ricevibilità della domanda di sostegno, ad opera del SIU, l’AU di Treviso avvia il procedimento di
istruttoria, provvedendo alla comunicazione di avvio del procedimento al richiedente il sostegno 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 4 agosto 2017.
13
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L’AU può acquisire eventuali integrazioni e/o modifiche di dettaglio tramite PEC 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 e procede come da normativa in materia di procedimento amministrativo. La domanda potrà
diventare non ammissibile. Le sole domande con esito positivo sono istruite da AVEPA nella fase
successiva, per quanto di competenza.
L’attività istruttoria è svolta internamente dallo staff dell’AU, avvalendosi eventualmente del supporto di
esperti appartenenti ad altri Settori/Servizi del Comune di Treviso, non beneficiari delle operazioni SISUS,
dotati di necessaria e comprovata competenza nello specifico settore di riferimento oggetto dell’invito o,
qualora non fosse disponibile l’esperto del Comune di Treviso, di esperti operanti presso i Comuni
dell’Area Urbana o presso enti terzi non beneficiari delle operazioni SISUS dotati di necessaria e
comprovata competenza nello specifico settore di riferimento oggetto dell’invito.
3. Approvazione del progetto e concessione del contributo
AVEPA convoca un’apposita Commissione congiunta AVEPA-AU all’interno della quale evidenzia le
risultanze dell’attività di verifica svolta relativa all’ammissibilità tecnica dei progetti.
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 con provvedimento dell’Autorità urbana di Treviso che presenterà i seguenti contenuti
minimi obbligatori:
- approvazione delle operazioni e relativi contenuti;
- individuazione del beneficiario (coerentemente con la SISUS);
- definizione dell’importo.
Tale provvedimento è tempestivamente trasmesso ad AVEPA per il seguito di competenza e pubblicato
dall’AU secondo normativa vigente.
La procedura di cui sopra è coerente con il Manuale per le procedure dell’Autorità urbana di Treviso,
approvato con determina n. 1279 del 4 agosto 2017 e s.m.i.
Entro i successivi 10 giorni solari dalla data del provvedimento/Determinazione/Disposizione (inserire il
tipo di atto) 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 Treviso adottato da ultimo con Determinazione dirigenziale n. 1111 del
08/07/2021, i soggetti responsabili dell’istruttoria delle domande di sostegno sono:
- l’AU di Treviso sotto il profilo della coerenza strategica e della qualità delle operazioni (criteri lettere a,
b, c, 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
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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

SI

NO

Punteggio
massimo

Presenza del
requisito

Criterio

Attribuzione
punteggio

Istruttoria sulla coerenza
strategica e qualità della
proposta progettuale (AU)

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
Per l’Area urbana di Venezia, complementarietà e demarcazione tra
POR FESR e PON Città Metropolitane

Istruttoria sulla coerenza
strategica e qualità della
proposta progettuale (AU)

c)
Relativi ad elementi di
valutazione richiesti
dall’avviso/invito
A seconda di quanto richiesto
dall’avviso/invito, si darà
priorità ad interventi che:
Istruttoria sulla coerenza
strategica e qualità della
proposta progettuale (AU)
d)
Relativi all’applicazione dei
principi trasversali
Azione 4.6.3

Criterio

Il punteggio
viene attribuito in
unità e in frazione
di unità 0,5.
- Prevedano interventi per le realtà non ancora dotate di sistemi
di trasporto intelligenti

3

- Riguardino linee e/o fermate e nodi di interscambio in aree con
elevata densità di popolazione.

3
Presenza del
requisito

Criterio

SI
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

15
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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
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 4.6.3

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;
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.

SI

Presenza del
requisito
SI

Istruttoria ammissibilità
tecnica (AVEPA)
g)
Ulteriori elementi:
“Tali interventi devono”
Azione 4.6.3

NO

Presenza del
requisito

Criterio

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

Istruttoria ammissibilità
tecnica (AVEPA)
i)
Ulteriori elementi generali:
“In generale, gli interventi
devono”

NO

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

Essere compatibili con eventuali limitazioni normative e del POR
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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

Il punteggio viene attribuito avvalendosi dell’unità e della frazione di unità 0,5.
I progetti che sulla base dei criteri di valutazione totalizzeranno un punteggio totale da 0 a 3 punti non
saranno ammessi al contributo.
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 avviso/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 avviso/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 Treviso,
(postacertificata@cert.comune.treviso.it) inserendo per conoscenza l’AdG programmazioneunitaria@pec.regione.veneto.it e AVEPA protocollo@cert.avepa.it; in tal caso sarà l’AU di Treviso
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 avviso/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 avviso/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.
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.
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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.
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.

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.
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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.
8. 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.
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;
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− 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 avviso/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.
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 o 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;
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−
−

−
−

che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nell’avviso/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
avviso/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 avviso/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 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 Treviso all’indirizzo www.comune.treviso.it/myportal/C_L407/por - sezione Inviti attivi nonché alla pagina dell’AdG e nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET).
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2.

Responsabile del procedimento per l’Autorità Urbana di Treviso è il Responsabile dell’Unità di progetto
intersettoriale “Autorità Urbana” con sede in 31100, Treviso, Via Municipio, 16, mail:
au.tv@comune.treviso.it, tel. 0422-658243
Responsabile del procedimento per AVEPA è il dirigente di AVEPA – Area Gestione FESR o suo
delegato.

3.

Gli atti connessi al presente avviso/invito, per quanto di competenza, sono custoditi e visionabili presso:
- il Servizio Politiche Comunitarie – Smart city, con sede a Ca’ Sugana, Via Municipio, 16, 31100
Treviso; apertura uffici lun-ven dalle ore 8.30-13.30;
- 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
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu

si

rinvia

al

seguente

link:

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 avviso/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).
- 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
avviso/invito.
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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 avviso/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 avviso/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;
• DGR n. 2225/2004, n. 555/2007, 1610/2010, 1059/2016, n. 1902/2019 e n. 1319/2020;
• 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”;
• 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.”;
23
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•

•

•
•

•

•

•
•
•

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 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.,

2. 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
avviso/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. I dati personali potranno essere
trattati dall'Amministrazione regionale anche per informare di iniziative analoghe
dell'Amministrazione medesima.
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, ai sensi della DGR n. 596 del 08/05/2018, pubblicata sul BUR n.
44 del 11/05/2018, è il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria, con sede in Dorsoduro n.
3494/A - 30123 Venezia, e-mail: autoritagestionefesr@regione.veneto.it, PEC programmazioneunitaria@pec.regione.veneto.it.
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.
24
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6. I Responsabili esterni del trattamento sono, per AVEPA, il legale rappresentante e, per l’Autorità
Urbana di Treviso, il Responsabile dell’Unità di progetto intersettoriale “Autorità Urbana”.
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
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 avviso/invito.
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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 Treviso
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
atto n. ____ del __/__/___ , al progetto è assegnato (____ indicare estremi atto di assegnazione) il seguente
personale:
Addetto

Categoria

Professionalità

Esperienza amministrativa/tecnica in progetti
similari (progetti realizzati nel settore e/o
appalti pubblici relativi al settore e/o progetti
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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 Treviso
Azione 4.6.3 “Sistemi di trasporto intelligente”

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 Treviso
Autorità urbana di Treviso
indirizzo
indirizzo PEC
Oggetto: lettera di referenze bancarie dell’impresa MOM S.p.a. – Mobilità di Marca (indicare il nome
dell’impresa) per la partecipazione all’avviso/invito approvato con indicare atto n. …… del ……
Azione 4.6.3 – 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

________________

____________________________________________

Il presente documento, una volta acquisito, deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante
del soggetto richiedente

534
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 7 gennaio 2022
_______________________________________________________________________________________________________

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 Treviso
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 atto 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 indicare soggetto richiedente, a garanzia della realizzazione degli interventi ammessi a
finanziamento.
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 ________________
a___________________ via/piazza__________________________ n.____
Codice Fiscale________________________________________________________
in qualità di__________________________________________________________
della società_________________________________________________________

residente

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

rapporto
di
parentela

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.

536
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 7 gennaio 2022
_______________________________________________________________________________________________________

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

1.
2.
3.
1.
2.

titolare dell’impresa
direttore tecnico (se previsto)
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
legali rappresentanti
membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale
(se previsti)
3. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2

1. legale rappresentante
2. amministratori (presidente del CdA/amministratore
delegato, consiglieri)
3. direttore tecnico (se previsto)
4. membri del collegio sindacale
5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di
soci pari o inferiore a 4)
6. socio (in caso di società unipersonale)
7. 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;
8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-45-6-7
1. tutti i soci
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
1. soci accomandatari
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3

Società estere prive di sede secondaria
con rappresentanza stabile in Italia

1. coloro che esercitano poteri di amministrazione
(presidente del CdA/amministratore delegato,
consiglieri) rappresentanza o direzione dell’impresa
2. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1

Società personali (oltre a quanto
espressamente previsto per le società in
nome collettivo e accomandita
semplice)

1. soci persone fisiche delle società personali o di capitali
che sono socie della società personale esaminata
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
1. legale rappresentante
2. componenti organo di amministrazione (presidente del
CdA/amministratore delegato, consiglieri)**
3. direttore tecnico (se previsto)
4. membri del collegio sindacale (se previsti)***

Società di capitali anche consortili, per
le società cooperative di consorzi
cooperativi, per i consorzi con attività
esterna
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Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi
attività esterna e per i gruppi europei di
interesse economico

Raggruppamenti temporanei di imprese

Per le società di capitali anche
consortili, per le società cooperative 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 (vedi lettera c del
comma 2 art. 85) concessionarie nel
settore dei giochi pubblici

5. 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;
6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e
5
1. legale rappresentante
2. eventuali componenti dell’ organo di amministrazione
(presidente del CdA/amministratore delegato,
consiglieri)**
3. direttore tecnico (se previsto)
4. imprenditori e società consorziate (e relativi legale
rappresentante ed eventuali componenti dell’ organo di
amministrazione)**
5. membri del collegio sindacale (se previsti)***
6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e
5
1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se
aventi sede all’ estero, nonché le persone fisiche
presenti al loro interno, come individuate per ciascuna
tipologia di imprese e società
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)**
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche
consortili, per le società cooperative 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 ai soci e alle persone fisiche che
detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale
o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori
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 riferirsi anche al
legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di
amministrazione della società-socia, 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.
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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 Treviso
Azione 4.6.3 “Sistemi di trasporto intelligente”
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

2. Applicazione dei principi trasversali
Descrivere brevemente il criterio di selezione di cui alla lettera d) dell’art 15

3. 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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(Codice interno: 466668)
COMUNE DI VICENZA
Approvazione invito pubblico a servizio lavori pubblici del comune di Vicenza per la presentazione della domanda
di sostegno ai sensi del psc Veneto - sezione speciale - area tematica 10 "sociale e salute" in continuità con il por fesr
2014-2020 e la sisus dell'area urbana di Vicenza - Azione 9.5.8. senza dimora - intervento 2. Recupero ed
efficientamento energetico dell'edificio di via dei Mille, 32 e della mini-abitazione di Contrà Corpus Domini, 16 dedicati
al contrasto delle marginalità estreme, da destinarsi allepersone senza dimora. Determina dell'Autorità urbana di
Vicenza n. 2910 del 29 dicembre 2021.
IL DIRIGENTE REFERENTE RESPONSABILE DELL'AUTORITA' URBANA DI VICENZA
Premesso quanto segue
- Con Decreto n. 29 del 30 giugno 2016 della Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR della Regione del Veneto
è stata individuata l'Area urbana di Vicenza comprendente i Comuni di Vicenza (Autorità urbana), Altavilla Vicentina,
Creazzo, Caldogno, Sovizzo e Torri di Quartesolo, ai sensi della DGR n. 258 del 08.03.2016;
- con DGR n.1219 del 26 luglio 2016, la Regione del Veneto ha approvato un Avviso pubblico per invito a partecipare alla
selezione delle Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile tra quelle presentate da Aree urbane e relative Autorità
urbane appartenenti alla Tipologia "Comuni capoluogo" di cui al POR FESR Veneto 2014-2020 - Asse 6 Sviluppo Urbano
Sostenibile e individuate con Decreto n. 29 del 30/06/2016 della Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR;
- con Delibera del Consiglio Comunale n.41 del 11 ottobre 2016 è stato approvato il riconoscimentodel ruolo di Autorità
urbana per il Comune di Vicenza e il conseguente sviluppo della Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS),
afferente al Programma Operativo Regionale (POR) FESR Veneto 2014-2020 - CCI2014IT16RFOP021 - Asse 6 Sviluppo
Urbano Sostenibile, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 1219 del 26 luglio 2016;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 213 del 10 novembre 2016 è stata istituita un'Unità di Progetto con ruolo di Organismo
Intermedio responsabile di svolgere le funzioni di "Autorità urbana" (AU) di Vicenza;
- in data 10 novembre 2016, con PEC Pgn.143523/2016, è stata inviata la domanda di partecipazione all'avviso per la
selezione della SISUS di Vicenza;
- con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n. 22 del 11 aprile 2017, pubblicato sul
BURVET n. 39 del 21 aprile 2017, è stata approvata la Strategia Integrata di Sviluppo urbano sostenibile (SISUS) dell'Area
urbana di Vicenza e in particolare l'azione 9.5.8"Finanziamento nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di interventi
infrastrutturali nell'ambito di progetti mirati per il potenziamento della rete di servizi per il pronto intervento sociale per i
senza dimora e per il potenziamento delle strutture abitative e sociosanitarie nell'ambito dei progetti integrati di sostegno alle
persone senza dimora nel percorso verso l'autonomia";
- con DGR n.768 del 29 maggio 2017 è stata individuata l'Autorità Urbana di Vicenza quale Organismo Intermedio (OI), ai
sensi dell'art.123 par. 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nell'Ambito dell'Asse 6 Sviluppo Urbano Sostenibile del POR
FESR 2014-2020, ed è stato approvato il relativo schema di convenzione di delega dei compiti connessi alla selezione delle
operazioni da sottoscriversi tra Regione del Veneto, in qualità di Autorità di Gestione FESR e Comune di Vicenza individuato
come Autorità urbana con lo scopo di disciplinare lo svolgimento delle attività delegate alle AU come organismo intermedio;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 100 del 25 luglio 2017 è stato approvato lo Schema di convenzione di delega tra Autorità
di Gestione FESR (Regione del Veneto) e Autorità urbana di Vicenza e si è incaricato il dirigente referente per l'Autorità
urbana di Vicenza, dott. Mauro Bellesia, o suo sostituto in caso di assenza o impedimento, alla sottoscrizione di ogni atto di
competenza dell'Autorità urbana di Vicenza;
- con Determina n. 1522 del 3 agosto 2017 è stato approvato il Manuale delle procedure dell'Autorità urbana di Vicenza,
redatto sulla base delle Linee guida per la predisposizione del Manuale delle procedure delle Autorità urbane di cui
all'Allegato A al Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Regionale Unitaria n. 52 del 5 luglio 2017,
esuccessivamente aggiornato con Determina n. 2791 del 21 dicembre 2017 en. 722 del 30 aprile 2020;
- in data 3 agosto 2017 è stata sottoscritta con firma digitale del dott. Mauro Bellesia, responsabile pro-tempore dell'Autorità
urbana di Vicenza, e del dott. Pietro Cecchinato, direttore pro-tempore della Direzione Programmazione Unitaria della Regione
del Veneto, la Convenzione di delega all'Autorità urbana di Vicenza delle funzioni/compiti di organismo intermedio per la
selezione delle operazioni dell'asse 6 - Sviluppo Urbano Sostenibile del POR FESR della Regione del Veneto;
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- 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 Vicenza delle risorse finanziarie
spettanti in relazione alla riserva di efficacia per euro 656.800,00;
- con Decreto regionale del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 73 del 26 agosto 2020 sono state approvate
modifiche sostanziali alla SISUS per l'utilizzo della riserva di efficacia del POR FESR 2014-2020, e con DGC n. 209 del 16
dicembre 2020 la Giunta Comunale di Vicenza ha adottato la versione aggiornata della SISUS;
- a seguito di sopralluoghi tecnici negli edifici destinatari degli interventi e consultato il partenariato locale, si è resa necessaria
un'ulteriore modifica sostanziale della SISUS, in particolare per l'azione 958 si sono individuati l'edificio di Via dei Mille, 32
(che sicompone di 10 alloggi che saranno ridefiniti in 6 mini-abitazioni) e la mini-abitazione di Contrà Corpus Domini, 16; con
nota pgn 79659 del 18 maggio 2021, l'Autorità di gestione FESR ne ha comunicato l'approvazione e con DGC n. 90 del 26
maggio 2021 la Giunta Comunale di Vicenza ha da ultimo adottato la versione integrale aggiornata della SISUS;
- 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";
- 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;
- 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; 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;
- 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;
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- 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
- la Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell'Area urbana di Vicenza prevede, nel contesto
dell'azione9.5.8 Strutture per senza dimora, interventi infrastrutturali di recupero di edifici esistenti di proprietà pubblica che
prevedano ristrutturazione, riqualificazione energetica ambientale, compreso l'efficientamento energetico, a regia dell'Autorità
urbana di Vicenza;
- in conformità a quanto indicato dalla SISUS è considerato potenziale beneficiario il Servizio Lavori Pubblici (c.d. Servizio
Mobilità, Trasporti e Lavori pubblici, a seguito di riorganizzazione interna) del Comune di Vicenza e pertanto soggetto
pertinente per la presentazione della domanda di sostegno;
- con riferimento all'Area urbana di Vicenza e alla SISUS approvata, la dotazione finanziaria, a copertura fino al 100% della
spesa sostenuta, riferita all'azione 9.5.8. Intervento 2) ammonta a € 447.333,33 €;
- nella SISUS approvata, l'Azione 9.5.8 Intervento 2), che realizza un intervento per un totale di1 struttura per senza
dimora,concorre al perseguimento del valore target dell'Azione 9.5.8 del POR FESR per l'Area urbana al 2023 pari a 2 strutture
per l'alloggio temporaneo per senza dimora create in aree urbane;
- le Linee guida per la predisposizione del Manuale delle procedure delle Autorità urbane sopra richiamate prevedono che
l'attività di verifica dell'AdG sugli avvisi/inviti si espliciti nella formulazione di un parere di conformità sulla proposta di
provvedimento di approvazione degli avvisi/inviti delle AU;
Dato atto che, in data 21 dicembre 2021, PG della Regione del Veneto n. 592915 (acquisito con protocollo interno n. 198970
del 21 dicembre 2021) l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 ha trasmesso parere di conformità dell'invito pubblico;
- con la medesima nota l'Autorità di Gestione ha attestato la copertura finanziaria sul bilancio regionale 2021-2023 per
l'importo di €447.333,33 oggetto dell'invito pubblico, non dando pertanto luogo a riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
- Come da Manuale delle procedure dell'Autorità urbana di Vicenza, è stato recepito il parere tecnico del responsabile bandi e
gare e supervisione della gestione a regia dell'AU e del coordinamento, verifica e monitoraggio dell'applicazione dei corretti
criteri di selezione con Nota Prot. n. 195460 del 15 dicembre 2021;
Considerato che
- come previsto all'Allegato A2 al DDR n. 104/2019 e in coerenza con il Manuale delle procedure dell'Autorità urbana di
Vicenza approvato con Determina. 1522 del 03/08/2017, n. 2791 del 21/12/2017 e n. 722 del 30/04/2020, i soggetti
responsabili dell'istruttoria delle domande di sostegno sono l'AU di Vicenza sotto il profilo della coerenza strategica e della
qualità delle operazioni e 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, sotto il profilo dell'ammissibilità tecnica;
- con DGR n. 825 del 6 giugno 2017e ss.mm.ii. che approva il "Manuale procedurale Programma Operativo Regionale" del
POR FESR 2014 - 2020 è stabilito che i tempi di apertura per la presentazione delle domande di sostegno non debbano essere
inferiori a 45 giorni solari a partire dalla data di approvazione dell'invito pubblico medesimo;
- con Decreto del Direttore AVEPA n. 137 del 14 luglio 2017 e ss.mm.ii. è stato approvato il "Manuale generale POR FESR
Veneto 2014-2020" che definisce le procedure amministrative che l'AVEPA, utilizza durante tutto l'iter del procedimento
amministrativo per la gestione delle domande presentate;
- l'assunzione del decreto di finanziabilità e il relativo impegno di spesa, per la quota pertinente la dotazione finanziaria FSC
del PSC Veneto - Sezione speciale, è in capo ad AVEPA con la quale il Servizio Lavori Pubblici (c.d. Servizio Mobilità,
Trasporti e Lavori pubblici, a seguito di riorganizzazione interna) del Comune di Vicenza, a fronte di esito positivo della
selezione delle operazioni, intratterrà ogni successivo rapporto di natura finanziaria;
Rilevato infine che l'Autorità di Gestione, in conformità a quanto previsto dai regolamenti UE, 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"
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denominato S.I.U. Sistema Informativo Unificato;
Tutto ciò premesso;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di
Previsione 2021/2023;
Visto il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2021/2023, e successive
variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di
Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario
2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);
Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni
di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;
Visto il D.Lgs. n.50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti) e ss.mm.ii.;
Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive
modificazioni;
Viste le DGR di riprogrammazione del POR FESR 2014-2020 n. 404 del 31/03/2020 e n. 745 del 16/06/2020;
Vista la Delibera CIPE n. 39 del 28/07/2020
Viste le Delibere CIPESS quadro PSC n. 2 del 29/4/2021 e di approvazione del PSC Veneto n. 30 del 29/04/2021;
Viste le DGR n. 786 del 23/06/2020, n. 1332 del 16/09/2020 e n. 241 del 09/03/2021;
Vista la DGR n. n. 469 del 13/04/2021;
Visto 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;
Visto il parere di conformità rilasciato dall'Autorità di Gestione in data 21/12/2021 con nota Prot. Veneto n. 592915 (acquisito
con protocollo interno n. 198970 del 21 dicembre 2021) relativamente allo schema di invito
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", Azione 958 Strutture per senza dimora, Intervento n. 2,della Strategia Integrata di Sviluppo Urbano
Sostenibile (SISUS) dell'Area urbana di Vicenza;
3) di stabilire, per quanto riportato in premessa e in coerenza con il PSC Veneto - Sezione speciale, il POR FESR 2014 - 2020
ela SISUS dell'Area Urbana di Vicenza, che il soggetto pertinente per la presentazione delle domande di sostegno è il Servizio
Lavori Pubblici (c.d. Servizio Mobilità, Trasporti e Lavori pubblici, a seguito di riorganizzazione interna) del Comune di
Vicenza in possesso dei requisiti previsti nello schema di invito di cui al successivo punto 4 del presente dispositivo;
4) di approvare l'allegato INVITO PUBBLICO A SERVIZIO LAVORI PUBBLICI (c.d. Servizio Mobilità, Trasporti e
Lavori pubblici, a seguito di riorganizzazione interna) DEL COMUNE DI VICENZA PER LA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO AI SENSI DEL PSC VENETO -SEZIONE SPECIALE - AREA TEMATICA 10
"SOCIALE E SALUTE" IN CONTINUITA' CON IL POR FESR 2014-2020 E LA SISUS DELL'AREA URBANA DI
VICENZA - AZIONE 9.5.8. SENZA DIMORA - INTERVENTO 2. RECUPERO ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELL'EDIFICIO DI VIA DEI MILLE, 32 E DELLA MINI-ABITAZIONE DI CONTRÀ CORPUS
DOMINI, 16 DEDICATI AL CONTRASTO DELLE MARGINALITÀ ESTREME, DA DESTINARSI ALLE PERSONE
SENZA DIMORA" secondo i criteri e le modalità riportati nell'invito stesso, ed i relativi allegati che costituiscono parte
integrante del presente provvedimento:
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Allegato 1: Dimostrazione della capacità amministrativa e operativa
Allegato 2: Dimostrazione della capacità finanziaria
Allegato3: Dichiarazione di impegno al cofinanziamento da parte del richiedente il sostegno
Allegato 4: Dichiarazione di proprietà degli immobili
Allegato 5: Atto di assenso del proprietario degli immobili alla realizzazione degli interventi
Allegato 6: Relazione descrittiva ai fini della verifica del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 15
Allegato 7: Relazione descrittiva delle misure di accompagnamento alle operazioni dell'azione 9.5.8
Intervento 2 (strutture per senza dimora) e del soddisfacimento dei criteri di cui alla lett. h) (Allegato A3
DDR n. 52/2017 e ss.mm.ii.)
5) di dare atto che la procedura verrà effettuata tramite l'applicativo S.I.U. Sistema Informativo Unificato per la
Programmazione Unitaria della Regione del Veneto;
6) di far decorrere i 45 giorni solari per la presentazione delle domande di sostegno in risposta all'invito pubblico dalla data di
approvazione del presente provvedimento, come descritto in premessa e previsto dal "Manuale delle procedure dell'Autorità
urbana di Vicenza";
7) che gli adempimenti conseguenti all'invito pubblico siano attivati in coerenza con il Manuale delle procedure dell'Autorità
urbana di Vicenza (Determina n. 1522 del 3 agosto 2017, aggiornato da ultimo con Determina n. 722 del 30/04/2020); in
particolare, 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 A3 del DDR n.52 e
ss.mm.ii. e all'Art.15 dello schema di invito in allegato;
8) di dare atto che la copertura finanziaria dell'invito di cui al punto 4 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 la dotazione finanziaria dell'invito in questione, di cui al punto 4, non modificabile in aumento, ammonta a €
447.333,33 a copertura della spesa sostenuta dal Beneficiario;
10) di dare atto che in data 21 dicembre 2021, PG della Regione del Veneto n. 592915 (acquisito con protocollo interno n.
198970 del 21 dicembre 2021) l'AdG ha rilasciato il parere di conformità sull'invito di cui al punto 4) e sui relativi allegati e
che tale parere ne attesta la copertura finanziaria sugli appositi capitoli relativi al PSC Veneto - Sezione speciale sul bilancio
regionale 2021-2023 per l'importo di 447.333,33 €;
11) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
12) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
13) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto;
14) di disporre la trasmissione dell'invito per l'inserimento in S.I.U. Sistema Informativo Unificato per la Programmazione
Unitaria della Regione del Veneto.
Il Dirigente referente responsabile dell'Autorità urbana di Vicenza Mauro Bellesia
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Regione del Veneto
AUTORITÀ URBANA DI VICENZA

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 Vicenza 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 Vicenza 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. 73 del
26/08/2020, adottata con DGC n. 209 del 16 dicembre 2020 ed, infine, a seguito di sopralluoghi tecnici negli
edifici destinatari degli interventi, nella versione revisionata dall’Autorità urbana di Vicenza approvata con
nota pgn 79659 del 18 maggio 2021 dell’Autorità di gestione FESR e adottata con DGC n. 90 del 26 maggio
2021.
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 9.5.8 “Finanziamento nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di interventi
infrastrutturali nell’ambito di progetti mirati per il potenziamento della rete di servizi per il pronto intervento
sociale per i senza dimora e per il potenziamento delle strutture abitative e sociosanitarie nell’ambito dei
progetti integrati di sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l’autonomia”
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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 Vicenza nell’ambito dell’azione 9.5.8 del POR FESR 2014-2020
della Regione del Veneto“Finanziamento nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di interventi
infrastrutturali nell’ambito di progetti mirati per il potenziamento della rete di servizi per il pronto
intervento sociale per i senza dimora e per il potenziamento delle strutture abitative e sociosanitarie
nell’ambito dei progetti integrati di sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l’autonomia".
L’azione 9.5.8, così come descritto nella Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile di Vicenza
consiste nella ristrutturazione di edifici per ridurre il numero di senza dimora attraverso il
potenziamento dell’assistenza abitativa, nel rispetto delle Linee di Indirizzo PSD, coordinandosi con le
azioni previste nel PON Inclusione, riducendo i tempi di accoglienza nei dormitori e favorendo il
ricorso a modalità innovative quali l'housing first e housing led, articolando l'intervento in adeguamento
e ristrutturazione degli asili notturni e residenziali e la messa a disposizione di alloggi per housing
sociale di tipo innovativo.

2.

Il presente invito ha per oggetto l’intervento 2)“Recupero ed efficientamento energetico di n. 1 strutture
(sub 2.1) e di 1 mini abitazione (sub 2.2) dedicati al contrasto delle marginalità estreme, da destinarsi
alle persone senza dimora”. In particolare, il sub 2.1 prevede la ristrutturazione edilizia e interventi
di riqualificazione di n.1 immobili esistenti (che si compone di 10 alloggi che saranno ridefiniti in 6
mini-abitazioni) in Via dei Mille, 32 per il potenziamento di seconda di accoglienza, pensato come
alloggi per quelle persone che, una volta approdate ad una buona autonomia, siano in grado di gestire la
quotidianità al di fuori delle strutture di accoglienza. Il sub 2.2 prevede la ristrutturazione edilizia ed
interventi di riqualificazione di 1 mini abitazione sita in Contrà Corpus Domini, 16 da destinarsi a
progetti di housing sociale per persone senza dimora. L’accoglienza rappresenta la “terza tappa” di
housing sociale.

3.

L’azione 9.5.8 mira all’obiettivo specifico della SISUS “riduzione della marginalità estrema
sperimentando inserimenti abitativi di housing sociale (led e first)”. L’effetto “inclusione sociale” è
migliorato dalle opportunità che la casa,come luogo di cura di sé, di identità e di appartenenza ad una
comunità, offre alla persona in housing first. Inoltre, l’approccio HF riduce l’utilizzo di posti letto nei
dormitori, ostelli e l’ingresso in pronto soccorso (rappresentando un risparmio del 50% dei costi per
l’amministrazione e la sanità pubblica).

4.

Il presente Invito si inquadra negli strumenti di pianificazione e di attuazione dell’Area urbana di
Vicenza: l’area interessata dalla SISUS (Vicenza, Altavilla Vicentina, Creazzo, Caldogno, Sovizzo, e
Torri di Quartesolo) è un sottoinsieme del Comuni dall’Azienda ULSS 8 Berica disciplinata dal relativo
Piano di Zona.

5.

A tal fine si riportano le seguenti definizioni:
SISUS:Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area urbana di Vicenza
approvata con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n.22 del
22/04/2017, revisionata con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione del
Veneto n.73 del 26/08/2020 e ss.mm.ii. ai fini del riutilizzo della riserva di efficacia e delle economie di
spesa. Nella sua ultima versione revisionata, la SISUS è stata approvata dall’AU di Vicenza con
delibera di Giunta comunale n. 90 del 26 maggio 2021.
AU - Autorità urbana di Vicenza individuata come da Decreto n. 29 del Direttore della sezione
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).
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6.

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 Vicenza e allegata
“Mappa degli interventi”,disponibili al seguente link:
https://www.comune.vicenza.it/uffici/cms/politichecomunitarie.php/progetti_europei/autorita_urbana/s
isus_revisionata_-_2021
- 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:
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=347268
- 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 Vicenza 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 Vicenza per l’azione 9.5.8 della
SISUS. ammonta a € 876.848,36, suddivisa in € 429.515,03 per l’intervento 1 ed € 447.333,33 per
l’intervento 2.
2. Il presente invito per l’attuazione dell’intervento 2 ha dotazione complessiva pari ad € 447.333,33,
ripartita in € 400.000,00 per il sub-intervento 2.1 ed € 47.333,33 per il sub-intervento 2.2, ed esaurisce la
dotazione finanziaria assegnata all’Autorità urbana di Vicenza per l’azione 9.5.8, 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
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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) o n. 30 del 05/05/2017 (AU polo), in
coerenza con le finalità dell’intervento.
2.

L’intervento sarà localizzato nel Comune di Vicenza.

3.

L’intervento riguarda un’area svantaggiata/degradata/marginale, dove è maggiore la presenza di
categorie fragili di popolazione. La struttura di Via dei Mille, 34 insiste sulla zona “grigia”
particolarmente degradata, nell’asse est del Capoluogo, limitrofa a 3 Comuni della A.U. La miniabitazione di Contrà Corpus Domini, 16 insiste in zone molto vicine al Centro storico di Vicenza che
negli anni si è spopolata, con decremento significativo della popolazione residente. La presenza di spazi
pubblici non presidiati, abbinata alla chiusura di numerosi esercizi pubblici ha incrementato il degrado
dell’area. I destinatari dell’intervento sono le persone senza dimora di cui all’art. 28 della L.328/2000.

4.

L’intervento dovrà riguardare la struttura di Via dei Mille, 34 e la mini-abitazione di Contrà Corpus
Domini, 16 a Vicenza, come individuati dalla SISUS dell’Area Urbana di Vicenza.

Soggetti beneficiari
Articolo 4
Soggetti ammissibili
1.

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’AllegatoA2 al DDR n.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 9.5.8
sonoenti pubblici o a totale partecipazione pubblica (criterio di cui alla lett. a) dell’art.15 del presente
invito); nello specifico, il soggetto ammissibile al presente invito ai sensi della SISUS è il Comune di
Vicenza, per mezzo del suo Servizio Lavori Pubblici (c.d. Servizio Mobilità, Trasporti e Lavori
pubblici, a seguito di riorganizzazione interna).

3.

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.

4.

I soggetti richiedenti devono essere in possesso della capacità amministrativa ed operativa
(ALLEGATO 1) (art.125, co.3, lett. c-d Reg. UE 1303/2013), (criterio di cui alla lett. e) dell’art.15 del
presente invito),verificata sulla base dell’esperienza amministrativa e tecnica del soggetto nella
realizzazione di progetti similari dimostrata, dalla qualifica ed esperienza,almeno biennale, del
personale e dall’esperienza maturata dalla struttura in precedenti progetti similari.

5.

I soggetti richiedenti devono essere in possesso della capacità finanziaria (criterio di cui alla lett. e)
dell’art.15 del presente invito) 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
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cui realizzazione è prevista negli anni 2022 - 2023; a tal fine il soggetto deve produrre idonea
documentazione come precisato al successivo art.13.
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 Vicenza
all’indirizzo vicenza@cert.comune.vicenza.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”, ai “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 9.5.8 sono gli interventi di ristrutturazione edilizia e
interventi di riqualificazione di immobili esistenti sia per il potenziamento di strutture di accoglienza e
soddisfazione dei bisogni primari che per mini-abitazioni: strutture temporanee di asilo notturno,
comunità alloggio, alloggio di sgancio, alloggio parcheggio e housing sociale composto da alloggi per
quelle persone che, una volta approdate ad una buona autonomia, siano in grado di gestire la
quotidianità al di fuori delle strutture di accoglienza. Tali interventi infrastrutturali di recupero di edifici
esistenti di proprietà pubblica dovranno essere quelli previsti dal DPR n. 380/2001: interventi di
manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo, interventi di
ristrutturazione edilizia rivolti alla riqualificazione degli immobili esistenti. La dimensione finanziaria
massima deve essere pari a euro 120.000,00 per unità abitativa (in caso di mini-abitazioni); eventuali
valori eccedenti detta cifra saranno a carico del beneficiario.
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:
- riguardare la trasformazione di strutture pubbliche già esistenti in strutture temporanee di asilo
notturno, comunità alloggio, alloggio di sgancio, alloggio parcheggio, e in alloggi da adibire ad housing
sociale, composti da mini alloggi e convivenze per un numero limitato di persone con spazi e servizi
comuni, per l’accoglienza di persone adulte in difficoltà dettata dalla mancanza di una dimora e dalla
mancanza di legami familiari e sociali;
- prevedere l’adozione di 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
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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.
(criteri di cui alla lettera g) dell’art.15 del presente invito)
Inoltre gli interventi devono possedere i seguenti requisiti:
- prevedere la realizzazione di percorsi di progettazione sociale su più tappe volti a garantire un’offerta che
comprenda azioni di accoglienza notturna e residenziale di emergenza (asilo notturno, comunità alloggio,
alloggio di sgancio, alloggio parcheggio, appartamento auto gestito, strutture di prima e seconda
accoglienza) per portare il target verso inserimenti abitativi di housing sociale. Il finanziamento copre le
tappe 1 (accoglienza e soddisfazione dei bisogni primari) e 3 (housing sociale) previste dal POR,
demandando l’implementazione degli interventi immateriali - tappa 2 (costruzione di percorsi
personalizzati in rete con i soggetti competenti sul caso) – tappa 4 (coinvolgimento della comunità locale
nell’integrazione della persona sul territorio), all’utilizzo di risorse integrative pubbliche e/o private;
- garantire la coerenza con le “Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia”
adottate dal Consiglio dei Ministri in data 5 novembre 2015;
- avvalersi di un’equipe multidisciplinare che attivi percorsi personalizzati nei confronti dei soggetti target
(intensivo o di supporto) al fine di affrontare in modo sistemico la dimensione complessa delle
problematiche legate alla grave marginalità e della vita di strada;
- attivare una rete di soggetti diversi: istituzioni pubbliche ma anche del mondo del profit e del non profit
per raccogliere energie e risorse diverse. Il soggetto proponente deve dimostrare la fattiva collaborazione
con gli altri attori del terzo settore e/o con agli altri enti pubblici o soggetti privati. La tipologia di
partenariato deve formalizzarsi in accordi, protocolli d’intesa, convenzioni;
- gestire separatamente l’eventuale trattamento (ad esempio psicologico, psichiatrico o di disintossicazione
da alcool e droghe) dall’housing first (inteso come diritto alla casa);
- seguire un approccio di “recovery” (ovvero prevedere il sostegno della persona nel recuperare le relazioni
sociali con la comunità di riferimento, riassumere un ruolo sociale, ricostruire un senso di appartenenza),
attraverso: servizi di risposta concreta ai bisogni primari e cura della persona; offerta di opportunità
concreta di riappropriarsi di un’organizzazione di vita e di costruire un percorso di reinserimento sociale e
lavorativo; accesso delle persone alla rete dei servizi.
(criteri di cui alla lettera h) 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;
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- DPR 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
certificazione energetica degli edifici, pubblicati nel S.O. n.39 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n.162 del 15 luglio 2015. Disposizioni attuative.”;
- Legge n. 328 del 20/11/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”;
- Linee di indirizzo per il contrasto alla grave marginalità adulta in Italia, in esito ad Accordo tra
Governo, Regioni ed Autonomie Locali, adottate in sede di Conferenza Unificata il 05/11/2015;
- Legge n. 26 del 28/03/2019 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni;
- DGR n. 2201 del 29/12/2017 “Presa d'atto dell'approvazione del progetto ''DOM. Veneto'' - Modello
di housing first Regione Veneto. Decreto direttoriale n. 701 del 7.12.2017 del Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali”;
- DGR n. 1504 del 16/10/2018“D.lgs. n. 147/2017, art. 14. Piano regionale per il contrasto alla povertà.
Determinazioni.”;
- DGR n. 1193del 18/08/2020 “Aggiornamento del Piano Regionale per la Lotta alla Povertà 2018-2020
e ripartizione del Fondo per la lotta alla povertà 2019 - DGR n. 1504/2018.”;
- DGR n. 442 del 07/04/2020 “Finanziamento misure finalizzate all'inclusione e al reinserimento sociale
e/o lavorativo: Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A), Sostegno all'abitare (S.o.A.) e Povertà educativa
(P.E.). Prosecuzione delle progettualità e adozione di nuove disposizioni per far fronte all'emergenza
del virus Covid-19”;
- DGR n. 1663 del 01/12/2020 “Emergenza COVID-19. Integrazione economica delle misure di
sostegno in corso di cui alle DGR 442/2020 e DGR 443/2020”.
- 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. 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.
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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
all’Autorità urbana di Vicenza all’indirizzo vicenza@cert.comune.vicenza.it,completa di tutta la
pertinente documentazione tecnico-amministrativa (relazione di perizia, elaborati grafici e progettuali
comprensivi di tavola comparativa, computo metrico estimativo, quadro comparativo, verbale/elenco
nuovi prezzi, atto di sottomissione).

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 22/2018, Delibera CIPE 25/2016 e, per
quanto compatibile, al Manuale procedurale POR FESR 2014-2020 sezione II (in particolare dal 2.2 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.
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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 Vicenza per l’Azione 9.5.8 è di almeno 2 Strutture per l’alloggio temporaneo per
senza dimora create in Aree urbane);
- coerenza con la programmazione e la pianificazione di settore;
- ove possibile, presenza di un target specifico verso aree degradate/fasce della popolazione marginali.
(si vedano i criteri di cui alla lettera b) dell’art.15 del presente invito).

2.

Tra gli interventi ammissibili verrà data priorità a quegli interventi che:

i. siano corredati di documentazione di supporto che analizzi le criticità ed evidenzi la condizione

ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.

dipartenza dell’area di interesse del progetto relativamente a: disagio sociale, presenza di persone
anziane sole e a rischio di marginalità sociale, scarse opportunità di occupazione, fenomeni di
immigrazione irregolare, abbandono della scolarizzazione comunale rispetto alla media nazionale,
esistenza di fenomeni di devianza e criminalità giovanile, collocazione strategica rispetto al contesto
urbano e all’assetto infrastrutturale;
permettano la migliore soddisfazione dei bisogni dei soggetti target: rapporto tra numero soggetti
individuati per tipologia e numero soggetti inseriti in progettualità;
permettano la verifica dei risultati ottenuti in termini di effettiva inclusione sociale dei soggetti presi
incarico rispetto all’obiettivo previsto dal POR FESR;
prevedano il co-finanziamento da parte del beneficiario anche attraverso risorse integrative
pubbliche e/o private;
prevedano una solida sostenibilità economica e capacità di continuazione del progetto anche dopo la
fase sperimentale finanziata dal POR FESR;
permettano il più esteso miglioramento della classe energetica;
sianoaccessibiliai mezzi di trasporto e ai servizi;
sianovicini ai distretti sanitari;
abbiano il miglior grado di innovazione, anche in merito agli aspetti strutturali e organizzativi: si
valuta il grado di novità nell’ambito territoriale di competenza rispetto al bisogno considerato
nonché le modalità operative e le metodologie adottate per la realizzazione del progetto;
prediligano una buona qualità della riqualificazione di immobili esistenti tramite innovatività nelle
modalità di recupero e l’utilizzo di elementi tecnologici;
nel caso di interventiin collaborazione con altri attori del terzo settore e/o con alti enti pubblici o
soggetti privati, interventila cui tipologia di partenariato abbia riscontro formale (accordi, protocolli
di intesa, convenzioni).

(si vedano i criteri di cui alla lettera c) dell’art. 15 del presente Invito)

Articolo 9
Applicazione dei principi trasversali
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1. Gli interventi devono inoltre garantire l’applicazione dei seguenti principi trasversali:
- promozione della parità fra uomini e donne;
- incentivazione degli appalti verdi perseguita orientando il settore pubblico verso scelte di acquisto di beni e
servizi caratterizzati da una minore pericolosità per l’ambiente rispetto altri beni o servizi ad essi fungibili, in
linea con la nuova Direttiva 2014/24/UE;
- sviluppo sostenibile perseguito attraverso un orientamento verso scelte per un’edilizia sostenibile e del “design
for all” (sia dal punto di vista dei materiali che del risparmio energetico);
- non discriminazione perseguita attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche.
(si vedano i 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 3).

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;
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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
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, della Regione e dello Stato 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;
q) garantire il rispetto dei criteri di cui alla lettera h) dell’allegato A2 al DDR 104/2019, come descritti
nella relazione allegata alla domanda di sostegno di cui all’art. 13 del presente invito.
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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
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:
- 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.

2.

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
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-

-

-

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, 22/04/2016);
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 4),con cui il beneficiario elenca in
un’apposita tabella tutti gli immobili oggetto di intervento e per ciascuno indica indirizzo, estremi
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 5);
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 3);
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);
in particolare per i criteri di cui alla lettera h) il beneficiario dovrà produrre una relazione che descriva
le modalità con cui saranno soddisfatti gli stessi criteri (ALLEGATO 7);
documentazione attestante l’avvenuto inserimento dell’intervento nel Piano di zona di riferimento; nel
caso in cui non sia ancora stato approvato il relativo Piano, copia della richiesta trasmessa al
competente Ente ai fini dell’inserimento;

Le seguenti dichiarazioni saranno sottoscritte in SIU:
- eventuale dichiarazione attestante l’impegno al cofinanziamento dell’intervento di cui all’art.10
(ALLEGATO 3);
- 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.

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 agli
ALLEGATI 6 e 7).
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.
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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)..
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 con i relativi allegati dovrà essere presentata entro 45 giorni solari a
partire dalla data del provvedimento di approvazione del presente invito.
Nel caso in cui la data di scadenza fosse sabato o domenica oppure un altro giorno festivo, la scadenza
sarà entro il 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
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.

9.

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.

10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. 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
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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.

Valutazione delle domande
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 al
richiedente il sostegno 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 3 agosto 2017.
L’AU può acquisire eventuali integrazioni e/o modifiche di dettaglio tramite PEC, all’indirizzo
vicenza@cert.comune.vicenza.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 e procede come da normativa in materia di procedimento amministrativo. La domanda potrà
diventare non ammissibile. Le sole domande con esito positivo sono istruite da AVEPA nella fase
successiva, per quanto di competenza.
AVEPA convoca un’apposita Commissione congiunta AVEPA-AU all’interno della quale evidenzia le
risultanze dell’attività di verifica svolta relativa all’ammissibilità tecnica dei progetti.
L’attività istruttoria è svolta internamente dallo staff dell’AU, avvalendosi del supporto di esperti
appartenenti ad altri Servizi del Comune di Vicenza, non beneficiari delle operazioni SISUS, dotati di
necessaria e comprovata competenza nello specifico Servizio di riferimento oggetto dell’invito o
eventualmente di esperti operanti presso enti terzi che non sono beneficiari delle operazioni SISUS
dotati di necessaria e comprovata competenza nello specifico Servizio di riferimento oggetto dell’invito,
qualora non fosse disponibile l’esperto del Comune di Vicenza.
Approvazione e concessione del contributo
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 con Determina dirigenziale dell’Autorità urbana che presenterà i seguenti contenuti
minimi obbligatori:
- approvazione delle operazioni e relativi contenuti;
- individuazione del beneficiario (coerentemente con la SISUS);
- definizione dell’importo.
Tale provvedimento è tempestivamente trasmesso ad AVEPA per il seguito di competenza e pubblicato
dall’AU secondo normativa vigente.
Entro i successivi 10 giorni solari dalla data del provvedimento 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.
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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.
La procedura di cui sopra è coerente con il Manuale per le procedure dell’Autorità urbana di Vicenza,
approvato, da ultimo, con Determinazione dirigenziale n. 722 del 30/04/2020.

Articolo 15
Criteri di selezione
1. Come previsto all’Allegato A3 al DDR n. 52/2017, e ss.mm.ii, e in coerenza con il Manuale delle
procedure dell’Autorità urbana di Vicenza approvato, da ultimo, con determina n. 2791 del21 dicembre
2017, i soggetti responsabili dell’istruttoria delle domande di sostegno sono:
- l’AU di Vicenza sotto il profilo della coerenza strategica e della qualità delle operazioni (criteri lettere
a, b, c, d),
- AVEPA sotto il profilo dell’ammissibilità tecnica (criteri lettere e, f, g, i, h).

2.

La valutazione delle domande di sostegno viene effettuata sulla base dei seguenti criteri di selezione
riportati nella tabella “Griglia di valutazione”.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE

a)
Relativi alla coerenza del
beneficiario con il POR
FESR e la SISUS

Enti pubblici o a totale partecipazione pubblica

b)
Relativi alla coerenza
strategica e alla qualità
della proposta progettuale

Presenza di una logica integrata degli interventi nel quadro
delle SISUS

SI

NO

Punteggio
massimo

Presenza del
requisito

Criterio

Attribuzione
punteggio

Istruttoria sulla coerenza
strategica e qualità della
proposta progettuale (AU)

Coerenza delle operazioni con il POR FESR e con la SISUS
Contributo delle operazioni al raggiungimento degli indicatori
di output previsti dallaSISUS
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)

Criterio

(Assenza del criterio =0)

c)
Relativi ad elementi di
valutazione richiesti
dall’invito (ove pertinenti).
A seconda di quanto

i. siano corredati di documentazione di supporto che analizzi
le criticità ed evidenzi la condizione di partenza dell’area
di interesse del progetto relativamente a: disagio sociale,
presenza di persone anziane sole e a rischio di marginalità
sociale, scarse opportunità di occupazione, fenomeni di
immigrazione irregolare, abbandono della scolarizzazione
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richiesto dall’invito, si darà
priorità ad interventi che:

comunale rispetto alla media nazionale, esistenza di
fenomeni di devianza e criminalità giovanile, collocazione
strategica rispetto al contesto urbano e all’assetto
infrastrutturale
ii. permettano la migliore soddisfazione dei bisogni dei
soggetti target: rapporto tra numero soggetti individuati
per tipologia e numero soggetti inseriti in progettualità

1

iii. permettano la verifica dei risultati ottenuti in termini di
effettiva inclusione sociale dei soggetti presi in carico
rispetto all’obiettivo previsto dalla SISUS e dal POR
FESR
iv. prevedano il co-finanziamento da parte del beneficiario
anche attraverso risorse integrative pubbliche e/o private
v. prevedano una solida sostenibilità economica e capacità di
continuazione del progetto anche dopo la fase sperimentale
finanziata dal PSC Veneto – Sezione Speciale
vi. permetta il più esteso miglioramento della classe
energetica;
vii. siano accessibili ai mezzi di trasporto e ai servizi

1

viii. sia vicino ai distretti sanitari;

1

1
1

1
1

ix. abbia il miglior grado di innovazione, anche in merito agli
aspetti strutturali e organizzativi: si valuta il grado di
novità nell’ambito territoriale di competenza rispetto al
bisogno considerato nonché le modalità operative e le
metodologie adottate per la realizzazione del progetto;
x. prediligano una buona qualità della riqualificazione di
immobili esistenti tramite innovatività nelle modalità di
recupero e l’utilizzo di elementi tecnologici
xi. nel caso di interventi in collaborazione con altri attori del
terzo settore e/o con alti enti pubblici o soggetti privati,
interventi la cui tipologia di partenariato abbia riscontro
formale (accordi, protocolli di intesa, convenzioni).
Istruttoria sulla coerenza
strategica e qualità della
proposta progettuale (AU)
d)
Relativi all’applicazione dei
principi trasversali

1

1

1

Presenza del
requisito

Criterio

SI

NO

Promozione della parità tra uomini e donne
Incentivazione degli appalti verdi perseguita orientando il
settore pubblico verso scelte di acquisto di beni e servizi
caratterizzati da una minore pericolosità per l’ambiente
rispetto altri beni o servizi ad essi fungibili, in linea con la
nuova Direttiva 2014/24/UE
Sviluppo sostenibile perseguito attraverso un orientamento
verso scelte per un’edilizia sostenibile e del “design for all”
(sia dal punto di vista dei materiali che del risparmio
energetico)
Non discriminazione perseguita attraverso l’abbattimento delle
barriere architettoniche
Presenza del
requisito

Istruttoria ammissibilità
tecnica (AVEPA)

Criterio

e)

Capacità amministrativa, finanziaria, operativa (art.125 co.3
lett.c-d, Reg. UE 1303/2013) del beneficiario

Relativi al potenziale

SI
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beneficiario
Presenza del
requisito
SI
NO

Istruttoria ammissibilità
tecnica (AVEPA)

Criterio

f)
Tipologie di intervento

Ristrutturazione edilizia e interventi di riqualificazione di
immobili esistenti sia per il potenziamento di strutture di
accoglienza e soddisfazione dei bisogni primari che per miniabitazioni: strutture temporanee di asilo notturno, comunità
alloggio, alloggio di sgancio, alloggio parcheggio e housing
sociale composto da alloggi per quelle persone che, una volta
approdate ad una buona autonomia, siano in grado di gestire la
quotidianità al di fuori delle strutture di accoglienza. Tali
interventi infrastrutturali di recupero di edifici esistenti di
proprietà pubblica dovranno essere quelli previsti dal DPR n.
380/2001: interventi di manutenzione straordinaria, interventi
di restauro e risanamento conservativo, interventi di
ristrutturazione edilizia rivolti alla riqualificazione degli
immobili esistenti. La dimensione finanziaria massima deve
essere pari a euro 120.000,00 per unità abitativa (in caso di
mini-abitazioni); eventuali valori eccedenti detta cifra saranno
a carico del beneficiario;
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.
Presenza del
requisito

Istruttoria ammissibilità
tecnica (AVEPA)

Criterio

g)
Ulteriori elementi:
“Tali interventi devono”

Riguardare la trasformazione di strutture pubbliche già
esistenti in strutture temporanee di asilo notturno, comunità
alloggio, alloggio di sgancio, alloggio parcheggio, e in alloggi
da adibire ad housing sociale, composti da mini alloggi e
convivenze per un numero limitato di persone con spazi e
servizi comuni, per l’accoglienza di persone adulte in difficoltà
dettata dalla mancanza di una dimora e dalla mancanza di
legami familiari e sociali

SI

NO

Prevedere l’adozione di 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
Istruttoria ammissibilità
tecnica (AVEPA)

Presenza del
requisito

Criterio

SI
h) per tali interventi il
beneficiario si impegna a

Prevedere la realizzazione di percorsi di progettazione sociale
su più tappe volti a garantire un’offerta che comprenda azioni
di accoglienza notturna e residenziale di emergenza (asilo
notturno, comunità alloggio, alloggio di sgancio, alloggio
parcheggio, appartamento auto gestito, strutture di prima e
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seconda accoglienza) per portare il target verso inserimenti
abitativi di housing sociale. Il finanziamento copre le tappe 1
(accoglienza e soddisfazione dei bisogni primari) e 3 (housing
sociale) previste dal POR, demandando l’implementazione
degli interventi immateriali - tappa 2 (costruzione di percorsi
personalizzati in rete con i soggetti competenti sul caso) –
tappa
4
(coinvolgimento
della
comunità
locale
nell’integrazione della persona sul territorio), all’utilizzo di
risorse integrative pubbliche e/o private
Garantire la coerenza con le “Linee di indirizzo per il contrasto
alla grave emarginazione adulta in Italia” adottate dal
Consiglio dei Ministri in data 5 novembre 2015
Avvalersi di un’equipe multidisciplinare che attivi percorsi
personalizzati nei confronti dei soggetti target (intensivo o di
supporto) al fine di affrontare in modo sistemico la dimensione
complessa delle problematiche legate alla grave marginalità e
della vita di strada
Attivare una rete di soggetti diversi: istituzioni pubbliche ma
anche del mondo del profit e del non profit per raccogliere
energie e risorse diverse. Il soggetto proponente deve
dimostrare la fattiva collaborazione con gli altri attori del terzo
settore e/o con agli altri enti pubblici o soggetti privati. La
tipologia di partenariato deve formalizzarsi in accordi,
protocolli d’intesa, convenzioni
Gestire separatamente l’eventuale trattamento (ad esempio
psicologico, psichiatrico o di disintossicazione da alcool e
droghe) dall’housing first (inteso come diritto alla casa)
Seguire un approccio di “recovery” (ovvero prevedere il
sostegno della persona nel recuperare le relazioni sociali con la
comunità di riferimento, riassumere un ruolo sociale,
ricostruire un senso di appartenenza), attraverso: servizi di
risposta concreta ai bisogni primari e cura della persona;
offerta di opportunità concreta di riappropriarsi di
un’organizzazione di vita e di costruire un percorso di
reinserimento sociale e lavorativo; accesso delle persone alla
rete dei servizi.
Presenza del
requisito

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

SI

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
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tecnica del progetto
Garantire la non sovrapponibilità della spesa e mancanza di
doppio finanziamento con altri fondi pubblici

I progetti devono presentare i requisiti richiesti per essere ammissibili.
I progetti che sulla base dei criteri di valutazione di cui al punto c) totalizzeranno complessivamente un
punteggio inferiore a 6 punti non saranno ammessi al contributo.
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 SRA competente per l’azione 9.5.8., 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 di
Vicenzavicenza@cert.comune.vicenza.it, inserendo per conoscenza l’AdG programmazioneunitaria@pec.regione.veneto.it e AVEPA protocollo@cert.avepa.it; in tal caso sarà l’AU 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
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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
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, delle 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, 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

22

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 7 gennaio 2022
567
_______________________________________________________________________________________________________

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.
Per quanto non espressamente previsto, si rinviaal 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 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.

8.

Nel caso di pagamento di oneri accessori quali ritenute IRPEF, altre imposte 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.

9.

10. 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.
11. 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/avviso pubblico, corredato dei relativi disciplinari o capitolati tecnici;
- comprova avvenute pubblicazioni del bando/avviso 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
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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;
- 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 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 22/04/2016 (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 POR FESR 2014-2020 sezione III par.2.1, per quanto
compatibile.
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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 9.5.8, approvato con Decreto n.60 del
30/04/2019, 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 edell’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.
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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
Articolo 20
Informazioni generali
Articolo 20
Informazioni generali
1.

Copia integrale del presente invito e dei relativi allegati saranno disponibili alla pagina web
dell’Autorità urbana di Vicenza all’indirizzo
https://www.comune.vicenza.it/uffici/dipecofin/politichecomunitarie.php/autorita_urbana,
nonché alla pagina dell’AdG e nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET).

2.

Responsabile del procedimento per l’AU di Vicenza è il referente responsabile dell’AU di Vicenza o
suo delegato c/o Ufficio Politiche Comunitarie del Comune di Vicenza, Palazzo Trissino, Corso
Palladio, 98, 36100 Vicenza:
Dal lunedì al venerdì 9.00 – 13.00
Martedì e giovedì 15.00 – 18.00
reperibile telefonicamente al seguente numero di tel. 0444 221264 o su appuntamento.
Responsabile del procedimento per AVEPA è ildirigente di AVEPA – Area Gestione FESR o suo
delegato.

3.

Gli atti connessi al presente invito, per quanto di competenza, sono custoditi e visionabili presso:
- Autorità urbana di Vicenza.c/o Ufficio Politiche Comunitarie, con sede in Palazzo Trissino, Corso
Palladio, n. 98, 36100 Vicenza (VI);
- AVEPA - 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.

4.

Per
ulteriori
specifiche
tecniche
sul
SIU
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu

si

rinvia

al

seguente

link

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 PSC Veneto - Sezione Speciale associato ai loghi
della Repubblica Italiana, della Regione del Veneto e del FSC 2014-2020, con la seguente frase
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−

3.

“Intervento realizzato avvalendosi del Finanziamento Piano Sviluppo e CoesioneVeneto –
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 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 delPSC 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
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
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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 e
ss.mm.ii.;
- Reg. (UE) 1301/2013del 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;
- Decisione 2012/21/UE (9380) SIEG;
- DGR n. 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 17/07/2020, 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 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 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
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-

-

-

2.

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. 380 del06/06/2001“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 15/07/2015. Disposizioni attuative.”;
Legge n. 328 del 20/11/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”;
Linee di indirizzo per il contrasto alla grave marginalità adulta in Italia, in esito ad Accordo tra
Governo, Regioni ed Autonomie Locali, adottate in sede di Conferenza Unificata il 05/11/2015;
Legge n. 26 del 28/03/2019 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28/11/2019,
n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni;
DGR n. 2201 del 29/12/2017, “Presa d'atto dell'approvazione del progetto ''DOM. Veneto'' - Modello
di housing first Regione Veneto. Decreto direttoriale n. 701 del 07/12/2017 del Ministero del Lavoro
e delle Politiche sociali”;
DGR n. 1504 del 16/11/2018 “D.Lgs. n. 147/2017, art. 14. Piano regionale per il contrasto alla
povertà. Determinazioni”;
DGR n. 1193 del 18/08/2020 “Aggiornamento del Piano Regionale per la Lotta alla Povertà 20182020 e ripartizione del Fondo per la lotta alla povertà 2019 - DGR n. 1504/2018.”
DGR n. 442 del 07/04/2020“Finanziamento misure finalizzate all'inclusione e al reinserimento
sociale e/o lavorativo: Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A), Sostegno all'abitare (S.o.A.) e Povertà
educativa (P.E.). Prosecuzione delle progettualità e adozione di nuove disposizioni per far fronte
all'emergenza del virus Covid-19”;
DGR n. 1663 del 01/12/2020 “Emergenza COVID-19. Integrazione economica delle misure di
sostegno in corso di cui alle DGR 442/2020 e DGR 443/2020”.
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 dicembre
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.
I dati personali potranno essere trattati dall'Amministrazione regionale anche per informare di iniziative
analoghe dell'Amministrazione medesima.
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 trasferitiin
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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,ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018, pubblicata sul BUR n. 44
del 11/05/2018,è il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria, con sede in Dorsoduro n.
3494/A - 30123 Venezia, e-mail: autoritagestionefesr@regione.veneto.it, PEC programmazioneunitaria@pec.regione.veneto.it.

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 Vicenzail referente responsabile dell’AU di Vicenza o suo delegato.

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 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.

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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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 Vicenza
Azione 9.5.8 “Finanziamento nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di interventi infrastrutturali
nell’ambito di progetti mirati per il potenziamento della rete di servizi per il pronto intervento sociale per i
senza dimora e per il potenziamento delle strutture abitative e sociosanitarie nell’ambito dei progetti integrati
di sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l’autonomia”

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
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
atto 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 10 – Sociale e Salute
in continuità con
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2014-2020

Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area urbana di Vicenza
Azione 9.5.8 “Finanziamento nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di interventi infrastrutturali
nell’ambito di progetti mirati per il potenziamento della rete di servizi per il pronto intervento sociale per i
senza dimora e per il potenziamento delle strutture abitative e sociosanitarie nell’ambito dei progetti integrati
di sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l’autonomia”

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
atto 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 Vicenza
Azione 9.5.8 “Finanziamento nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di interventi infrastrutturali
nell’ambito di progetti mirati per il potenziamento della rete di servizi per il pronto intervento sociale per i
senza dimora e per il potenziamento delle strutture abitative e sociosanitarie nell’ambito dei progetti integrati
di sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l’autonomia”

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 di (indicazione titolo
legittimante) _____________________________________ di
__________________________________ natura giuridica codice ATECO ___________________
con sede legale in _________________________________________________________________
PROV ______ CAP ___________ Via _______________________________________ n° ______
Codice fiscale
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 atto 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 indicare soggetto richiedente, 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 Vicenza
Azione 9.5.8 “Finanziamento nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di interventi infrastrutturali
nell’ambito di progetti mirati per il potenziamento della rete di servizi per il pronto intervento sociale per i
senza dimora e per il potenziamento delle strutture abitative e sociosanitarie nell’ambito dei progetti integrati
di sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l’autonomia”

ALLEGATO 4
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(DPR 28.12.2000 n. 445, artt. 47 e 46)
Invito approvato con Determinazione n. *** del gg/mm/aaaa

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 x)
eventuale;
- di impegnarsi a garantire la stabilità delle operazioni come definita all’art. 12 lett. c) dell’invito.
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Codice

comune

indirizzo

dati catastali (foglio,
mappale, subalterno)

diritto posseduto1

Si allegano le visure catastali degli immobili

Data __________

1

il Dichiarante _________________
Il presente documento deve essere sottoscritto con firma digitale

Proprietà, 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 Vicenza
Azione 9.5.8 “Finanziamento nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di interventi infrastrutturali
nell’ambito di progetti mirati per il potenziamento della rete di servizi per il pronto intervento sociale per i
senza dimora e per il potenziamento delle strutture abitative e sociosanitarie nell’ambito dei progetti integrati
di sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l’autonomia”

ALLEGATO 5

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(DPR 28.12.2000 n. 445, artt. 47 e 46)
”Invito approvato con Determinazione n. *** del gg/mm/aaaa
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;
(b) il cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un
ente pubblico;
(c) 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 Vicenza
Azione 9.5.8 “Finanziamento nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di interventi infrastrutturali
nell’ambito di progetti mirati per il potenziamento della rete di servizi per il pronto intervento sociale per i
senza dimora e per il potenziamento delle strutture abitative e sociosanitarie nell’ambito dei progetti integrati
di sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l’autonomia”

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
2. Applicazione dei principi trasversali
Descrivere brevemente il criterio di selezione di cui alla lettera d) dell’art 15
3. 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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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 Vicenza
Azione 9.5.8 “Finanziamento nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di interventi infrastrutturali
nell’ambito di progetti mirati per il potenziamento della rete di servizi per il pronto intervento sociale per i
senza dimora e per il potenziamento delle strutture abitative e sociosanitarie nell’ambito dei progetti integrati
di sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l’autonomia”

ALLEGATO 7

Relazione descrittiva delle misure di accompagnamento alle operazioni dell’azione 9.5.8 e del
soddisfacimento dei criteri di cui alla lett. h) (Allegato A2 DDR n. 104/2019)
1. Progettazione sociale
Descrivere come si prevede di realizzare percorsi di progettazione sociale su più tappe volti a garantire
un’offerta che comprenda azioni di accoglienza notturna e residenziale di emergenza (asilo notturno,
comunità alloggio, alloggio di sgancio, alloggio parcheggio, appartamento auto gestito, strutture di
prima e seconda accoglienza) per portare il target verso inserimenti abitativi di housing sociale. Si
ricorda a tal fine che il finanziamento FSCcopre le tappe 1 (accoglienza e soddisfazione dei bisogni
primari) e 3 (housing sociale) previste dal POR, demandando l’implementazione degli interventi
immateriali - tappa 2 (costruzione di percorsi personalizzati in rete con i soggetti competenti sul caso) –
tappa 4 (coinvolgimento della comunità locale nell’integrazione della persona sul territorio), all’utilizzo
di risorse integrative pubbliche e/o private
2. Contrasto all’emarginazione
Descrivere come si intende garantire la coerenza con le “Linee di indirizzo per il contrasto alla grave
emarginazione adulta in Italia” adottate dal Consiglio dei Ministri in data 5 novembre 2015
3. Equipe multidisciplinare
Descrivere la struttura dell’equipe multidisciplinare di cui si intende avvalersi e descrivere quali
percorsi personalizzati nei confronti dei soggetti target (intensivo o di supporto) intende attivare al fine
di affrontare in modo sistemico la dimensione complessa delle problematiche legate alla grave
marginalità e della vita di strada
4. Rete
Descrivere la struttura e le modalità di attivazione di una rete di soggetti diversi (istituzioni pubbliche ma
anche del mondo del profit e del non profit per raccogliere energie e risorse diverse, ecc.) al fine di
dimostrare la fattiva collaborazione con gli altri attori del terzo settore e/o con agli altri enti pubblici o
soggetti privati. Si ricorda che la tipologia di partenariato deve formalizzarsi in accordi, protocolli
d’intesa, convenzioni. Specificare se già attiva tale rete e, in tale caso, fornire ulteriori dettagli.
5. Trattamento e housing first (ove applicabile)
Se applicabile, descrivere le modalità con le quali si intende gestire separatamente l’eventuale
trattamento (ad esempio psicologico, psichiatrico o di disintossicazione da alcool e droghe) dall’housing
first (inteso come diritto alla casa)
6. Recovery
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Descrivere le modalità di applicazione di un approccio di “recovery” (ovvero prevedere il sostegno della
persona nel recuperare le relazioni sociali con la comunità di riferimento, riassumere un ruolo sociale,
ricostruire un senso di appartenenza), attraverso: servizi di risposta concreta ai bisogni primari e cura
della persona; offerta di opportunità concreta di riappropriarsi di un’organizzazione di vita e di
costruire un percorso di reinserimento sociale e lavorativo; accesso delle persone alla rete dei servizi.
Luogo e data
______________________________

Firma del dichiarante
______________________________________
Il presente documento deve essere sottoscritto con firma digitale
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(Codice interno: 466667)
COMUNE DI VICENZA
Approvazione invito pubblico a società Vicentina trasporti srl la presentazione della domanda di sostegno ai sensi
del psc Veneto - sezione speciale, area tematica 7 "trasporti e mobilità" in continuità con il por fesr 2014-2020 e la sisus
dell'area urbana di Vicenza -azione 4.6.2 rinnovo materiale rotabile. Intervento 2) acquisto di 5 autobus a basso
impatto ambientale. Determina dell'autorità urbana di Vicenza n. 2909 del 29 dicembre 2021
IL DIRIGENTE REFERENTE RESPONSABILE DELL'AUTORITÀ URBANA DI VICENZA
Premesso quanto segue
- Con Decreto n. 29 del 30 giugno 2016 della Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR della Regione del Veneto
è stata individuata l'Area urbana di Vicenza comprendente i Comuni di Vicenza (Autorità urbana), Altavilla Vicentina,
Creazzo, Caldogno, Sovizzo e Torri di Quartesolo, ai sensi della DGR n. 258 del 08.03.2016;
- con DGR n.1219 del 26 luglio 2016, la Regione del Veneto ha approvato un Avviso pubblico per invito a partecipare alla
selezione delle Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile tra quelle presentate da Aree urbane e relative Autorità
urbane appartenenti alla Tipologia "Comuni capoluogo" di cui al POR FESR Veneto 2014-2020 - Asse 6 Sviluppo Urbano
Sostenibile e individuate con Decreto n. 29 del 30/06/2016 della Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR;
- con Delibera del Consiglio Comunale n.41 del 11 ottobre 2016 è stato approvato il riconoscimentodel ruolo di Autorità
urbana per il Comune di Vicenza e il conseguente sviluppo della Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS),
afferente al Programma Operativo Regionale (POR) FESR Veneto 2014-2020 - CCI2014IT16RFOP021 - Asse 6 Sviluppo
Urbano Sostenibile, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 1219 del 26 luglio 2016;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 213 del 10 novembre 2016 è stata istituita un'Unità di Progetto con ruolo di Organismo
Intermedio responsabile di svolgere le funzioni di "Autorità urbana" (AU) di Vicenza;
- in data 10 novembre 2016, con PEC Pgn.143523/2016, è stata inviata la domanda di partecipazione all'avviso per la
selezione della SISUS di Vicenza;
- con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n. 22 del 11 aprile 2017, pubblicato sul
BURVET n. 39 del 21 aprile 2017, è stata approvata la Strategia Integrata di Sviluppo urbano sostenibile (SISUS) dell'Area
urbana di Vicenza e in particolare l'azione 4.6.2 "Rinnovo del materiale rotabile";
- con DGR n.768 del 29 maggio 2017 è stata individuata l'Autorità Urbana di Vicenza quale Organismo Intermedio (OI), ai
sensi dell'art.123 par. 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nell'Ambito dell'Asse 6 Sviluppo Urbano Sostenibile del POR
FESR 2014-2020, ed è stato approvato il relativo schema di convenzione di delega dei compiti connessi alla selezione delle
operazioni da sottoscriversi tra Regione del Veneto, in qualità di Autorità di Gestione FESR e Comune di Vicenza individuato
come Autorità urbana con lo scopo di disciplinare lo svolgimento delle attività delegate alle AU come organismo intermedio;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 100 del 25 luglio 2017 è stato approvato lo Schema di convenzione di delega tra Autorità
di Gestione FESR (Regione del Veneto) e Autorità urbana di Vicenza e si è incaricato il dirigente referente per l'Autorità
urbana di Vicenza, dott. Mauro Bellesia, o suo sostituto in caso di assenza o impedimento, alla sottoscrizione di ogni atto di
competenza dell'Autorità urbana di Vicenza;
- con Determina n. 1522 del 3 agosto 2017 è stato approvato il Manuale delle procedure dell'Autorità urbana di Vicenza,
redatto sulla base delle Linee guida per la predisposizione del Manuale delle procedure delle Autorità urbane di cui
all'Allegato A al Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Regionale Unitaria n. 52 del 5 luglio 2017,
esuccessivamente aggiornato con Determina n. 2791 del 21 dicembre 2017 en. 722 del 30 aprile 2020;
- in data 3 agosto 2017 è stata sottoscritta con firma digitale del dott. Mauro Bellesia, responsabile pro-tempore dell'Autorità
urbana di Vicenza, e del dott. Pietro Cecchinato, direttore pro-tempore della Direzione Programmazione Unitaria della Regione
del Veneto, la Convenzione di delega all'Autorità urbana di Vicenza delle funzioni/compiti di organismo intermedio per la
selezione delle operazioni dell'asse 6 - Sviluppo Urbano Sostenibile del POR FESR della Regione del Veneto;
- 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 Vicenza delle risorse finanziarie
spettanti in relazione alla riserva di efficacia per euro 656.800,00;
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- con Decreto regionale del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 73 del 26 agosto 2020 sono state approvate
modifiche sostanziali alla SISUS per l'utilizzo della riserva di efficacia del POR FESR 2014-2020, adottata con DGC n. 209
del 16 dicembre 2020 e successivamente con DGC n. 90 del 26 maggio 2021;
- 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";
- 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;
- 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; 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;
- 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
- la Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell'Area urbana di Vicenza prevede, nel contesto
dell'azione4.6.2 "Rinnovo del materiale rotabile", Intervento 2)Acquisto di materiale rotabile, "l'acquisto n. 5 autobus
tecnologicamente avanzati, a bassissimo impatto ambientale, alimentatia metano e di lunghezza pari a 12 mt, classe di
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omologazione Euro 6 o EEV,con climatizzazione integrale dell'abitacolo passeggeri e autista, equipaggiati peragevolare il
trasporto di persone con ridotta capacità motoria o in carrozzina e con pianaleribassato così da risultare confortevoli e
facilmente accessibili anche alle fasce più deboli e disagiate di utilizzatori" a regia dell'AU di Vicenza;
- in conformità a quanto indicato dalla SISUS è considerato potenziale beneficiario la Società Vicentina Trasporti srl e pertanto
soggetto pertinente per la presentazione della domanda di sostegno;
- con riferimento all'Area urbana di Vicenza e alla SISUS approvata, la dotazione finanziaria, a copertura fino al 60% della
spesa sostenuta, riferita all'azione 4.6.2 "Rinnovo del materiale rotabile", intervento 2) ammonta a 656.800,00 €;
- nella SISUS approvata, l'Azione 4.6.2 Intervento 2, che realizza un intervento per un totale di 5 unità di beni
acquistati,concorre al perseguimento del valore target dell'Azione 4.6.2 del POR FESR per l'Area urbana al 2023 pari a 26
unità di beni acquistati ad alimentazione elettrica, ibrida o euro VI;
- le Linee guida per la predisposizione del Manuale delle procedure delle Autorità urbane sopra richiamate prevedono che
l'attività di verifica dell'AdG sugli avvisi/inviti si espliciti nella formulazione di un parere di conformità sulla proposta di
provvedimento di approvazione degli avvisi/inviti delle AU;
Dato atto che, in data 21 dicembre 2021 , PG della Regione del Veneto n. 593569 (acquisito con protocollo interno n. 0199436
del 22 dicembre 2021) l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 ha trasmesso parere di conformità dell'invito pubblico;
- con la medesima nota l'Autorità di Gestione ha attestato la copertura finanziaria sul bilancio regionale 2021-2023per l'importo
di 656.800,00 € oggetto dell'invito pubblico, non dando pertanto luogo a riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
- Come da Manuale delle procedure dell'Autorità urbana di Vicenza, è stato recepito il parere tecnico del responsabile bandi e
gare e supervisione della gestione a regia dell'AU e del coordinamento, verifica e monitoraggio dell'applicazione dei corretti
criteri di selezione con Nota Prot. n. 195448 del 15 dicembre 2021;
Considerato che
- come previsto all'Allegato A2 al DDR n. 104/2019 e in coerenza con il Manuale delle procedure dell'Autorità urbana di
Vicenza approvato con Determina. 1522 del 03/08/2017, n. 2791 del 21/12/2017 e n. 722 del 30/04/2020, i soggetti
responsabili dell'istruttoria delle domande di sostegno sono l'AU di Vicenza sotto il profilo della coerenza strategica e della
qualità delle operazioni e 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, sotto il profilo dell'ammissibilità tecnica;
- con DGR n. 825 del 6 giugno 2017e ss.mm.ii.che approva il "Manuale procedurale Programma Operativo Regionale" del
POR FESR 2014 - 2020 è stabilito che i tempi di apertura per la presentazione delle domande di sostegno non debbano essere
inferiori a 45 giorni solari a partire dalla data di approvazione dell'invito pubblico medesimo;
- con Decreto del Direttore AVEPA n. 137 del 14 luglio 2017 e ss.mm.ii.è stato approvato il "Manuale generale POR FESR
Veneto 2014-2020" che definisce le procedure amministrative che l'AVEPA, utilizza durante tutto l'iter del procedimento
amministrativo per la gestione delle domande presentate;
- l'assunzione del decreto di finanziabilità e il relativo impegno di spesa, per la quota pertinente la dotazione finanziaria FSC
delPSC Veneto - Sezione speciale, è in capo ad AVEPA con la quale la Società Vicentina Trasporti srl, a fronte di esito
positivo della selezione delle operazioni, intratterrà ogni successivo rapporto di natura finanziaria;
Rilevato infine che l'Autorità di Gestione, in conformità a quanto previsto dai regolamenti UE, 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;
Tutto ciò premesso;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di
Previsione 2021/2023;
Visto il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2021/2023, e successive
variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di
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Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario
2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);
Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni
di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;
Visto il D.Lgs. n.50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti) e ss.mm.ii.;
Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive
modificazioni;
Viste le DGR di riprogrammazione del POR FESR 2014-2020 n. 404 del 31/03/2020 e n. 745 del 16/06/2020;
Vista la Delibera CIPE n. 39 del 28/07/2020
Viste le Delibere CIPESS quadro PSC n. 2 del 29/4/2021 e di approvazione del PSC Veneto n. 30 del 29/04/2021;
Viste le DGR n. 786 del 23/06/2020, n. 1332 del 16/09/2020 e n. 241 del 09/03/2021;
Vista la DGR n. n. 469 del 13/04/2021;
Visto 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;
Visto il parere di conformità rilasciato dall'Autorità di Gestione in data 21 dicembre 2021 con nota Prot.593569 (acquisito con
protocollo interno n. 0199436 del 22 dicembre 2021)relativamente allo schema di invito
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" della Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell'area urbana di Vicenza, azione 4.6.2;
3. di stabilire, per quanto riportato in premessa e in coerenza con il PSC Veneto - Sezione speciale, il POR FESR 2014 2020ela SISUS dell'Area Urbana di Vicenza, che il soggetto pertinente per la presentazione delle domande di sostegno
è la Società Vicentina Trasporti srl in possesso dei requisiti previsti nello schema di invito di cui al successivo punto 4
del presente dispositivo;
4. di approvare l'allegato INVITO PUBBLICO A SOCIETÀ VICENTINA TRASPORTI SRL LA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO AI SENSI DEL PSC VENETO -SEZIONE SPECIALE, AREA TEMATICA
7 "TRASPORTI E MOBILITÀ" IN CONTINUITA' CON IL POR FESR 2014-2020 E LA SISUS DELL'AREA
URBANA DI VICENZA - AZIONE 4.6.2 RINNOVO DI MATERIALE ROTABILE. INTERVENTO 2)
ACQUISTO DI 5 AUTOBUS A BASSO IMPATTO AMBIENTALE, secondo i criteri e le modalità riportati
nell'invito stesso, ed i relativi allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:
Allegato 1: Dimostrazione della capacità amministrativa e operativa
Allegato 2: Dimostrazione della capacità finanziaria
Allegato3: Dichiarazione di impegno al cofinanziamento da parte del richiedente il sostegno
Allegato 4: Dichiarazione familiari conviventi
Allegato 5: Informativa antimafia
Allegato 6: Relazione descrittiva ai fini della verifica del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 15
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5. di dare atto che la procedura verrà effettuata tramite l'applicativo S.I.U. Sistema Informativo Unificato per la
Programmazione Unitaria della Regione del Veneto;
6. di far decorrere i 45 giorni solari per la presentazione delle domande di sostegno in risposta all'invito pubblico dalla
data di approvazione del presente provvedimento, come descritto in premessa e previsto dal "Manuale delle procedure
dell'Autorità urbana di Vicenza";
7. che gli adempimenti conseguenti all'invito pubblico siano attivati in coerenza con il Manuale delle procedure
dell'Autorità urbana di Vicenza (Determina n. 1522 del 3 agosto 2017, aggiornato da ultimoconDetermina n. 722 del
30/04/2020); in particolare, 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 A3 del DDR n.52 e ss.mm.ii. e all'Art.15 dello schema di invito in allegato;
8. di dare atto che la copertura finanziaria dell'invito di cui al punto 4 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 la dotazione finanziaria dell'invito in questione, di cui al punto 4, non modificabile in aumento,
ammonta a 656.800,00 € a copertura della spesa sostenuta dal Beneficiario;
10. di dare atto che in data 21 dicembre 2021, PG della Regione del Veneto n. 0199436 (acquisito con protocollo interno
n. 0199436 del 22 dicembre 2021) l'AdG ha rilasciato il parere di conformità sull'invito di cui al punto 4) e sui relativi
allegati e che tale parere ne attesta la copertura finanziaria sugli appositi capitoli relativi al PSC Veneto - Sezione
speciale sul bilancio regionale 2021-2023 per l'importo di 656.800,00 € ;
11. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
13. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto;
14. di disporre la trasmissione dell'invito per l'inserimento in S.I.U. Sistema Informativo Unificato per la Programmazione
Unitaria della Regione del Veneto.
Il dirigente referente responsabile dell'Autorità urbana di Vicenza Mauro Bellesia
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Regione del Veneto
AUTORITÀ URBANA DI VICENZA

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 Vicenza 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 Vicenza 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. 73 del
26/08/2020, adottata con DGC n. 209 del 16 dicembre 2020 ed, infine, nella versione revisionata
dall’Autorità urbana di Vicenza approvata con nota pgn 79659 del 18 maggio 2021 dell’Autorità di gestione
FESR e adottata con DGC n. 90 del 26 maggio 2021.

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”
Intervento 2) Acquisto di 5 autobus a basso impatto ambientale
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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 Vicenza nell’ambito dell’azione 4.6.2del POR FESR 2014 –
2020della Regione del Veneto “Rinnovo del materiale rotabile”
L’azione 4.6.2 così come descritto nella Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile di Vicenza
consiste nella sostituzione degli autobus più inquinanti attualmente in servizio di Trasporto Pubblico
Locale, con altrettanti veicoli a basso impatto ambientale, al fine di ridurre la vetustà del parco veicolare
(autobus) attualmente in servizio.
2. Il presente invito ha per oggetto l’intervento n. 2 per l’acquisto n. 5 autobus tecnologicamente
avanzati, a bassissimo impatto ambientale, alimentati a metano e di lunghezza pari a 12 mt, classe di
omologazione Euro 6 o EEV,con climatizzazione integrale dell’abitacolo passeggeri e autista,
equipaggiati per agevolare il trasporto di persone con ridotta capacità motoria o in carrozzina e con
pianale ribassato così da risultare confortevoli e facilmente accessibili anche alle fasce più deboli e
disagiate di utilizzatori. Si prevede la contemporanea sostituzione di altrettanti mezzi già impiegati nel
servizio TPL dal 2003 con classe di omologazione Euro 2 o inferiore, per perseguire la progressiva
riduzione della vetustà del parco veicolare (autobus) attualmente in servizio. Qualora nel parco autobus
attuale non vi siano veicoli con classe di omologazione Euro 2 o inferiore, il beneficiario procederà alla
sostituzione di altrettanti veicoli appartenenti alle classi di omologazione fino a Euro 4.
3. L’Azione 4.6.2 contribuirà all'obiettivo specifico “17 - Aumento della mobilità sostenibile nelle aree
urbane”, in quanto permetterà di rendere più appetibile l'utilizzo del mezzo pubblico per l'utenza rispetto
ad oggi, aumentandone il confort di viaggio, la facilità di accesso grazie all'accessibilità universale, la
percezione di un'attenzione e cura dell'ambiente, che richiama l'immagine stessa della sostenibilità
ambientale, ponendo l'ente pubblico che eroga il servizio come soggetto visibilmente coerente con le
politiche di sostenibilità dichiarate nei diversi strumenti di pianificazione.
4. Il presente invito si inquadra negli strumenti di pianificazione e di attuazione dell’Area Urbana di
Vicenza: Patto dei Sindaci; Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e Clima (PAESC – DGC
21/10/2021); Piano Urbano della Mobilità (PUM – DGC 48/2012). Il presente Invito è emanato nel
rispetto della Legge Regionale del Veneto n. 25/1998 che detta la disciplina e l’organizzazione dei
servizi di trasporto pubblico locale regionale e locale ricadenti nel territorio della Regione del Veneto.
5. A tal fine si riportano le seguenti definizioni:
SISUS:Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area urbana di Vicenza
approvata con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n.22 del
22/04/2017, revisionata con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione del
Veneto n.73 del 26/08/2020 e ss.mm.ii. ai fini del riutilizzo della riserva di efficacia e delle economie di
spesa. Nella sua ultima versione revisionata, la SISUS è stata approvata dall’AU di Vicenza con
delibera di Giunta comunale n. 90 del 26 maggio 2021.
AU - Autorità urbana di Vicenza individuata come da Decreto n. 29 del Direttore della sezione
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).
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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 di seguito e disponibile secondo le
modalità indicate:
- SISUS, Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile dell'Area urbana di Vicenza e allegata
“Mappa degli interventi”,disponibili al seguente link:
https://www.comune.vicenza.it/uffici/cms/politichecomunitarie.php/progetti_europei/autorita_urbana/si
sus_revisionata_-_2021
- 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/programmicomunitari/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 Veneti e l’Autorità
urbana di Vicenza 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 Vicenza per l’Azione 4.6.2 della
SISUS ammonta a 3.163.466,67 €.
La dotazione finanziaria complessiva per l’intervento n. 2 della SISUS ammonta a € 656.800,00 €.
2. Il presente invito ha una dotazione pari ad € 656.800,00 ed esaurisce la dotazione finanziaria assegnata
all’Autorità urbana di Vicenza 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

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 7 gennaio 2022
597
_______________________________________________________________________________________________________

pag. 5/34
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, in coerenza con le finalità dell’intervento.
2.

L’intervento oggetto del presente invito interessa tutti i Comuni che compongono l’Area
urbana:Vicenza, Altavilla Vicentina, Caldogno, Creazzo, Sovizzo e Torri di Quartesolo.

3. Gli interventi interesseranno il potenziamento delle linee di Trasporto Pubblico Locale n. 1, 9, 12, 14 che
raggiungono tutti i Comuni dell’Area urbana e riguardano le aree svantaggiate/degradate/marginali, dove
è maggiore la presenza di categorie fragili di popolazione, limitrofe agli alloggi/strutture oggetto delle
azioni dell’OT9 “Promuovere l’inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione
sostenendo la rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle aree urbane”, così
che gli alloggi/strutture siano ben collegati con tutta l’Area urbana di Vicenza, come da SISUS dell’Area
urbana di Vicenza e da POR FESR. Le aree svantaggiate/degradate/marginali con evidenza delle linee di
Trasporto Pubblico Locale interessate dagli interventi cofinanziabili dal POR FESR 2014 - 2020 sono
visionabili nella Mappa SISUS dell’Area urbana di Vicenza.
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 la Società Vicentina Trasporti (SVT) srl titolare del contratto per
la gestione del Servizio di Trasporto Pubblico Locale che copre l’Area Urbana di Vicenza.
(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 il Comune di Vicenza, 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
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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.
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
una lettera di referenze bancarie sottoscritta digitalmente(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. 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 Vicenza
all’indirizzo vicenza@cert.comune.vicenza.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 dell’Area urbana di Vicenza.
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);
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(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;
- 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. 1370del 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.
- eventuali ulteriori atti normativi.
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.
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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
Vicenza
vicenza@cert.comune.vicenza.it , completa di tutta la pertinente documentazione tecnicoamministrativa.
Articolo 6
Spese ammissibili

1.

Sono ammissibili le spese riferite all’acquisto di autobus da impiegare nei servizi di TPL, così come
individuati al precedente art. 1 comma 2.

2.

L’ammissibilità delle spese sostenute decorre dal 22/04/2016.

3.

Le spese ammissibili sono al netto dell’IVA.

4. 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.
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.

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 Vicenza per l’Azione 4.6.2 è di almeno 26 unità di 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).
2. Tra gli interventi ammissibili verrà data priorità a quegli interventi che:
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- Prevedano la sostituzione del parco veicolare più vetusto e con maggiore percorrenza chilometrica;
- Prevedano investimenti in autofinanziamento da parte dell’Azienda beneficiaria;
- Rafforzino le linee di TPL che attraversano aree con elevata concentrazione di polveri finiPM10;
- Rafforzino le linee di TPL che attraversano aree con elevata densità di popolazione.
(criteri di cui alla lettera c) 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.

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).

1.

Articolo 11
Cumulabilità dei finanziamenti
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

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
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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, della Regione e dello Stato 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;
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. 6del 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
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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;
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 richiestiedi 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 (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:
− 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 dicui 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 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
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−
−
−

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; eventuale procura/delega; eventuale dichiarazione sui
familiari).
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 con i relativi allegati dovrà essere presentata entro 45 giorni solari a
partire dalla data del provvedimento di approvazione del presente invito.
Nel caso in cui la data di scadenza fosse sabato o domenica oppure un altro giorno festivo, la scadenza
sarà entro il 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
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.
9. 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.
10. 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.
11. 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.
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12. 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.
13. 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.
14. 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 degli interventi ai sensi della succitata DGR, come da convenzione sottoscritta tra le parti in
data 30/04/2021.
2. Valutazione delle domande
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 al
richiedente il sostegno 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 3 agosto 2017.
L’AU può acquisire eventuali integrazioni e/o modifiche di dettaglio tramite PEC, all’indirizzo
vicenza@cert.comune.vicenza.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 e procede come da normativa in materia di procedimento amministrativo. La domanda potrà
diventare non ammissibile. Le sole domande con esito positivo sono istruite da AVEPA nella fase
successiva, per quanto di competenza.
AVEPA convoca un’apposita Commissione congiunta AVEPA-AU all’interno della quale evidenzia le
risultanze dell’attività di verifica svolta relativa all’ammissibilità tecnica dei progetti.
L’attività istruttoria è svolta internamente dallo staff dell’AU, avvalendosi del supporto di esperti
appartenenti ad altri Servizi del Comune di Vicenza, non beneficiari delle operazioni SISUS, dotati di
necessaria e comprovata competenza nello specifico Servizio di riferimento oggetto dell’invito o
eventualmente di esperti operanti presso enti terzi che non sono beneficiari delle operazioni SISUS
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dotati di necessaria e comprovata competenza nello specifico Servizio di riferimento oggetto dell’invito,
qualora non fosse disponibile l’esperto del Comune di Vicenza.
Approvazione e concessione del contributo
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 con Determina dirigenziale dell’Autorità urbana che presenterà i seguenti contenuti
minimi obbligatori:
- approvazione delle operazioni e relativi contenuti;
- individuazione del beneficiario (coerentemente con la SISUS);
- definizione dell’importo.
Tale provvedimento è tempestivamente trasmesso ad AVEPA per il seguito di competenza e pubblicato
dall’AU secondo normativa vigente.
Entro i successivi 10 giorni solari dalla data del provvedimento 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.
La procedura di cui sopra è coerente con il Manuale per le procedure dell’Autorità urbana di Vicenza,
approvato, da ultimo, con Determinazione dirigenziale n. 722 del 30/04/2020.
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 Vicenza, approvato da ultimo con Determinazione dirigenziale n. 722 del
30/04/2020, i soggetti responsabili dell’istruttoria delle domande di sostegno sono:
- l’AU di Vicenza sotto il profilo della coerenza strategica e della qualità delle operazioni (criteri lettere
a, b, c, d),
- AVEPA sotto il profilo dell’ammissibilità tecnica (criteri lettere e, f, g, h, 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)

Criterio

Presenza del
requisito
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)

Presenza di una logica integrata degli interventi nel quadro delle

NO
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Relativi alla coerenza
strategica e alla qualità della
proposta progettuale

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

c)
Relativi ad elementi di
valutazione richiesti dall’invito
A seconda di quanto richiesto
dall’invito, si darà priorità ad
interventi che:
Istruttoria sulla coerenza
strategica e qualità della
proposta progettuale (AU)
d)
Relativi all’applicazione dei
principi trasversali

Criterio

Prevedano la sostituzione del parco veicolare più vetusto e con
maggiore percorrenza chilometrica;
Prevedano investimenti in autofinanziamento da parte dell’Azienda
beneficiaria;
Rafforzino le linee di TPL che attraversano aree con elevata
concentrazione di polveri fini PM10;
Rafforzino le linee di TPL che attraversano aree con elevata densità
di popolazione.
Criterio

Punteggio
massimo

Istruttoria sulla coerenza
strategica e qualità della
proposta progettuale (AU)

Attribuzione
punteggio

Ove possibile, presenza di un target specifico verso aree
degradate/fasce della popolazione marginali

Il progetto è
considerato
ammissibile se
totalizza un
minimo di 3 punti
su 4 punti.
0
1
0

1

0

1

0

1
Presenza del
requisito
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)

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

NO

Presenza del
requisito
SI

NO

608
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 7 gennaio 2022
_______________________________________________________________________________________________________

pag. 16/34
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
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)
g)
Ulteriori elementi:
“Tali interventi devono”

Presenza del
requisito

Criterio

SI

NO

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

I progetti che sulla base dei criteri di valutazione di cui al punto c) totalizzeranno complessivamente un
punteggio inferiore a 3 non saranno ammessi al contributo.
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.
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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 Vicenza,
vicenza@cert.comune.vicenza.itinserendo
per
conoscenza
l’AdGprogrammazioneunitaria@pec.regione.veneto.it e AVEPA protocollo@cert.avepa.it; in tal caso sarà l’AU di Vicenza
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.
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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.
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.

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.
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8. 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 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.
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;
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− 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.
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 approvato con Decreto n. 151 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
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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.
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.
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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 alla pagina web
dell’Autorità
urbana
di
Vicenza
all’indirizzohttps://www.comune.vicenza.it/uffici/dipecofin/politichecomunitarie.php/autorita_urbana,
nonché alla pagina dell’AdG e nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET).

2.

Responsabile del procedimento per l’AU di Vicenza è il referente responsabile dell’AU di Vicenza o
suo delegato c/o Ufficio Politiche Comunitarie del Comune di Vicenza, Palazzo Trissino, Corso
Palladio, 98, 36100 Vicenza:
Dal lunedì al venerdì 9.00 – 13.00
Martedì e giovedì 15.00 – 18.00
reperibile telefonicamente al seguente numero di tel. 0444 221264 o su appuntamento.
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:
- Autorità urbana di Vicenza c/o Ufficio Politiche Comunitarie, con sede in Palazzo Trissino, Corso
Palladio, n. 98, 36100 Vicenza (VI);
- AVEPA - 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.

4.

Per
ulteriori
specifiche
tecniche
sul
SIU
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu

si

rinvia

al

seguente

link

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 delPSC Veneto - Sezione
Speciale associato ai loghi della Repubblica italiana e della Regione del Veneto. La targa deve essere
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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 progettoinsieme 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.

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.

5.

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 delPSC Veneto – Sezione Speciale.

6.

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 finaldel 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) 1301/2013del 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;
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•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•

•

•
•
•

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”;
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;
Decretidel Direttore AVEPA n. 137 del 14/07/2017 e n. 103 del 15/07/2019 “Manuale generale
AVEPA” e ss.mm.ii.,

2. 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 ProtectionRegulation – 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
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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.
I dati personali potranno essere trattati dall'Amministrazione regionale anche per informare di
iniziative analoghe dell'Amministrazione medesima.
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,ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018, pubblicata sul BUR n.
44 del 11/05/2018, è il Direttore della Direzione Programmazione Unitariacon sede in Dorsoduro n.
3494/A - 30123 Venezia, e-mail: autoritagestionefesr@regione.veneto.it, PEC programmazioneunitaria@pec.regione.veneto.it .
5. Il Responsabile della Protezione dei dati/Data ProtectionOfficer (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 Vicenza, il referente responsabile dell’AU di Vicenza o suo delegato.
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
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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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 Vicenza
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
atto n. ____ del __/__/___ , al progetto è assegnato (____ indicare estremi atto di assegnazione) il
seguente personale:
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)
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Nota per la compilazione: si ricordache 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)
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 Vicenza
Azione 4.6.2 “Rinnovo del materiale rotabile”
ALLEGATO 2
CAPACITÀ FINANZIARIA
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 ……..
Autorità urbana di Vicenza
indirizzo
indirizzo PEC
Oggetto: lettera di referenze bancarie dell’impresa ...................................................... (indicare il nome
dell’impresa) per la partecipazione all’invito approvato con indicare atto 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

________________

____________________________________________

Il presente documento, una volta acquisito, deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante
del soggetto richiedente
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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 Vicenza
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 atto 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 indicare soggetto richiedente, a garanzia della realizzazione degli interventi ammessi a
finanziamento.
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 ________________
a___________________via/piazza__________________________n.____
Codice Fiscale________________________________________________________
in qualità di__________________________________________________________
della società_________________________________________________________

residente

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

rapporto
di
parentela

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

1.
2.
3.
1.
2.

titolare dell’impresa
direttore tecnico (se previsto)
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
legali rappresentanti
membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale
(se previsti)
3. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2

1. legale rappresentante
2. amministratori (presidente del CdA/amministratore
delegato, consiglieri)
3. direttore tecnico (se previsto)
4. membri del collegio sindacale
5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di
soci pari o inferiore a 4)
6. socio (in caso di società unipersonale)
7. 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;
8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-45-6-7
1. tutti i soci
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
1. soci accomandatari
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3

Società estere prive di sede secondaria
con rappresentanza stabile in Italia

1. coloro che esercitano poteri di amministrazione
(presidente del CdA/amministratore delegato,
consiglieri) rappresentanza o direzione dell’impresa
2. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1

Società personali (oltre a quanto
espressamente previsto per le società in
nome collettivo e accomandita
semplice)

1. soci persone fisiche delle società personali o di capitali
che sono socie della società personale esaminata
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
1. legale rappresentante
2. componenti organo di amministrazione (presidente del
CdA/amministratore delegato, consiglieri)**
3. direttore tecnico (se previsto)
4. membri del collegio sindacale (se previsti)***

Società di capitali anche consortili, per
le società cooperative di consorzi
cooperativi, per i consorzi con attività
esterna
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Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi
attività esterna e per i gruppi europei di
interesse economico

Raggruppamenti temporanei di imprese

Per le società di capitali anche
consortili, per le società cooperative 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 (vedi lettera c del
comma 2 art. 85) concessionarie nel
settore dei giochi pubblici

5. 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;
6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e
5
1. legale rappresentante
2. eventuali componenti dell’ organo di amministrazione
(presidente del CdA/amministratore delegato,
consiglieri)**
3. direttore tecnico (se previsto)
4. imprenditori e società consorziate (e relativi legale
rappresentante ed eventuali componenti dell’ organo di
amministrazione)**
5. membri del collegio sindacale (se previsti)***
6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e
5
1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se
aventi sede all’ estero, nonché le persone fisiche
presenti al loro interno, come individuate per ciascuna
tipologia di imprese e società
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)**
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche
consortili, per le società cooperative 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 ai soci e alle persone fisiche che
detengono, anche indirettamente,
una partecipazione al
capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai
direttori 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 riferirsi anche al
legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di
amministrazione della società-socia, 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 suiprocuratori 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
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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 Vicenza
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
1. Coerenza strategica e qualità della proposta progettuale
Descrivere brevemente i criteri di selezione di cui alle lettere b) e c) dell’art. 15
2. Applicazione dei principi trasversali
Descrivere brevemente il criterio di selezione di cui alla lettera d) dell’art 15
3. 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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PARTE QUARTA
ATTI DI ENTI VARI

Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
(Codice interno: 466488)
COMUNE DI POJANA MAGGIORE (VICENZA)
Decreto del Responsabile dell'Area Tecnica n. 4 del 23 dicembre 2021
Autorità espropriante comune di Pojana Maggiore Pista ciclabile intercomunale tra Noventa Vicentina e Pojana
Maggiore. 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 Decreto n. 4 del 23/12/2021 è stato ordinato il
pagamento diretto a favore delle ditte concordatarie di seguito indicate della somma di € 15.548,18 secondo gli importi per
ognuna indicati a titolo d'indennità di espropriazione accettata degli immobili occorrenti per i lavori in oggetto di seguito
elencati:
1. Comune di Pojana Maggiore: CT: sez U fgl 19 part 264 sub. 1 di mq 13; CT: sez U fgl 19 part 292 di mq 1
Ceccato Fabrizio, prop. per 668/1000;
2. CT: sez U fgl 19 part 263 sub.1 di mq 27; CT: sez U fgl 19 part 269 di mq 184;
Ceccato Fabrizio, prop. per 1000/1000, valore A+B €. 14.900,00;
3. Comune di Pojana Maggiore: CT: sez U fgl 19 part 264 sub. 1 di mq 13; CT: sez U fgl 19 part 292 di mq 1;
Gobbo Pia, prop. 332/1000, valore €. 37,18;
4. Comune di Pojana Maggiore: CT: sez U fgl 19 part 273 di mq 54; CT: sez U fgl 19 part 271 di mq 179;
Gobbo Pia, prop. 1000/1000, valore €. 611,00;
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Responsabile dell'Area Tecnica Zoia Roberto
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(Codice interno: 466166)
CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Estratto ordinanza di svincolo n. 649 prot. n. 18396 del 23 dicembre 2021 emessa dal Capo Ufficio Catasto Espropri
Interventi di "riqualificazione ambientale del basso corso del Fiume Marzenego-Osellino per la riduzione ed il controllo
dei nutrienti, sversati in Laguna di Venezia" - LOTTO 1 [p.149-1]. cup: C68J05000020002. ESPROPRIAZIONE PER
PUBBLICA UTILITA'. ORDINANZA DI AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL RIMBORSO DELLE
IMPOSTE E CONTRIBUTI FONDIARI PREGRESSI, DEPOSITATO PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE. (art. 28 del D.P.R. 08/06/2001 n. 327 e ss.mm.ii.)

IL CAPO UFFICIO CATASTO ESPROPRI
DATO ATTO che il progetto definitivo dell'opera di cui all'oggetto è stato approvato ai sensi dell'art. 25 della L.R. Veneto n.
27/2003 con Decreto n. 485 del 22/11/2018 del Direttore della Direzione Ambiente della Regione Veneto sulla scorta del
Verbale della Conferenza dei Servizi Decisoria del 31/10/2018;
CONSIDERATO che il vincolo espropriativo è stato apposto con Delibera del Commissario Straordinario del Comune di
Venezia n. 63 del 29/07/2014 e con Decreto n. 485 del 22/11/2018 summenzionato;
DATO ATTO che le medesime particelle catastali di cui alla presente Ordinanza erano state oggetto di procedimento
espropriativo con Decreto del Magistrato alle Acque n. 16256 del 25/03/1978 con il quale era stata assentita all'allora
Consorzio di Bonifica Dese Sile la concessione dei lavori di sistemazione del Fiume Marzenego nel territorio della Terraferma
Veneziana;
DATO ATTO che l'indennità di esproprio proposta dall'allora Consorzio Dese Sile è stata accettata dalla proprietà dell'epoca,
in forma volontaria attraverso la sottoscrizione del verbale di liquidazione di accordo di cessione, saldata agli interessati;
CONSIDERATO che l'indennizzo proposto dall'attuale Amministrazione in data 24/01/2020 con protocollo n. 1095, era
legato esclusivamente al riconoscimento di imposte e contributi per i quali ha dovuto farsi carico la proprietà
impropriamente;
omissis
RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 530 del 30/11/2020 protocollo n. 17461, con il quale è stato disposto il
deposito ai sensi degli artt. 20.14 e 26.1 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., a favore della ditta 14) POMETON SPA per la
somma totale di €. 764,97= a titolo di riconoscimento delle imposte e dei contributi saldo del rimborso delle imposte e
contributi fondiari pregressi, nei termini e con le modalità indicate nelle richiamate determinazioni dell'Autorità Espropriante;
di seguito si riporta l'elenco delle particelle oggetto di espropriazione: CATASTO TERRENI - COMUNE DI VENEZIA MESTRE fg. 141 mapp. 71 mq 580, mapp. 429 mq 910;
RICHIAMATA l'istanza della ditta Pometon Spa acquisita agli atti con protocollo n. 17892 del 14/12/2021, intesa ad ottenere
l'emissione del provvedimento di autorizzazione al pagamento del rimborso delle imposte e contributi fondiari pregressi
depositato presso il M.E.F. - R.T.S. di Venezia;
omissis
DATO ATTO che sussistono pertanto tutti i presupposti per il rilascio della autorizzazione al pagamento dell'indennità
a favore della ditta richiedente;
ACCERTATO che i terreni occupati al momento dell'emissione del decreto di espropriazione erano considerati non
edificabili ai sensi dell'art. 37 commi 3, 4 e 5 del D.P.R. n. 327/2001 in quanto non compresi nelle in zone tipo "A B C D" di
cui al D.M. n. 1144/68 e quindi non soggetti alla ritenuta d'imposta del 20%;
DATO ATTO che il Capo Ufficio Catasto Espropri è autorizzato alla firma del presente atto ex art.18 del Piano di
organizzazione variabile del Consorzio, approvato dall'Assemblea con deliberazione n.59 del 04/07/2017 ed ex art.6 del D.P.R.
n. 327/2001 e ss.mm.ii.;
omissis
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ORDINA
1. ai sensi dell'art. 28 D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., a seguito istanza formulata dalla ditta interessata, al Ministero
Dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia - Servizio Depositi Amministrativi Definitivi di
procedere al pagamento della somma sotto indicata integrata degli eventuali interessi maturati, a favore della seguente ditta
proprietaria: rif. 14) POMETON SPA C.F. 00184410272 - proprietà per la quota di 1/1 avente sede in VIA
CIRCONVALLAZIONE 62 (30030) MAERNE DI MARTELLAGO (VE) Totale indennità spettante €. 764,97 - DEPOSITO
DEFINITIVO N. 1358319 - SVINCOLO TOTALE DI €. 764,97
omissis
Il Capo Ufficio Catasto Espropri p.a. Denis Buoso
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(Codice interno: 466388)
CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Estratto decreto di esproprio n. 650 emesso dal Capo Ufficio Catasto Espropri Protocollo n. 18451 del 27 dicembre
2021
"Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia. Interventi strutturali In Rete Minore Di Bonifica.
Ricalibratura e Sostegni su Sottobacino del Marzenego. 2° Stralcio - RAMO DI NOALE E RIO STORTO a monte di
Maerne". OPERE DI COMPLETAMENTO [P. 176.1] - ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'. DECRETO
DEFINITIVO DI ESPROPRIAZIONE a seguito condivisione e corresponsione della indennità. (Art. 20.11 D.P.R.
327/01 e ssmmii ).

IL CAPO UFFICIO CATASTO ESPROPRI
DATO ATTO che il progetto definitivo dell'opera di cui all'oggetto è stato approvato ai sensi dell'art. 25 della L.R. Veneto n.
27/2003 con Decreto n. 28 del 11/11/2019 del Direttore della Direzione Progetti Speciali per Venezia sulla scorta del Verbale
della Conferenza dei Servizi Decisoria del 31/10/2019;
CONSIDERATO che il vincolo espropriativo è stato apposto con il Decreto n. 28 dell'11/11/2019 summenzionato;
omissis
DATO ATTO
- che la medesima particella catastale di cui al presente Decreto era stata oggetto di procedimento espropriativo in relazione ai
"Lavori di ripristino migliorativo opere pubbliche danneggiate nel febbraio 1986" dichiarati di pubblica utilità con Decreto
della Regione Veneto n. 129 del 21/04/1997;
- che l'indennità di esproprio proposta dall'allora Comune di Noale, Ente espropriante, attraverso il decreto di determinazione
dell'indennità provvisoria emesso dall'Autorità Espropriante Provincia di Venezia, n. 156 prot. 68834 del 19/12/2000 è stata
accettata dalla proprietà ed è stata interamente saldata, assieme alle maggiorazioni di legge, agli aventi diritto
omissis
PRESO ATTO delle pervenute accettazioni ai sensi dell'art. 20.5 DPR n. 327/01, protocollate ai nn. 11912 e 11913 del
21/08/2020, con contestuale dichiarazione, assenza di diritti di terzi nonché autocertificazione attestante la piena e libera
proprietà del bene relativamente alle indennità per occupazioni temporanee pregresse pari ad €. 1.801,39.=;
Premesso che è stata predisposta l'ordinanza di pagamento diretto n. 501 protocollo n. 12178 datata 31/08/2020 emessa dal
Capo Ufficio Catasto-Espropri del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, p.a. Denis Buoso e pubblicata ai sensi dell'art. 26
comma 8 DPR n. 327/2001 per trenta giorni sul B.U.R. n. 144 del 25/09/2020 a seguito della presentazione prodotta da parte
delle ditte espropriate della documentazione attestante la libera e piena proprietà del bene;
omissis
Dato atto che l'immissione nel possesso delle aree espropriande di cui al presente decreto è avvenuta in data 22/10/2020;
omissis
DECRETA
Art. 1) E' pronunciata l'espropriazione ai sensi dell'art. 20.11, art. 26.11 ed art. 23 DPR n. 327/01 disponendosi il passaggio del
diritto di proprietà a favore del Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Idrico, codice fiscale 97905270589, con sede in Via
Barberini 38, 00187 Roma, del bene immobile sito nel Comune di Scorzè (VE) così come evidenziato nella planimetria, parte
integrante del presente Decreto, e così come di seguito catastalmente identificato:
Riferimento particellare ditta n. 03: SCATTOLIN Bruno nato a SCORZE` (VE) il 14/06/1941 c.f. SCTBRN41H14I551J
Proprietà per 1/2; SCATTOLIN Lino nato a SCORZE` (VE) il 29/01/1940 c.f. SCTLNI40A29I551W Proprietà per 1/2
- Catasto Terreni Comune di Scorzè (VE) foglio 17 mappale 1396 - mq 750 - Valore di espropriazione ai fini fiscali €.
4.364,58;
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AVVISA
Art. 2) di notificare al proprietario, ai sensi dell'art. 23.1 lett. g) DPR 327/01 nelle forme degli atti processuali civili, il
presente decreto; sarà altresì notificato al beneficiario dell'esproprio ai sensi dell'art. 20 comma 4 del DPR n. 327/2001;
Art. 3) l'esecuzione del presente decreto mediante l'immissione nel possesso è avvenuta in data 22/10/2020; verrà trasmessa
copia del relativo verbale all'ufficio per i registri immobiliari per l'annotazione dell'avvenuta immissione in possesso;

Art. 4) ai sensi dell'art. 23 comma 4 DPR 327/01 il presente decreto sarà sottoposto senza indugio a registrazione, trascrizione
e voltura invocando l'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 57 comma 8 del D.P.R. 26 aprile 1986
n. 131 delle imposte ipotecaria e catastale ai sensi rispettivamente dell'art. 1 comma 2 e dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. n.
347/90, dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 22 della Tabella Allegato B del D.P.R. n. 642/72, trattandosi nella fattispecie di
trasferimento operato in favore dello Stato;
omissis
Art. 7) una volta trascritto il presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere
esclusivamente sull'indennità ai sensi dell'articolo 25 comma 3 del DPR n. 327/2001;
Art. 8) avverso il presente decreto gli espropriati possono ricorrere avanti al T.A.R. del Veneto ai sensi dell'art. 53 DPR
327/01 nel termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla
medesima notifica; la giurisdizione per le controversie riguardanti la determinazione e corresponsione dell'indennità di
esproprio e di occupazione appartiene al giudice ordinario, giusta gli articoli 34 comma 2 lettera b) del D.lgs. 80/1998 e 53
comma 2 del DPR n. 327/2001;
omissis
Il Capo Ufficio Catasto Espropri p.a. Denis Buoso
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(Codice interno: 466389)
CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Estratto decreto di esproprio n. 651 emesso dal Capo Ufficio Catasto Espropri Protocollo n. 18452 del 27 dicembre
2021
"Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia. Interventi strutturali In Rete Minore Di Bonifica.
Ricalibratura e Sostegni su Sottobacino del Marzenego. 2° Stralcio - RAMO DI NOALE E RIO STORTO a monte di
Maerne". OPERE DI COMPLETAMENTO [P. 176.1] - C.U.P. : C32E06000010002. ESPROPRIAZIONE PER
PUBBLICA UTILITA'. DECRETO DEFINITIVO DI ESPROPRIAZIONE a seguito condivisione e corresponsione
della indennità. (Art. 20.11 D.P.R. 327/2001 ss.mm.ii.).

IL CAPO UFFICIO CATASTO ESPROPRI
DATO ATTO che il progetto definitivo dell'opera di cui all'oggetto è stato approvato ai sensi dell'art. 25 della L.R. Veneto n.
27/2003 con Decreto n. 28 del 11/11/2019 del Direttore della Direzione Progetti Speciali per Venezia sulla scorta del Verbale
della Conferenza dei Servizi Decisoria del 31/10/2019;
CONSIDERATO

che il vincolo espropriativo è stato apposto con il Decreto n. 28 dell'11/11/2019 summenzionato;

omissis
DATO ATTO
- che la medesima particella catastale di cui al presente Decreto era stata oggetto di procedimento espropriativo in relazione ai
"Lavori di ripristino migliorativo opere pubbliche danneggiate nel febbraio 1986" dichiarati di pubblica utilità con Decreto
della Regione Veneto n. 129 del 21/04/1997;
- che l'indennità di esproprio proposta dall'allora Comune di Noale, Ente espropriante, attraverso il decreto di determinazione
dell'indennità provvisoria emesso dall'Autorità Espropriante Provincia di Venezia, n. 156 prot. 68834 del 19/12/2000 è stata
accettata dalla proprietà ed è stata interamente saldata, assieme alle maggiorazioni di legge, agli aventi dirittoù
omissis
PRESO ATTO
delle pervenute accettazioni ai sensi dell'art. 20.5 DPR n. 327/01, protocollata al n. 11515 del 13/08/2020,
con contestuale dichiarazione, assenza di diritti di terzi nonché autocertificazione attestante la piena e libera proprietà del bene;
relativamente alle indennità per occupazioni temporanee pregresse pari ad € 414,48=.
Premesso che è stata predisposta l'ordinanza di pagamento diretto n. 501 protocollo n. 12178 datata 31/08/2020 emessa dal
Capo Ufficio Catasto-Espropri del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, p.a. Denis Buoso e pubblicata ai sensi dell'art. 26
comma 8 DPR n. 327/2001 per trenta giorni sul B.U.R. n. 144 del 25/09/2020 a seguito della presentazione prodotta da parte
delle ditte espropriate della documentazione attestante la libera e piena proprietà del bene;
omissis
Dato atto che l'immissione nel possesso delle aree espropriande di cui al presente decreto è avvenuta in data 22/10/2020;
omissis
DECRETA
Art. 1) E' pronunciata l'espropriazione ai sensi dell'art. 20.11, art. 26.11 ed art. 23 DPR n. 327/01 disponendosi il passaggio del
diritto di proprietà a favore del Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Idrico, codice fiscale 97905270589, con sede in Via
Barberini 38, 00187 Roma, dei beni immobili siti nel Comune di Scorzè (VE) così come evidenziato nella planimetria, parte
integrante del presente Decreto, e così come di seguito catastalmente identificato: Riferimento particellare ditta n.
04 FAVARO Ivana nata a SCORZE' (VE) il 06/04/1947 c. f. FVRVNI47D46I551D proprietà per 1000/1000 - catasto terreni
comune di Scrozè (VE) foglio 17 mappale 2498 mq 168, mappale 2499 mq 4 - Valore di espropriazione ai fini fiscali €
1673,31.=
AVVISA
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Art. 2) di notificare al proprietario, ai sensi dell'art. 23.1 lett. g) DPR 327/01 nelle forme degli atti processuali civili, il
presente decreto; sarà altresì notificato al beneficiario dell'esproprio ai sensi dell'art. 20 comma 4 del DPR n. 327/2001;
Art. 3) l'esecuzione del presente decreto mediante l'immissione nel possesso è avvenuta in data 22/10/2020; verrà trasmessa
copia del relativo verbale all'ufficio per i registri immobiliari per l'annotazione dell'avvenuta immissione in possesso;

Art. 4) ai sensi dell'art. 23 comma 4 DPR 327/01 il presente decreto sarà sottoposto senza indugio a registrazione, trascrizione
e voltura invocando l'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 57 comma 8 del D.P.R. 26 aprile 1986
n. 131 delle imposte ipotecaria e catastale ai sensi rispettivamente dell'art. 1 comma 2 e dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. n.
347/90, dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 22 della Tabella Allegato B del D.P.R. n. 642/72, trattandosi nella fattispecie di
trasferimento operato in favore dello Stato;
omissis
Art. 7) una volta trascritto il presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere
esclusivamente sull'indennità ai sensi dell'articolo 25 comma 3 del DPR n. 327/2001;
Art. 8) avverso il presente decreto gli espropriati possono ricorrere avanti al T.A.R. del Veneto ai sensi dell'art. 53 DPR 327/01
nel termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla
medesima notifica; la giurisdizione per le controversie riguardanti la determinazione e corresponsione dell'indennità di
esproprio e di occupazione appartiene al giudice ordinario, giusta gli articoli 34 comma 2 lettera b) del D.lgs. 80/1998 e 53
comma 2 del DPR n. 327/2001;
omissis
Il Capo Ufficio Catasto Espropri p.a. Denis Buoso
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Protezione civile e calamità naturali
(Codice interno: 466422)
COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEGLI
ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE DAL 12 NOVEMBRE 2019 HA COLPITO IL TERRITORIO DELLA
REGIONE VENETO
Decreto n. 69 del 15 dicembre 2021
O.C.D.P.C. n. 622 del 17.12.2019 - O.C. n. 4 del 14 dicembre 2020. «Ripristino erosione spondale Fiume Livenza e
consolidamento arginale in Comune di Meduna di Livenza (TV)». Codice DLgs 1/2018-622-VE-134 (INT. 999). Importo
complessivo Euro 400.000,00. CUP: H45H20000230001. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. DECRETO A
CONTRARRE.

IL SOGGETTO ATTUATORE
DIRETTORE UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE DI TREVISO
PREMESSO CHE:
• a partire dal 12/11/2019 si sono succeduti eventi meteorologici caratterizzati da abbondanti e violente precipitazioni,
mareggiate e ripetute alte maree che hanno colpito l'intero territorio regionale. In particolare detti eventi hanno
investito le coste con forti mareggiate, ma anche l'entroterra dove i principali corsi d'acqua hanno superato i livelli di
guardia, minacciando la sicurezza del territorio e l'incolumità della popolazione, nonché causando danni ingentissimi
al patrimonio pubblico e privato e alle attività economiche e produttive;
• con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 145 del 12 novembre 2019, pubblicato sul BUR n. 142 del 10
dicembre 2019, a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett.
a), della L.R. n. 11/2001;
• con Delibera del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, pubblicata nella G.U. n. 291 del 12 dicembre 2019, con
la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019
per la provincia di Alessandria, sono stati estesi ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto;
• con la predetta Delibera sono state ripartite le risorse messe a disposizione dal Fondo per le emergenze nazionali di
cui all'art. 44 comma 1 del D.Lgs. n. 1/2018, fra le diverse Regioni, assegnando al Veneto la somma complessiva di
euro 3.937.468,69 e definendo l'estensione temporale dell'evento per il Veneto a partire "dal 12 novembre 2019";
• successivamente con Ordinanza n. 622 (O.C.D.P.C.), in data 17 dicembre 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
299 del 21/12/2019, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le Regioni interessate, ha nominato
i Presidenti delle Regioni quali Commissari delegati per la realizzazione degli interventi necessari al superamento del
contesto emergenziale in argomento;
• inoltre con successiva Delibera del Consiglio dei Ministri (D.C.M.) in data 17/01/2020 sono stati disposti ulteriori
stanziamenti di risorse a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del D.Lgs n. 1/2018 a
favore delle varie Regioni interessate dagli eccezionali eventi meteorologici del mese di novembre 2019 per la
realizzazione degli interventi necessari al superamento dell'emergenza, assegnando alla Regione del Veneto l'ulteriore
somma di euro 40.183.531,31;
• ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4 dell'O.C.D.P.C. n. 622/2019, il Commissario delegato predispone il Piano degli
interventi necessario per salvaguardare la pubblica e privata incolumità della popolazione coinvolta. In particolare tale
Piano dispone in ordine:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata
dagli eventi oltre che degli interventi necessari per la rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e
privata incolumità;
b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di
gestione dei rifiuti, delle macerie e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e
territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;
• ai sensi del medesimo art. 1, comma 5, dell'O.C.D.P.C. n. 622/2019 il predetto Piano degli interventi, può essere
articolato anche per stralci e può essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse stanziate di
cui all'art. 8 (come ripartite con le sopracitate D.C.M. del 02/12/2019 e D.C.M. del 17/01/2020) nonché delle ulteriori
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risorse finanziarie che saranno rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del D. Lgs. n.
1/2018 ivi comprese quelle di cui alle lettere c) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato decreto (come ripartite con la
sopracitata D.C.M. 17/01/2020) e sottoposti alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile;
VISTA l'Ordinanza n. 4 del 14 dicembre 2020 con la quale sono stati approvati, nell'ambito del piano degli interventi di cui al
D.C.M. del 17.01.2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali - come autorizzato dal Capo del Dipartimento di
Protezioni Civile con nota prot. n. POST/63220 del 01.12.2020, gli elenchi degli interventi per la riduzione del rischio
idrogeologico, di cui alla O.C.D.P.C. n. 622/2019, per un ammontare complessivo di € 19.347.310,00;
RILEVATO che la somma complessiva di € 19.347.310,00, di cui all'art. 3 dell'O.C. 4/2020, è stata assegnata con Delibera del
Consiglio dei Ministri in data 17.01.2020 di cui allo stanziamento a valere sul Fondo pe le emergenze nazionali, art. 44, comma
1, del D.Lgs. 1/2018, come indicato nell'Allegato A - Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6178 intestata a
PRES. REG. VENETO C.D. O.622-19 (riga 5, colonna 5), che forma parte integrante e sostanziale della citata Ordinanza
4/2020 con il Piano degli Interventi, di cui all'Allegato B;
PRESO ATTO che con la medesima Ordinanza sono stati individuati i relativi Soggetti Attuatori, in attuazione dell'art. 1
comma 2 della O.C.D.P.C. n. 622/2019, come dettagliati nell'Allegato B, colonna H;
ACCERTATO che l'intervento relativo a «Ripristino erosione spondale Fiume Livenza e consolidamento arginale in Comune
di Meduna di Livenza (TV)», dell'importo complessivo di euro 400.000,00, rientra nell'elenco dei progetti finanziati dalla sopra
citata Ordinanza 4/2020 - Allegato B e il Soggetto Attuatore è il Dirigente Pro-Tempore dell'U.O. Genio Civile di Treviso;
VISTO l'art. 4 dell'O.C. n. 4/2020 con il quale i Soggetti attuatori svolgono le attività assegnate nel rispetto della vigente
normativa, avvalendosi, in considerazione dell'urgenza connessa alla finalità delle opere, delle deroghe previste dall'art. 3
dell'O.C.D.P.C. n. 622/2019;
RITENUTO, ai sensi dell'art. 3 "Deroghe" dell'O.C.D.P.C. n. 622/2019 e dell'art. 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 4/2020, di
dover applicare per i lavori in argomento le deroghe sotto specificate, in quanto trattasi di interventi urgenti e indifferibili per
garantire la sicurezza idraulica delle arginature ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità:
• D.Lgs 42/2004,
• D.P.R. 8.9.1997 n. 357 art. 5 e ss.mm.ii. (valutazione di incidenza ambientale);
RITENUTO che i lavori in argomento sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità come previsto all'art. 1
dell'O.C.D.P.C. n. 622/2019;
PRESO ATTO che con Decreto n. 23 dell'8.6.2021 il Soggetto Attuatore ha affidato un incarico professionale all'ing. Luca
Toffoli (C.F. omissis e P. IVA omissis), con sede in omissis - Via omissis, per progettazione definitiva-esecutiva,
Coordinamento sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione, Direzione Lavori in merito ai lavori in argomento per
l'importo complessivo di € 25.375,37 (€ 19.999,50 + CNPAIA 4% + IVA 22%);
VISTO, pertanto, il progetto esecutivo redatto dall'ing. Luca Toffoli per l'importo complessivo di € 400.000,00 così suddiviso:
A - Lavori a base d'asta
Oneri di sicurezza
Importo complessivo dell'appalto
B - SOMME A DISPOSIZIONE
- IVA 22 %
- Incarico esterno oneri fiscali e previdenziali inclusi per
- Progettaz. definitiva-esecutiva, CSP, DL, CSE
- Incentivi per funzioni tecniche
- D.Lgs 50/2016 art. 113 e ss.mm.ii. (2% su A)
- Imprevisti
Sommano a disposizione
TOTALE COMPLESSIVO

€
€

290.467,81
8.200,00

€

65.706,92

€

25.376,00

€
€

5.973,36
4,275,91

€

298.667,81

€
€

101.332,19
400.000,00

VISTO il parere in data 23.7.2021 n. 153 con il quale la competente Commissione Tecnica Regionale Decentrata si è espressa
favorevolmente nel merito del progetto dei lavori in argomento;
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CONSIDERATO che per l'esecuzione delle opere non sono previste espropriazioni, ma esclusivamente occupazioni
temporanee di aree private;
VISTO l'Ordine di Servizio n. 3 del 14.10.2021 dell'ing. Salvatore Patti, Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile
Treviso, di nomina del gruppo di lavoro che beneficerà degli incentivi previsti dall'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
dell'importo complessivo di € 4.778,68, pari all'1,6% dell'importo complessivo dell'appalto in quanto trattasi di finanziamento a
destinazione vincolata;
CONSIDERATO, pertanto, che il quadro economico del progetto viene aggiornato nel seguente modo, inserendo anche
l'importo esatto dell'affidamento dell'incarico esterno:
A - Lavori a base d'asta
Oneri di sicurezza
Importo complessivo dell'appalto
B - SOMME A DISPOSIZIONE
- IVA 22 %
- Incarico esterno oneri fiscali e previdenziali inclusi per
- Progettaz. definitiva-esecutiva, CSP, DL, CSE
- Incentivi per funzioni tecniche
- D.Lgs 50/2016 art. 113 e ss.mm.ii. (1,6% su A)
- Imprevisti
Sommano a disposizione
TOTALE COMPLESSIVO

€
€

290.467,81
8.200,00

€

65.706,92

€

25.375,37

€
€

4.778,68
5.471,22

€

298.667,81

€
€

101.332,19
400.000,00

CONSIDERATO che il responsabile del procedimento in data 22.11.2021 ha validato il progetto in argomento ai sensi dell'art.
26 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e ss.mm.ii;
CONSIDERATO che alla spesa complessiva di € 400.000,00 si farà fronte con i fondi a carico della Contabilità commissariale
n. 6178 intestata a PRES. REG. VENETO C.D. O.622-19 come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 4 del 14
dicembre 2020;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii., 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, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o
determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;
RITENUTO di dover procedere all'aggiudicazione dei lavori, richiamando le deroghe di cui all'art. 3 dell'O.C.D.P.C. n.
622/2019, con le modalità previste all'art. 36, comma 2, del D.Lgs 50/2016 come modificato dall'art. 1, comma 2, lett. b della
Legge 11.9.2020 n. 120 modificato dal D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 e convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021, per l'importo
complessivo di € 298.667,81, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs
50/2016 e con il metodo di calcolo di cui all'art. 97 del D.Lgs 50/2016, il tutto per permettere lo svolgimento delle operazioni
di gara nel rispetto dei tempi previsti dal finanziamento dell'opera e dagli obiettivi programmatici del Commissario
Straordinario;
VISTO il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.:
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 622 del 17.12.2019;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4 del 14 dicembre 2020;
DECRETA
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Di dare atto, altresì, che l'ing. Salvatore Patti nominato Soggetto Attuatore è anche responsabile unico del
procedimento.
3. Di approvare in linea tecnica ed economica nell'importo complessivo di € 400.000,00, aggiornato come in premessa
ripartito, il progetto esecutivo relativo a «Ripristino erosione spondale Fiume Livenza e consolidamento arginale in
Comune di Meduna di Livenza (TV)» Codice DLgs 1/2018-622-VE-134 (INT. 999).
4. All'importo complessivo di € 400.000,00, necessario per l'esecuzione dei lavori in argomento, si farà fronte con i fondi
a carico della Contabilità commissariale n. 6178 intestata a PRES. REG. VENETO C.D. O.622-19 come evidenziato
con Ordinanza Commissariale n. 4 del 14 dicembre 2020.
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5. Di stabilire, al fine del perseguimento dell'obiettivo di appaltare i lavori in argomento, che l'aggiudicazione degli
stessi avrà luogo mediante esperimento di procedura negoziata con le modalità di cui all'art. 36, comma 2, del D.Lgs
50/2016 come modificato dall'art. 1, comma 2, lett. b della Legge 11.9.2020 n. 120 modificato dal D.L. n. 77 del 31
maggio 2021 e convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021, mediante selezione di operatori economici scelti in possesso
di categoria OG8.
6. Le lavorazioni subappaltabili, considerata la specificità del lavoro descritto con voci di elenco esclusive della
categoria di appalto, sono definite con le percentuali seguenti:
♦ OG8 subappaltabili 100% taglio e ripristino vegetazione,
♦ OG8 generali 40%.
7. Di stabilire che l'aggiudicazione avverrà col criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii., con applicazione delle deroghe previste nell'O.C.D.P.C. n. 622/2019 art. 3 comma 3, e con
l'esclusione automatica delle offerte anomale.
8. Gli operatori economici da invitare alla procedura di gara di cui al precedente punto 5 saranno selezionati all'interno
dell'elenco dei soggetti in possesso di adeguata classificazione ai sensi della normativa vigente.
9. Si applicano le deroghe emanate in ordine all'evento di cui trattasi come previsto all'art. 3 dell' O.C.D.P.C. n.
622/2019 e all'art. 4 dell'Ordinanza n. 4/2020 del Commissario Delegato.
10. Il presente decreto verrà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto e sul sito
internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e
Post Emergenziali.
Ing. Salvatore PATTI
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(Codice interno: 465897)
COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEGLI
ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE DAL 12 NOVEMBRE 2019 HA COLPITO IL TERRITORIO DELLA
REGIONE VENETO
Decreto n. 70 del 20 dicembre 2021
O.C.D.P.C. n° 622/2019 - ordinanza 4 del 14/12/2020 D.lgs 2/01/2018 n. 1. BL-139: "Consolidamento alveo e versanti
dissestati Rio Cusighe loc. Veneggia in comune di Belluno (BL)". Importo Euro 683.189,96. CIG: 8972636576 - CUP:
H35H20000030001. Affidamento lavori e rimodulazione quadro economico.

IL SOGGETTO ATTUATORE
RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE AGRICOLO-FORESTALI
PREMESSO CHE:
• a partire dal 12 novembre 2019 si sono succeduti eventi meteorologici eccezionali caratterizzati da abbondanti e
violente precipitazioni, mareggiate e ripetute alte maree che hanno colpito l'intero territorio regionale. In particolare
detti eventi hanno investito le coste con forti mareggiate, ma anche l'entroterra dove i principali corsi d'acqua hanno
superato i livelli di guardia, minacciando la sicurezza del territorio e l'incolumità della popolazione, nonché causando
danni ingentissimi al patrimonio pubblico e privato e alle attività economiche e produttive per oltre 1,6 miliardi di
Euro come emerge dalla relazione redatta dalla Direzione regionale di Protezione civile e Polizia Locale finalizzata
all'attivazione del F.S.U.E.;
• con decreto n. 145 del 13/11/2019 il Presidente della Regione del Veneto ha dichiarato, conseguentemente, lo "stato di
crisi" ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett a), della L.R. n. 11/2001 a seguito degli eventi eccezionali sopra specificati;
• con Delibera in data 02/12/2019, il Consiglio dei Ministri (D.C.M.) ha esteso lo stato di emergenza già dichiarato con
propria delibera del 14/11/2019, al territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna,
Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto;
• con la medesima delibera sono state ripartite le risorse messe a disposizione dal Fondo per le emergenze nazionali di
cui all'art. 44, comma 1, del D.Lgs n. 1/2018 fra le diverse Regioni, assegnando al Veneto la somma di Euro
3.937.468,69 e definendo l'estensione temporale dell'evento per il Veneto a partire dal "12 novembre 2019";
• successivamente con Ordinanza n. 622 (O.C.D.P.C), in data 17 dicembre 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
299 del 21/12/2019, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le Regioni interessate, ha nominato
i Presidenti delle Regioni quali Commissari delegati per la realizzazione degli interventi necessari al superamento del
contesto emergenziale in argomento;
• inoltre con successiva Delibera del Consiglio dei Ministri (D.C.M.) in data 17/01/2020 sono stati disposti ulteriori
stanziamenti di risorse a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del D. Lgs n. 1/2018
a favore delle varie Regioni interessate dagli eccezionali eventi meteorologici del mese di novembre 2019 per la
realizzazione degli interventi necessari al superamento dell'emergenza, assegnando alla Regione del Veneto l'ulteriore
somma di Euro 40.183.531,31;
PREMESSO ALTRESI' CHE:
• ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4 dell'O.P.D.P.C. n. 622/2019, il Commissario delegato predispone il Piano degli
interventi necessario per salvaguardare la pubblica e privata incolumità della popolazione coinvolta. In particolare il
Piano dispone in ordine:
a. all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione
interessata dagli eventi oltre che degli interventi necessari per la rimozione delle situazioni di
pericolo per la pubblica e privata incolumità;
b. al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle
attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, e alle misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;
• ai sensi del medesimo art. 1, comma 5, dell'O.P.D.P.C. n. 622/2019 il predetto Piano degli interventi, può essere
articolato anche per stralci e può essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse stanziate di
cui all'art. 8 (come ripartite con le sopracitate D.C.M. del 17/01/2020) nonché delle ulteriori risorse finanziarie che
saranno rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del D. Lgs n. 1/2018 ivi comprese
quelle di cui alle lettere c) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato decreto (come ripartite con la sopracitata D.C.M.
17/01/2020) e sottoposti alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.
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ATTESA in particolare l'urgenza di procedere alla nomina dei Soggetti attuatori ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'OCDPC n.
622/2019, ai quali affidare i rispettivi ambiti d'azione e d'intervento, con l'ordinanza n. 1 del 12/2/2020 il Commissario
Delegato Dott. Luca Zaia ha individuato e nominato, tra i dirigenti e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte, il
dott. Nicola Dell'Acqua, già Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, quale Soggetto Attuatore, con le funzioni di
Settore Pianificazione ed Esecuzione degli Interventi.
CHE con ordinanza n. 5 del 31/12/2020 il Commissario Delegato Dott. Luca Zaia ha confermato dott. Nicola Dell'Acqua, ora
Direttore dell'Agenzia Regionale Veneto Agricoltura, quale Soggetto Attuatore, con le funzioni di Settore Pianificazione ed
Esecuzione degli Interventi.
APPURATO CHE
• in attuazione dell'art. 1 comma 2 dell ' O.C.D.P.C n. 622/2019, con ordinanze n. 2 del 29/9/2020, n. 3 del 7/10/2020 e
n. 4 del 14/12/2020 sono stati individuati i soggetti attuatori tra cui il dott. Gianmaria Sommavilla in qualità di
Dirigente pro-tempore dell'U.O. Forestale, ora U.O. Servizi Forestali ai sensi della D.G.R. n. 571 in data 04/05/2021,
successivamente integrata con D.G.R. n. 715 in data 08/06/2021;
• al Soggetto Attuatore della Regione del Veneto - Dirigente Pro-tempore dell'U.O. Servizi Forestali, della Regione
Veneto, sono state attribuite le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, appalto, sottoscrizione
del contratto, esecuzione degli interventi e liquidazione;
• la già citata O.C. 4/2020 individua nel Dirigente pro-tempore dell'U. O. Forestale della Regione del Veneto il
Soggetto attuatore dell'intervento in oggetto;
• in applicazione dei succitati provvedimenti la preesistente "U. O. Forestale" ha assunto la denominazione di "U. O.
Servizi Forestali" subentrando nelle attribuzioni e nelle funzioni di competenza;
CONSIDERATO CHE, con Ordinanza Commissariale n. 4 del 14/12/2020 sono stati approvati gli elenchi degli interventi,
assegnate le risorse finanziarie con il relativo impegno;
CHE nella medesima ordinanza è previsto, all'Allegato B, l'intervento relativo BL-139: "Consolidamento alveo e versanti
dissestati Rio Cusighe loc. Veneggia in comune di Belluno (BL), per un importo di €. 683.189,96;
VISTO l'art. 3 comma 1 dell'O.C.D.P.C. 622/2019 che autorizza i Commissari Delegati e/o i Soggetti Attuatori a provvedere in
deroga a leggi e specifiche disposizioni statali e regionali, sulla base di apposita motivazione, per le attività urgenti di
protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione del
Veneto a partire dal mese di novembre 2019;
RITENUTO di dover applicare tutte le deroghe sopra richiamate perdurando l'esigenza di tutela della pubblica e privata
incolumità mediante la messa in sicurezza di situazioni di rischio elevato e al fine di non determinare un grave danno
all'interesse pubblico, ivi compresa la perdita dei finanziamenti;
CHE, in particolare per il presente atto, ci si avvale delle deroghe previste per i seguenti articoli del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
art. 32 fasi delle procedure di affidamento; art. 33 controlli sugli atti delle procedure; art. 36 in materia di contratti sotto soglia;
art. 37 relativo alle centrali di committenza; art. 40 per l'uso dei mezzi di comunicazione elettronici; artt. 60 e 61 in materia di
procedure per la scelta del contraente; art. 63 relativamente alla possibilità di utilizzare la procedura negoziata senza previa
pubblicazione;
VISTA la nota del Commissario Delegato, dott. Luca Zaia, del 26/11/2021 prot. 555324 con cui si informa che per le
procedure di liquidazione, per quelle di approvazione e contrattualizzazione degli interventi programmati, si deve procedere
come quanto stabilito dalla O.C.P.D.C. 622/19;
VISTO il progetto definitivo-esecutivo BL-139 redatto Dott.ssa Ing. Marika Righetto nata a Padova il 12.09.1977, residente a
Padova (PD), in via F.G. D'Acquapendente n. 4 - Partita I.V.A. 04079550283, con studio in Via F.G. Acquapendente n. 4 a
Padova (PD) per il "Consolidamento alveo e versanti dissestati Rio Cusighe loc. Veneggia in comune di Belluno (BL)";
VISTO il proprio precedente Decreto n. 45 del 21/09/2021 di approvazione in linea tecnica ed economica del progetto BL-139
sopra richiamato che riportava il seguente quadro economico:
LAVORI
ONERI
TOT

420.238,93
13.032,05
433.270,98
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SOMME A DISPOSIZIONE
iva sui lavori
ART. 113 DLGS 50/2016
ANALISI E COLLAUDI
Pubblicità
oneri procedure gara
Spese tecniche esterne progettazione (iva e oneri compresi)
Spese tecniche esterne CSP-CSE (iva e oneri compresi)
Spese tecniche esterne indag. Geognostiche - rel.assist. Geologica (iva e oneri compresi)
imprevisti
lavori in economia per opere di finiture
SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE

99.279,62
8.665,42
8.000,00
375,00
16.669,84
23.426,78
7.798,62
28.264,84
47.438,87
10.000,00
249.918,98
683.189,96

VISTO il decreto del Commissario Delegato n. 109 del 25/06/2019 con il quale è stata approvata la Convenzione tra il
Commissario Delegato stesso e Veneto Strade S.p.A. nella qualità di soggetto attuatore tra l'altro anche per l'indizione e
gestione delle procedure di aggiudicazione diverse da quelle stradali;
CONSIDERATO che lo scrivente si è avvalsa di Veneto Strade S.p.A. come stazione appaltante ai sensi della convenzione
sopra citata;
RICHIAMATA la nota pervenuta da Veneto Strade, stazione appaltante, con protocollo 2890/2021 del 07/12/2021 con la quale
si attesta la verifica dei requisiti in capo al CONSORZIO STABILE ANTELAO, Fraz. Cadola, 39, 32014 Ponte nelle alpi
(BL), codice fiscale e partita IVA: 01248150250, la quale ha offerto un ribasso del 9,770% su un importo a base di gara di €
420.238,93, esclusi oneri per la sicurezza pari a € 13.032,05, per un importo contrattuale di € 392.213,64 compresi gli oneri di
sicurezza, al netto dell'IVA;
VISTO il quadro economico rimodulato a seguito delle risultanze della procedura negoziata svolta da Veneto Strade Spa e così
riportato:
LAVORI
ONERI
TOT
SOMME A DISPOSIZIONE
iva sui lavori
ART. 113 DLGS 50/2016 (incentivo progettazione 1,6%)
ANALISI E COLLAUDI
Contributo oneri gara lavori (ANAC)
oneri procedure gara
Spese tecniche esterne progettazione (iva e oneri compresi)
Spese tecniche esterne CSP-CSE (iva e oneri compresi)
Spese tecniche esterne indag. Geognostiche - rel.assist. Geologica (iva e oneri compresi)
imprevisti
lavori in economia per opere di finiture
SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE

379.181,59
13.032,05
392.213,64
86.287,00
8.665,42
8.000,00
375,00
16.669,84
23.426,78
7.798,62
28.264,84
101.128,82
10.000,00
290.976,32
683.189,96

CONSIDERATO che la spesa per i lavori in oggetto è coperta con i fondi impegnati con O.C. n. 4 del 14/12/2020 sulla
contabilità speciale n. 6178 intestata a "Pres. Reg. Veneto C.D. 622-19;
CHE l'esecuzione dei lavori previsti nel progetto riveste carattere di emergenza in considerazione della necessità di ripristino
delle condizioni di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
VISTO l'esito della procedura di verifica dei requisiti, di carattere generale nonché di quelli tecnico professionali e di capacità
economica finanziaria di cui al Codice dei Contratti vigente, conclusasi con esito positivo;
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CHE la spesa trova copertura a valere sul "Fondo per le emergenze nazionali" di cui all'art. 44, c. 1, del D. Lgs. n.1/2018;
VISTI
• il R. D. 25.07.1904, n. 523 e s. m. i.
• il R. D. 30.12.1923, n. 3267 e s.m.i.,
• il D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
• il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
• il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
• il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;
• il D.P.R. 13/02/2017, n. 31;
• il D. Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i.
• l'Ordinanza Commissariale n. 1 in data 12/2/2020;
• l'Ordinanza Commissariale n. 4 in data 14/12/220;
• l'Ordinanza Commissariale n. 5 in data 31/12/2020;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, alla ditta CONSORZIO STABILE ANTELAO, Fraz. Cadola, 39, 32014 Ponte nelle alpi (BL), codice
fiscale e partita IVA: 01248150250, che ha presentato un ribasso pari al 9,770% sull'importo a base di € 420.238,93, i
lavori di consolidamento alveo e versanti dissestati Rio Cusighe, loc. Veneggia, in comune di Belluno (BL), per
l'importo lavori di €. 379.181,59, IVA esclusa, oltre a € 13.032,05 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per
un importo contrattuale di €. 392.213,64;
3. di approvare il nuovo quadro economico rimodulato a seguito dell'esito della procedura di affidamento come riportato
nelle premesse;
4. di dare atto che l'affidamento dell'incarico sarà perfezionato mediante la stipula di apposito contratto in deroga al
termine dilatorio di cui all'art. 32, c. 9, del D. Lgs. n. 50/2016;
5. di dare atto che la spesa prevista in € 392.213,64, oneri per la sicurezza compresi e IVA esclusa, trova copertura
finanziaria con i fondi stanziati a valere sulla contabilità speciale n. 6178 intestata a "Pres. Reg. Veneto C.D. 622-19"
e sulla disponibilità accertata, di cui all'allegato B dell'Ordinanza del Commissario Delegato n. 4/2020, a valere sul
"Fondo per le emergenze nazionali" di cui all'art. 44, c. 1, del D. Lgs. n.1/2018;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto sul BUR della Regione del Veneto ai sensi art. 42 del D. Lgs 33/2013
nonché sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione
Commissariali e Post Emergenziali.
Soggetto Attuatore Regione Veneto Direttore pro tempore U.O. Servizi Forestali Dott. Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 466024)
COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEGLI
ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE DAL 12 NOVEMBRE 2019 HA COLPITO IL TERRITORIO DELLA
REGIONE VENETO
Decreto n. 71 del 22 dicembre 2021.
O.C.D.P.C. 622/2019 - Ordinanza Commissariale n. 4 del 14-12-2020. COD. 137 - I0323 - LAVORI DI
RICOSTRUZIONE DELLA PLATEA DI FONDO AL-VEO A VALLE DELLA PRIMA PARATOIA, IN SINISTRA
IDRAULICA, DELLA TRA-VERSA SUL FIUME BRENTA, IN COMUNE DI VIGONOVO (VE). Importo
complessivo progetto Euro 750.000,00. INCARICO PROFESSIONALE DI "PROGETTAZIONE DEFINITIVA,
ESECUTIVA E ATTIVITA' PER IL COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE". Importo netto
contrattuale Euro 59.500,00. CUP: H85H20000060001 - CIG: 8609069C79. LIQUIDAZIONE dell'incarico, della fase
progettuale, pari a complessivi Euro 59.818,08.

IL SOGGETTO ATTUATORE REGIONE DEL VENETO DIRIGENTE
PRO TEMPORE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VENEZIA
PREMESSO CHE:
- a partire dal 12/11/2019 si sono succeduti eventi meteorologici eccezionali caratterizzati da abbondanti e violente
precipitazioni, mareggiate e ripetute alte maree che hanno colpito l'intero territorio regionale. In particolare detti eventi hanno
investito le coste con forti mareggiate, ma anche l'entroterra dove i principali corsi d'acqua hanno superato i livelli di guardia,
minacciando la sicurezza del territorio e l'incolumità della popolazione, nonché causando danni ingentissimi al patrimonio
pubblico e privato per oltre 1,6 miliardi di euro come emerge dalla relazione redatta dalla Direzione regionale di Protezione
civile finalizzata all'attivazione del F.S.U.E;
- con decreto n. 145 del 13/11/2019 il Presidente della Regione del Veneto ha dichiarato, conseguentemente, lo "stato di crisi"
ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), della L.R. n. 11/2001 a seguito degli eventi eccezionali sopra specificati;
- con Delibera in data 02/12/2019, il Consiglio dei Ministri (D.C.M.) ha esteso lo stato di emergenza già dichiarato con propria
delibera del 14/11/2019, al territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia
Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto;
- con la medesima delibera sono state ripartite le risorse messe a disposizione dal Fondo per le emergenze nazionali di cui
all'art. 44, comma 1, del D.Lgs n. 1/2018 fra le diverse Regioni, assegnando al Veneto la somma complessiva di Euro
3.937.468,69 e definendo l'estensione temporale dell'evento per il Veneto a partire dal " 12 novembre 2019";
- successivamente con Ordinanza n. 622 (O.C.D.P.C.), in data 17 dicembre 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del
21/12/2019, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le Regioni interessate, ha nominato i Presidenti delle
regioni quali Commissari delegati per la realizzazione degli interventi necessari al superamento del contesto emergenziale in
argomento;
- inoltre con successiva Delibera del Consiglio dei Ministri (D.C.M.) in data 17/01/2020 sono stati disposti ulteriori
stanziamenti di risorse a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del D.Lgs n. 1/2018 a favore
delle varie Regioni interessate dagli eccezionali eventi meteorologici del mese di novembre 2019 per la realizzazione degli
interventi necessari al superamento dell'emergenza, assegnando al Veneto l'ulteriore somma di Euro 40.183.531,31
- con l'Ordinanza n. 1 del 12-02-2020 il Commissario Delegato Dott. Luca Zaia, ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'O.C.D.P.C. n.
622/2019, ha individuato tra i dirigenti e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte, i Soggetti attuatori, di
comprovata professionalità ed esperienza, tra i quali è stato nominato Soggetto Attuatore per il SETTORE PIANIFICAZIONE
ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI e Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Nicola Dell'Acqua - già Direttore
della Area Tutela e Sviluppo del Territorio - al fine di individuare gli interventi di prima emergenza. Di somma urgenza ed
urgenti conseguenti agli eventi calamitosi che a partire dal 12 novembre 2019 hanno interessato il territorio del Veneto, e
predisposizione, in collaborazione, ove necessario, con enti locali interessati dell'elenco degli interventi finalizzato alla
definizione del Piano previsto dall'articolo 1, comma 3, lettere a) e b) dell'O.C.D.P.C. n. 622/2019 da sottoporre al Capo
Dipartimento della Protezione Civile per la conseguente approvazione;
- per lo svolgimento delle attività sopra indicate, il Soggetto Attuatore può avvalersi del personale delle Strutture afferenti
all'Area tutela e Sviluppo del Territorio;
- con l'Ordinanza n. 3 del 07-10-2020 il Commissario Delegato Dott. ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 622/2019,
ha individuato, all'allegato B colonna H, tra i dirigenti e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte, i Soggetti
attuatori, di comprovata professionalità ed esperienza, ai quali sono stati affidati i diversi settori di intervento;
- con delibera della Giunta Regionale n. 1804 del 22-12-2020 il dott. Nicola Dell'Acqua, già Direttore Regionale dell'Area
tutela e Sicurezza del Territorio è stato nominato, con decorrenza del 1° gennaio 2021, Direttore dell'Agenzia Regionale
Veneto Agricoltura;
- con l'Ordinanza n. 5 del 31-12-2020 il Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 622/2019, ha
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confermato il Dott. Nicola Dell'Acqua quale Soggetto Attuatore per il SETTORE PIANIFICAZIONE ED ESECUZIONE
DEGLI INTERVENTI previsto dalla O.C.D.P.C. n. 622/2019;
DATO ATTO che l'intervento denominato "LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELLA PLATEA DI FONDO ALVEO A
VALLE DELLA PRIMA PARATOIA, IN SINISTRA IDRAULICA, DELLA TRAVERSA SUL FIUME BRENTA, IN
COMUNE DI VIGONOVO (VE)" fa parte del Piano di cui al DCM 17 gennaio 2020 ed è stato ricompreso a valere sulle
risorse a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1 del D. Lgs. n. 1/2018 a favore delle Regioni
interessate dagli eccezionali eventi meteorologici del mese di novembre 2019;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4 del 14-12-2020 con la quale vengono impegnate le risorse finanziarie per
l'effettuazione del "Piano degli Interventi", tra i quali rientra nell'Allegato B, il progetto denominato LAVORI DI
RICOSTRUZIONE DELLA PLATEA DI FONDO ALVEO A VALLE DELLA PRIMA PARATOIA, IN SINISTRA
IDRAULICA, DELLA TRAVERSA SUL FIUME BRENTA, IN COMUNE DI VIGONOVO (VE). N. 137, per l'importo
complessivo di € 750.000,00;
VISTO il Decreto Commissariale n. 2 del 01-02-2021 del Soggetto Attuatore U.O. Genio Civile di Venezia con il quale si
determina a contrarre e contestuale affidamento dell'incarico di "Progettazione definitiva, esecutiva e attività per il
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione", per complessivi € 75.493,60 a totale carico della Contabilità Speciale n.
6178;
VISTO il Decreto Commissariale n. 2 del 01-02-2021 con il quale viene affidato allo Studio ZOLLET INGEGNERIA srl con
sede in Santa Giustina (BL) Viale della Stazione, 40 C.F./P.IVA 01158730257 l'Incarico per "Progettazione definitiva,
esecutiva e attività per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs.
5/2016 come modificato dal D.L. n. 76 del 17-07-2020, convertito in legge n. 120 del 11-09-2020 per complessivi € 75.493,60;
VISTA la Lettera Commerciale Sostitutiva del contratto sottoscritta in data 11-03-2021 e repertoriata al n. 1, con la quale si è
provveduto a perfezionare l'atto di Incarico per "Progettazione definitiva, esecutiva e attività per il coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione" allo Studio Zollet Ingegneria srl con sede in Santa Giustina (BL) C.F/P.IVA 01158730257;
VISTO l'art. 3 della lettera di incarico in cui si stabilisce il pagamento del compenso in più fasi e ritenuto che stato effettuato il
completamento della fase di progettazione svolto dalla Studio Zollet Ingegneria srl, come da relativa attestazione in data
09-12-2021;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento dell'obbligazione:
• Lettera Commerciale Sostitutiva del contratto di incarico, rep. n. 1, allo Studio Zollet Ingegneria srl C.F/P.IVA
01158730257;
• Fattura n. 69/FE del 26-11-2021 dello Studio Zollet Ingegneria srl con sede in Santa Giustina (BL) Viale della
Stazione, 40 C.F./P.IVA 01158730257 per l'importo complessivo di € 59.818,08 pari a € 49.031,21 per imponibile,
compressivo degli oneri previdenziali al 4% ed € 10.786,87 per IVA al 22%;
• la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010, la scheda dati anagrafici e la scheda posizione
fiscale, corredate dal documento personale, pervenute al protocollo regionale al n. 50440 in data 03-02-2021;
• il Documento unico di regolarità contributiva rilasciato da INAIL e INPS in data 09-12-2021, con esito regolare;
• la corretta e completa esecuzione delle attività richieste, come da relativa attestazione in data 09-12-2021;
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• alla liquidazione dello Studio Zollet Ingegneria srl con sede in Santa Giustina (BL) in Viale della Stazione n. 40
C.F./P.IVA 011587302257, dell'importo imponibile, compresi gli oneri previdenziali, di € 49.031,21 per il pagamento
in acconto della prestazione professionale nell'ambito dell'intervento in oggetto, mediate pagamento sul c/c bancario
indicato in fattura:
RISCONTRATA la corrispondenza dei dati presenti in fattura con la documentazione agli atti;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 622 del 17-12-2019;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1/2020;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 3/2020;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 5/2020;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati
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DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di quantificare in € 59.818,08 la somma necessaria per il pagamento allo Studio Zollet Ingegneria srl con sede in
Santa Giustina (BL) Viale della Stazione, 40 C.F./P.IVA 01158730257 - cod. anagrafica regionale 00162570, quale
compenso dell'incarico professionale "Progettazione definitiva, esecutiva e attività per il coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione", codice intervento n. 137 - VE-I0322 di cui all'O.C. n. 4 del 14-12-2020
3. di liquidare la fattura n. 69/FE del 26-11-2021 per l'importo complessivo di € 59.818,08 pari a € 49.031,21 per
imponibile, comprensivo degli oneri previdenziali al 4%, ed € 10.786,87 a favore dell'Erario per quota relativa all'IVA
del 22%
4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi a carico della Contabilità Speciale n. 6178 intestata a
"COMMISSARIO DELAGATO O.C.D.P.C. 622/2019" con Ordinanza Commissariale n. 3 del 07-10-2020, dando
atto che la spesa trova copertura nelle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento;
5. di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario Delegato, il presente provvedimento per la predisposizione degli
ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 3);
6. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
Dott. Ing. Alessandro De Sabbata
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(Codice interno: 466334)
COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEGLI
ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE DAL 12 NOVEMBRE 2019 HA COLPITO IL TERRITORIO DELLA
REGIONE VENETO
Decreto n. 72 del 27 dicembre 2021
"O.C.D.P.C. n. 622/2019 - O.C. 3 del 07 Ottobre 2020. Progetto BL-61 - Erosioni spondali, sovralluvionamento torrente
Fiorentina in comune di Selva di Cadore (BL) - Importo progetto pari ad Euro. 270.000,00. CUP: H64H20000020001.
Decreto approvazione progetto e decreto a contrarre.".

IL SOGGETTO ATTUATORE
REGIONE DEL VENETO - DIRIGENTE PRO-TEMPORE DELL'U.O. SERVIZI FORESTALI
PREMESSO CHE:
• a partire dal 12/11/2019 si sono succeduti eventi meteorologici eccezionali caratterizzati da abbondanti e violente
precipitazioni, mareggiate e ripetute alte maree che hanno colpito l'intero territorio regionale. In particolare detti
eventi hanno investito le coste con forti mareggiate, ma anche l'entroterra dove i principali corsi d'acqua hanno
superato i livelli di guardia, minacciando la sicurezza del territorio e l'incolumità della popolazione, nonché causando
danni ingentissimi al patrimonio pubblico e privato e alle attività economiche e produttive per oltre 1,6 miliardi di
Euro come emerge dalla relazione redatta dalla Direzione regionale di Protezione civile e Polizia Locale finalizzata
all'attivazione del F.S.U.E.;
• con Ordinanza n. 622 (O.C.D.P.C.), in data 17 dicembre 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del
21/12/2019, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le Regioni interessate, ha nominato i
Presidenti delle Regioni quali Commissari delegati per la realizzazione degli interventi necessari al superamento del
contesto emergenziale in argomento;
• con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al
superamento dell'emergenza: ai sensi dell'art. 1, comma 5, dell'O.C.D.P.C. n. 622/2019 il predetto Piano degli
interventi, può essere articolato anche per stralci e può essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle
risorse stanziate di cui all'art. 8 (come ripartite con le sopracitate D.C.M. del 02/12/2019 e D.C.M. del 17/01/2020)
nonché delle ulteriori risorse finanziarie che saranno rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 24,
comma 2, del D.lgs. n. 1/2018 ivi comprese quelle di cui alle lettere c) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato decreto
(come ripartite con la sopracitata D.C.M. 17/01/2020) e sottoposti alla preventiva approvazione del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile.
• Il Commissario delegato ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile i Piani degli interventi, come
sopra, e successivamente approvati con le note dipartimentali n. POST/33725 del 09/06/2020 e n. POST/42790 del
03/08/2020;
• Il Commissario delegato con ordinanza n. 2 del 29/09/2020 ha successivamente approvato l'elenco degli interventi
come autorizzato dal dipartimento con la nota n. POST/33725 del 09/06/2020 e individuato i Soggetti attuatori;
• Il Commissario delegato con ordinanza n. 3 del 07/10/2020 ha successivamente approvato l'elenco degli interventi
come autorizzato dal dipartimento con la nota n. POST/42790 del 03/08/2020 e individuato i Soggetti attuatori;
• la citata O.C. 3/2020 individua nel Dirigente pro-tempore dell'U. O. Forestale della Regione del Veneto il Soggetto
attuatore dell'intervento in oggetto, al quale sono state attribuite le funzioni relative alla progettazione, approvazione
dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi e liquidazione;
• con deliberazione n. 571 in data 04/05/2021, successivamente integrata con deliberazione n. 715 in data 08/06/2021,
la Giunta regionale, in esecuzione degli adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura ha proceduto
all'individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative nelle stesse incardinate, in attuazione dell'art. 9 della L.
R. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.;
• in applicazione dei succitati provvedimenti la preesistente "U. O. Forestale" ha assunto la denominazione di "U. O.
Servizi Forestali" subentrando nelle attribuzioni e nelle funzioni di competenza;
VISTO che l'Ordinanza Commissariale n. 3 del 07/10/2020 ha approvato il Piano degli interventi afferente alle risorse
assegnate con Delibera del Consiglio dei Ministri del 17/01/2020 a valere sul Fondo per le emergenza nazionali di cui
all'art. 44, comma 1, del D.lgs. n. 1/2018;
CHE con la medesima ordinanza viene impegnata la spesa per l'effettuazione degli interventi di cui sopra e che nella stessa
rientra nell'elenco di cui all'Allegato B, l'intervento relativo a "Erosioni spondali, sovralluvionamento torrente Fiorentina in
comune di Selva di Cadore"- Codice intervento DLgs 1/2018-622- BL-61 per l'importo di € 270.000,00;
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PRESO ATTO che con nota prot. n. 392096 del 07/09/2021 il Soggetto Attuatore Regione del Veneto - Dirigente pro-tempore
dell'U.O. Servizi Forestali ha nominato il dott. Mario Gaio P.O. Gestione lavori in affidamento quale Responsabile Unico del
Procedimento per l'intervento codice intervento DLgs 1/2018-622- BL-61 attribuendogli tutte le funzioni, i poteri e le facoltà
previste dall'art. 31 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ;
VISTO il progetto definitivo-esecutivo codice intervento DLgs 1/2018-622- BL-61 redatto dalla U.O. Servizi Forestali per
"Erosioni spondali, sovralluvionamento torrente Fiorentina in comune di Selva di Cadore" - Importo € 270.000,00 - composto
dai seguenti elaborati:
1. Relazione tecnica
2. Inquadramento territoriale
3. Planimetria generale di progetto
4. Sezioni di progetto
5. Elenco prezzi
6. Computo Metrico Estimativo, quadro incidenza manodopera e quadro economico
7. Capitolato speciale d'appalto e cronoprogramma
8. Documentazione fotografica
DATO ATTO che per il progetto sopra menzionato si evidenzia una spesa complessiva di Euro 270.000,00 così ripartita:
(A) Importo a base d'asta
LAVORI
Oneri per la sicurezza Covid 19 compresi (non soggetti a ribasso)
(A) SOMMANO
(B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
IVA al 22 % su lavori a base d'asta
Art. 113, comma 2 D. Lgs. 50/2016 (1,6%)
Coordinatore per la sicurezza
contributo oneri gara (ANAC)
Imprevisti
(B) SOMMANO
TOTALE

€ 213.507,69
€ 3.000,00
€ 216.507,69
€ 47.631,69
€ 3.464,12
€ 1.850,00
€ 225,00
€ 321,50
€ 270.000,00

VISTO che nel Capitolato Speciale d'Appalto non sono state individuate prestazioni o lavorazioni da eseguirsi esclusivamente
a cura dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
CONSIDERATO che la spesa per i lavori in oggetto è coperta con i fondi impegnati con O.C. n. 3 del 07.10.2020 sulla
contabilità speciale n. 6178 intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.622 - 19";
CONSIDERATO che l'esecuzione dei lavori previsti nel progetto riveste carattere di urgenza in considerazione della necessità
di ripristino delle condizioni di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
VISTO l'art. 3 "Deroghe" dell'OCDPC 622/2019 e l'art. 4 comma 3 dell'Ordinanza n. 3/2020 del Commissario Delegato si
ritiene di dover applicare le deroghe relativamente alle procedure ivi previste;
ACCERTATO:
• che per l'intervento in progetto non risulta necessario acquisire l'autorizzazione paesaggistica in base al punto A.25)
del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017 e all'art. 149 del D.Lgs n. 42 del 22/01/2004, stante il carattere dell'opere
essenzialmente manutentivo;
• che nel progetto non è prevista l' acquisizioni di aree o immobili;
• che per il progetto è stata verificata la non necessità della Valutazione di Incidenza Ambientale;
RILEVATO :
• che i lavori risultano regolarmente definiti nel progetto come si evince dal verbale di verifica del 13/12/2021;
• che il verbale di validazione del progetto è stato redatto in data 13/12/2021 dal RUP dott. Mario Gaio;
DATO ATTO che i suddetti lavori sono riconducibili, in base alle disposizioni del D.P.R. 207/10, alla categoria prevalente
OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica classifica I;
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CONSIDERATO che l'art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. 76/2020, convertito con Legge 120/2020 e s.m.i., consente la procedura
negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 con consultazione di almeno cinque operatori economici, ove
esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici per l'affidamento degli appalti di importo complessivo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a
1.000.000,00 euro;
VISTO che per l'affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto ci si avvale del sopra citato articolo nonché delle deroghe
previste dall'art. 3 "Deroghe" dell'OCDPC 622/2019 e l'art. 4 comma 3 dell'Ordinanza n. 3/2020 del Commissario Delegato;
VISTO inoltre l'art. 1 c. 3 del D.L. 76/2020, convertito con Legge 120/2020 e s.m.i. prevede la possibilità di adottare il criterio
di aggiudicazione con il prezzo più basso, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 comma 2, 2-bis e 2-ter del D.Lgs 50/2016 anche
qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
RITENUTO di dover applicare tutte le deroghe sopra richiamate, perdurando il rischio idrogeologico e l'urgente esigenza di
tutela della pubblica e privata incolumità mediante la messa in sicurezza di situazioni di rischio elevato;
RITENUTO di poter procedere all'approvazione del progetto esecutivo in argomento;
VISTI:
• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
• il D.P.R. 5/10/2010 n. 207 e s.m.i.;
• il D.M. n. 49 del 2008
• il D.lgs. n. 1/2018;
• il D.L. 76/2020, convertito con Legge 120/2020 e s.m.i.;
• l'O.C.D.P.C. n° 622/2019;
• l'Ordinanza Commissariali n. 3/2020
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare in linea tecnica ed economica il progetto Codice intervento DLgs 1/2018-622- BL-61 redatto dalla U.O. Servizi
Forestali per gli interventi di "Erosione spondale salvaguardia a consolidamento difese e opere idrauliche esistenti danneggiate
a protezione delle strutture e infrastrutture della Val di Gares in Comune di Canale d'Agordo (BL)" - Importo € 270.000,00
CUP: J24H20001590001, il cui quadro economico risulta articolato come in premessa riportato;
3. di prendere atto che il progetto in argomento si compone degli elaborati elencati nelle premesse;
4. di dare atto che non sono state individuate prestazioni o lavorazioni da eseguirsi esclusivamente a cura dell'aggiudicatario ai
sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;
5. di dare atto che la spesa prevista in € 270.000,00 codice intervento DLgs 1/2018-622- BL-61 trova copertura finanziaria con
i fondi stanziati a valere sulla contabilità commissariale n. 6178 ai sensi dell'OCDPC n. 622/2019 - eccezionali eventi
meteorologici verificatesi dal 12 novembre 2019 di cui all'ordinanza commissariale 3 del 07/10/2020;
6. di avvalersi delle deroghe previste all'art. 3 dell'O.C.D.P.C. 622/2019;
7. che sia indetta la gara di appalto per i lavori in oggetto;
8. di avvalersi del D.L. 76/2020, convertito con Legge 120/2020 e s.m.i. e delle deroghe previste all'art. 4 dell'O.C.D.P.C.
558/2018 come in premessa specificate;
9. che all'appalto dei lavori si provvederà mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi l'art. 1 c.2 lett. b) del D.L.
76/2020, convertito con Legge 120/2020 e s.m.i., con invito di almeno cinque operatori economici in possesso dei requisiti
previsti dalla normativa vigente, ove esistenti e, che, l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, determinato
mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 1 c. 3 del D.L. 76/2020, convertito con Legge 120/2020 e s.m.i. (con
esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia di cui
all'art. 97 comma 2, 2-bis e 2-ter del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.);
10. di provvedere all'aggiudicazione dei lavori anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e congrua;
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11. che il contratto per la realizzazione dell'intervento dovrà essere stipulato a corpo e a misura, a mezzo scrittura privata, resa
in modalità digitale, firmata dall'offerente e dal Soggetto Attuatore Regione del Veneto Dirigente Pro-Tempore dell'U.O.
Servizi Forestali;
12. che le clausole essenziali del contratto sono contenute nella lettera d'invito, nel capitolato speciale d'appalto;
13. di pubblicare integralmente il presente decreto sul BUR della Regione del Veneto ai sensi art. 42 del D. Lgs 33/2013,
nonché sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione
Commissariali e Post Emergenziali.
Il Soggetto Attuatore Regione del Veneto Dirigente Pro-Tempore dell'U.O. Servizi Forestali Dott. Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 466864)
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 65 del 3 dicembre 2021
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto finalizzato alla programmazione e al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, stipulato ai sensi della L.
191/2009. Quarto Atto Integrativo. Direzione Difesa del Suolo e della Costa Progetto: "Estensione invaso di Montebello
a servizio del torrente Chiampo. Progetto ampliamento bacino esistente. ID 454", Primo Stralcio. Importo progetto
Euro 21.800.000,00. Codice ISPRA: 05IR018/G4 - CUP : H13B11000450003. Impegno delle risorse finanziarie, pari ad
Euro 21.691.295,30, a valere sulla contabilità speciale n. 5596, necessarie alla copertura delle spese per la realizzazione
dell'intervento.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE:
• la Legge n. 191 del 23/12/2009, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010), all'articolo 2, comma 240, prevede di destinare risorse economiche per interventi diretti a
rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico tramite accordi di programma sottoscritti dalle Regioni
interessate, tra cui il Veneto, e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
• la Regione del Veneto ha presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la proposta di
programmazione regionale, approvata con DGRV n. 2816 del 23/11/2010, dei più urgenti interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico;
• il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione del Veneto, a seguito della proposta di
cui al punto precedente, in data 23/12/2010 hanno stipulato l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione
e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
• detto Accordo di Programma è stato rimodulato con il Primo Atto Integrativo del 10/11/2011, con il Secondo Atto
Integrativo del 31/03/2015, con il Terzo Atto Integrativo del 05/12/2016 e da ultimo con il Quarto Atto Integrativo
approvato, analogamente ai precedenti, con Decreto del Direttore Generale per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua
(SUA) n. 131 del 02/11/2020 e registrato alla Corte dei Conti con n. 3489 in data 15/11/2020;
TENUTO CONTO CHE:
• ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la
tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle
imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti
derivanti dalla normativa europea", come convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116:
♦ i Presidenti delle Regioni sono subentrati, relativamente al territorio di competenza, nelle funzioni dei
commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma
240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali;
♦ i Presidenti delle Regioni, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei
lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere
tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi
servizi e forniture, possono avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e
amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS
S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti,
non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate;
• con decreto n. 32 del 09/08/2016 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10,
comma 2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore regionale dell'allora Struttura di Progetto Gestione
Post Emergenze connesse ad eventi calamitosi, assegnando al medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati
compiti e funzioni per la realizzazione dei quali ha previsto, altresì, la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli
Uffici regionali;
CONSIDERATO che il Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, ai sensi dell'art. 10 della
legge 11 agosto 2014 n. 116, dà attuazione agli interventi previsti nell'Accordo di Programma predisponendo, nel limite delle
risorse finanziarie disponibili, gli impegni di spesa necessari all'attuazione degli interventi programmati;
VISTI:
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• l'Accordo di programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico individuati con DPCM del 15/09/2015 (art. 7, comma 2, del Decreto Legge
12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11/11/2014, n. 164);
• il DPCM 14/07/2016, recante le modalità di funzionamento del "Fondo per la progettazione degli interventi contro il
dissesto idrogeologico" di cui all'art. 55 della legge n. 221 del 28/12/2015, diretto a favorire l'efficace avanzamento
delle attività progettuali delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico al fine di rendere le stesse
immediatamente cantierabili;
• il Decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM del 22/11/2017 che, ai
sensi del DPCM di cui al punto precedente, assegna alla Regione del Veneto l'importo complessivo di Euro
418.095,00 per la progettazione esecutiva dell'intervento denominato " Estensione invaso di Montebello a servizio del
torrente Chiampo. Progetto ampliamento bacino esistente. ID 454";
• il DPCM del 20/02/2019 con il quale è stato adottato il "Piano Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico,
il ripristino e la tutela della risorsa ambientale" che prevede, tra le varie azioni, la predisposizione di Piani stralcio di
interventi immediatamente eseguibili;
CONSIDERATO CHE:
• il Quarto Atto integrativo dell'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare e la Regione del Veneto del 23 dicembre 2010, sottoscritto in data 02/11/2020, è finalizzato alla
programmazione e al finanziamento di ulteriori interventi afferenti il Piano Nazionale Stralcio 2020 (di cui al DPCM
20/02/2019), includendo prioritariamente le opere inserite nella Sezione programmatica del Piano Stralcio aree
metropolitane (di cui al DPCM 15/09/2015) e per le quali il Ministero ha finanziato la progettazione ai sensi del
DPCM 14/07/2016;
• il suddetto Quarto Atto integrativo, in linea con le priorità di cui al punto precedente, prevede la realizzazione del
primo stralcio dell'intervento denominato "Estensione invaso di Montebello a servizio del torrente Chiampo. Progetto
ampliamento bacino esistente. ID 454", Codice ReNDiS 05IR018/G4, dell'importo complessivo di Euro
21.800.000,00, inserito nella Sezione programmatica del Piano Stralcio aree metropolitane (di cui al DPCM
15/09/2015) e per il quale, ai sensi del DPCM 14/07/2016, il Ministero ha erogato la somma di Euro 108.704,70 come
contributo per la progettazione;
• alla luce di detta integrazione, il piano degli interventi programmati nell'ambito dell'Accordo di Programma di cui in
oggetto risulta definito per un totale di 47 interventi dell'importo complessivo di Euro 81.065.000,00, le cui risorse
finanziarie sono ripartite come indicato nella seguente tabella:
FONTI
Delibera CIPE n. 6/2012
Art. 2, comma 240 della L. 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) come
rideterminate dai successivi provvedimenti normativi
Fondi a valere sui FSC
MATTM
Fondi bilancio MATTM, Cap. 7511 PG1
4° Atto integrativo, Piano Stralcio 2020 (inclusa la quota erogata per progettazione ai
sensi del DPCM 14/07/2016)
TOTALE RISORSE MATTM
Risorse provenienti dalle economie e dalla rimodulazione di analoghi programmi di
REGIONE DEL
interventi finanziati ex L. 183/89
VENETO
TOTALE RISORSE REGIONE DEL VENETO
TOTALE COMPLESSIVO

RISORSE
(Euro)
17.288.000,00
4.127.526,39
14.565.473,61
14.400.000,00
21.800.000,00
72.181.000,00
8.884.000,00
8.884.000,00
81.065.000,00

TENUTO CONTO CHE:
• il DPCM 14/07/2016, recante le modalità di funzionamento del "Fondo per la progettazione degli interventi contro il
dissesto idrogeologico", all'art. 8 precisa che "al momento del finanziamento dell'esecuzione dell'intervento, la cui
progettazione è stata sostenuta dal Fondo di cui all'art. 1 del presente decreto, le somme già assegnate per la
progettazione medesima sono recuperate con una decurtazione di pari importo del finanziamento destinato
all'attuazione dell'intervento" e che pertanto la somma erogata dal MATTM per la realizzazione dell'intervento in
oggetto, pari all'importo complessivo dello stesso decurtato della somma già erogata per la progettazione, ammonta ad
Euro 21.691.295,30;
VISTE:
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• la nota prot. n. 309773 del 28/07/2015 con la quale il Soggetto Attuatore richiedeva ai soggetti proponenti, individuati
nell'Accordo di Programma, di trasmettere i progetti cantierabili ed il relativo provvedimento di approvazione per il
successivo impegno di spesa;
• la nota prot. n. 419915 del 09/10/2017 con la quale il Soggetto Attuatore ha trasmesso il dettaglio delle procedure
amministrative per l'attuazione degli interventi finanziati esplicitando, per ogni intervento previsto dall'Accordo di
Programma, le strutture competenti per le attività di cui all'art. 5 del Decreto commissariale n. 32 del 09/08/2016;
• la nota prot. n. 272144 del 16/06/2021 con la quale il Soggetto Attuatore ha comunicato, alle strutture interessate, la
disponibilità nella Contabilità Speciale n. 5596 delle risorse per l'attuazione degli interventi dell'Accordo di
Programma ancora privi di impegno di spesa, tra i quali l'intervento in oggetto, invitando a provvedere alla
trasmissione dei progetti approvati per il perfezionamento dei relativi provvedimenti di impegno;
• la nota prot. n. 390448 del 06/09/2021 con la quale il Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa ha
trasmesso, al fine dell'assunzione del relativo impegno di spesa, il progetto esecutivo dell'intervento, previsto dal
Quarto Atto integrativo dell'Accordo di programma in oggetto, denominato "Estensione invaso di Montebello a
servizio del torrente Chiampo. Progetto ampliamento bacino esistente. ID 454", Primo Stralcio, Codice 05IR018/G4,
dell'importo complessivo di Euro 21.800.000,00, il cui quadro economico è stato approvato con decreto del Direttore
della Direzione Difesa del Suolo e della Costa n. 10 del 15/07/2021;
RITENUTO di procedere all'impegno delle risorse finanziarie, disponibili nella Contabilità Speciale n. 5596, necessarie alla
copertura delle spese per la realizzazione del suddetto intervento, pari ad Euro 21.691.295,30 assegnate, nell'ambito
dell'Accordo di Programma in oggetto, alla Regione del Veneto;
DECRETA
1. di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che con decreto dell' allora Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa n. 10 del
15/07/2021 è stato approvato il quadro economico del progetto esecutivo dell'intervento, previsto dal Quarto Atto
integrativo dell'Accordo di Programma in oggetto, intitolato "Estensione invaso di Montebello a servizio del torrente
Chiampo. Progetto ampliamento bacino esistente. ID 454", Primo Stralcio, Codice 05IR018/G4, dell'importo
complessivo di Euro 21.800.000,00;
3. di impegnare, nella Contabilità Speciale n. 5596 intestata al Commissario Straordinario Delegato per il rischio
idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Tesoreria dello Stato, Sezione di Venezia, la somma di
Euro 21.691.295,30 necessario alla copertura delle spese per la realizzazione dell'intervento di cui al punto 2);
4. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
nell'apposita sezione Tutela Ambientale e Governo del Territorio dedicata a Suolo e Sottosuolo.
Il Commissario delegato - Dott. Luca Zaia

652
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 7 gennaio 2022
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 466865)
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 66 del 7 dicembre 2021
Accordo di programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015 (art. 7, comma 2, del Decreto Legge
12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164). "Interventi sulla rete
idraulica del bacino del Lusore", Cod. ReNDis 05IR001/G4. Progetto esecutivo relativo all'intervento di:
"Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua del bacino di Malcontenta, Fosso di via Moranzani. Int. A.4.2 II lotto".
Importo finanziamento di Euro 2.050.000,00. CUP MASTER H77B12000180001-CUP collegato: I74H17000550002.
Liquidazione dell'importo di Euro 85.250,80 a favore del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive a titolo di rimborso
delle spese sostenute. Secondo accertamento crediti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
VISTO:
• il D.P.C.M. del 15 settembre 2015 che individua l'insieme degli interventi del Piano Stralcio per le aree metropolitane
e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvione tempestivamente cantierabili in quanto
dotati di progettazione definitiva od esecutiva;
• l'assegnazione alla Regione del Veneto, tramite il suddetto D.P.C.M., di complessivi Euro 104.133.573,19 per la
realizzazione dei seguenti interventi:
"Interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore", Codice ReNDiS 05IR001/G4, dell'importo complessivo di Euro
67.521.068,19, di cui Euro 61.858.573,19 finanziati con risorse del MATTM ed Euro 5.662.495,00 a valere sui fondi della
Legge Speciale per Venezia;
"Realizzazione di un invaso sul torrente Astico nei comuni di Sandrigo e Breganze (VI)", Codice ReNDiS 05IR019/G4,
dell'importo complessivo di Euro 31.275.000,00;
"Realizzazione di un'opera di invaso sul torrente Orolo in Comune di Costabissara e Isola Vicentina", Codice ReNDiS
05IR020/G4, dell'importo complessivo di Euro 11.000.000,00;
PREMESSO CHE:
• al fine di poter utilizzare tali risorse destinate al finanziamento dei sopracitati interventi, ai sensi dell'art. 7 comma 2
del Decreto Legge n. 133/2014 (convertito con modificazioni dalla legge n. 164/2014) è stato sottoscritto, in data
17/12/2015, uno specifico Accordo di Programma tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione del Veneto e la Città Metropolitana di Venezia;
• l'art. 5 del suddetto Accordo di Programma individua, quale soggetto responsabile dell'attuazione degli interventi, il
Presidente della Regione nella qualità di Commissario di Governo;
• il Presidente della Regione del Veneto ha sottoscritto tale Accordo anche in qualità di Commissario di Governo in
data 30/12/2015;
• l'art 10, comma 2 ter del D.L. n. 91 del 24/06/2014, prevede che il Commissario possa delegare apposito Soggetto
Attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Commissario e senza alcun onere aggiuntivo
per la finanza pubblica;
• con decreto n. 1 del 02/01/2018 il Commissario Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto ha
nominato l'Ing. Alessandro De Sabbata, Direttore dell'allora Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse
ad eventi calamitosi e altre attività commissariali", quale soggetto attuatore incaricato di espletare tutte le procedure
relative alla realizzazione di tali interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Accordo di
Programma sopracitato;
TENUTO CONTO CHE:
• il progetto definitivo dei lavori in argomento denominato "Interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore",
dell'importo complessivo di Euro 67.521.068,19 è stato approvato dal Commissario Delegato per l'emergenza socio
economico ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia, di cui all'O.P.C.M. n.
3383/2004, con decreto n. 25 del 06/08/2012 ed è articolato nei seguenti interventi:
• A.1.2 - Ricalibratura Fosso 2, Fosso 6, Fosso 7, Diversivo Fosso 7 e Fosso Colombara;
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• A.3 - II lotto Rimodellazione per invaso e sistemazione a parco del bacino Cesenego-Vecchio Comuna (Parco Lusore)
e collegamento idraulico tra Parco Lusore e Parco Brombeo tramite il circuito del Forte Tron;
• A.4.1 - I lotto Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua del bacino di Malcontenta - Nuovo collegamento Fondi a
Sud Fondi a Est;
• A.4.2 - II lotto Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua del bacino di Malcontenta - Fosso di Via Moranzani;
• A.5 - II lotto Rimodellazione per invaso e sistemazione a parco del bacino di Malcontenta;
• A.6 - Sistemazione a parco del Parco Lusore e del Parco Malcontenta;
• B.1 - Nuova inalveazione del Lusore - Menegon;
• B.2 - Adeguamento Idrovora Malcontenta con deviazione canale di scarico e manutenzione straordinaria opere
elettromeccaniche;
• B.3 - Realizzazione di una vasca di prima pioggia nell'ex alveo del Lusore;
• B.5 - Realizzazione di nuova fognatura in via Colombara;
• con Decreto n. 7 del 17/01/2012, il Dirigente Regionale della Direzione Ambiente ha preso atto del parere espresso
dalla Commissione Regionale VIA del 23/11/2011 in merito al progetto generale definitivo degli "Interventi sulla rete
idraulica del Bacino Lusore" e della sua esclusione dalla procedura di VIA con prescrizioni.
CONSIDERATO ALTRESI' CHE:
• il suddetto progetto fa parte degli interventi finanziati nell'ambito dell'Accordo di Programma di cui in oggetto per i
quali, come disposto dall'Articolo 3 del medesimo Accordo, la copertura finanziaria, dell'importo complessivo di Euro
109.796.068,19 è garantita per Euro 5.662.495,00 da risorse regionali erogate nell'ambito della Legge Speciale per
Venezia e per Euro 104.133.573,19 da risorse MATTM;
• tali risorse verranno trasferite alla Contabilità Speciale n. 6009, intestata al Commissario Straordinario Delegato per il
Rischio Idrogeologico nel Veneto, secondo le modalità di cui all'Articolo 4 del suddetto Accordo;
• la prima quota di Euro 15.620.035,98, pari al 15% dell'importo complessivo stanziato dal MATTM, è stata
interamente versata, in data 08/08/2016 per l'importo di Euro 14.992.854,66 e in data 11/11/2016 per l'importo di Euro
627.181,32 nella Contabilità Speciale di cui al punto precedente;
CONSIDERATO CHE:
• il Soggetto Attuatore, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le
attività di direzione lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa
alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, possa avvalersi, in accordo
con il Commissario delegato, oltre che delle competenti Strutture regionali, anche della collaborazione, previ specifici
accordi, degli uffici tecnici e amministrativi dei Comuni interessati e della Città Metropolitana, dei Provveditorati
Interregionali alle opere pubbliche, dell'A.N.A.S. S.p.A., dei Consorzi di Bonifica e delle Autorità di Distretto, nonché
delle Strutture commissariali già esistenti e delle Società a totale capitale pubblico o delle Società dalle stesse
controllate;
• con Decreto n. 7 del 08/05/2017 il Commissario Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto Soggetto Attuatore - ha individuato il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive quale soggetto esecutore degli
"Interventi sulla rete idraulica del Lusore" (ad esclusione degli interventi codificati con il codice B3 e B5), per un
importo complessivo di Euro 45.896.187,56, a valere sui fondi di cui all'Accordo di Programma del 17/12/2015;
PRESO ATTO:
• che il progetto di "Ricalibratura dei corsi d'acqua del bacino Malcontenta - Fosso di via Moranzani" (cod. A.4.2 II
Lotto), approvato con Decreto n. 55 del 21/12/2020, prevede la ricalibratura del fosso esistente a nord di via
Moranzani, al fine di renderlo idoneo allo smaltimento delle acque meteoriche, nell'ambito delle strategie volte ad
attenuare le problematiche del Bacino di Malcontenta;
• che la realizzazione di tale intervento riveste inoltre carattere di urgenza, in quanto la sua realizzazione risulta
propedeutica alle attività di messa in sicurezza permanente della Discarica Moranzani B, oggetto della sentenza di
condanna della Corte di Giustizia Europea del 2 dicembre 2014 (causa C-196/13), relativa al mancato adeguamento,
alla vigente normativa, delle discariche abusive presenti nel territorio regionale;
• che con il D.P.C.M. del 24 marzo 2017, si è provveduto, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 41 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, alla nomina del Commissario Straordinario per la bonifica delle discariche abusive (compresa la
Discarica Moranzani B), individuando il Gen. B. CC. Giuseppe Vadalà, con il compito di realizzare tutti gli interventi
necessari all'adeguamento alla vigente normativa delle discariche, secondo quanto disposto dalle sopracitate sentenze
della Corte Europea;
ACCERTATO CHE:
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• l'erogazione dei fondi avverrà secondo i criteri e le modalità stabiliti nel Disciplinare sottoscritto in data 03/07/2018 e
05/07/2018 tra il Soggetto Attuatore del Commissario Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto
e il Direttore del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, nonché secondo ulteriori eventuali prescrizioni integrative
adottate dal suddetto Soggetto Attuatore, secondo la normativa vigente in materia di realizzazione di lavori pubblici;
PRESO ALTRESI' ATTO CHE:
• l'art. 6 "Richieste di erogazione in anticipazione e in acconto del finanziamento" del disciplinare anzidetto, prevede
che il soggetto esecutore provvede a trasmettere al Commissario gli stati di avanzamento relativi ai lavori eseguiti,
allegando anche la relativa documentazione contabile ed amministrativa;
ACCERTATO:
• che il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive ha presentato con nota prot. n. 10720 del 26/07/2021, acquisita agli atti
in data 26.07.2021 con prot. n. 333816, la richiesta di erogazione dell'importo di Euro 85.250,80, a titolo di rimborso
delle spese sostenute e rendicontate nel secondo accertamento crediti;
VISTA:
• la nota prot. n. 565087 del 02.12.2021 con la quale, a seguito della positiva istruttoria effettuata, il Soggetto Attuatore
ha trasmesso la proposta di liquidazione n. 8 del 29.11.2021 e attestato la regolarità della documentazione trasmessa
nonché la corrispondenza dell'importo fatturato con l'incarico affidato;
RITENUTO:
• di provvedere alla liquidazione, al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive con sede a Venezia via Rovereto n. 12,
C.F. n. 94072730271, dell'importo complessivo di Euro 85.250,80 a titolo di rimborso delle spese sostenute per
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture nell'ambito dell'intervento di "Ricalibratura dei corsi d'acqua nel bacino di
Malcontenta - Fosso di Via Moranzani" (cod. A.4.2 II Lotto) e rendicontate nel secondo accertamento dei crediti come
da richiesta prot. n. 10720 del 26/07/2021, acquisita agli atti in data 26/07/2021, con prot. n. 333816;
RITENUTO ALTRESI':
• di procedere alla predisposizione dell'ordinativo di pagamento, relativo alle somme di cui sopra, attraverso la
procedura informatica del MEF denominata GEOCOS, subordinatamente alle verifiche fiscali e tributarie previste
dalla normativa vigente;
DECRETA
1. di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, con sede a Venezia via Rovereto n. 12 - C.F. n. 94072730271,
l'importo complessivo di Euro 85.250,80 a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione di lavori, servizi e
forniture nell'ambito dell'intervento di "Ricalibratura dei corsi d'acqua nel bacino di Malcontenta - Fosso di Via
Moranzani" (cod. A.4.2 II Lotto), e rendicontate nel secondo accertamento dei crediti, come da richiesta prot. n.
10720 del 26/07/2021, acquisita agli atti in data 26.07.2021 con prot. n. 333816,
3. di dare atto che la somma di cui al precedente punto 2) è disponibile sulla Contabilità Speciale n. 6009 intestata al
Commissario Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione
di Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia;
4. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
nell'apposita sezione Ambiente e Territorio dedicata a Suolo e Sottosuolo.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 466876)
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 67 del 9 dicembre 2021
Accordo di programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015 (art. 7, comma 2, del Decreto Legge
12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164). Intervento:
"Realizzazione di un'opera di invaso sul Torrente Astico nei Comuni di Sandrigo e Breganze - ID Piano 625 - Cod. istr.
ReNDiS - 05IR019/G4", affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura afferenti la progettazione esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e attività accessorie e, con opzione, della direzione lavori e del
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Pubblicazione avviso di esito di gara. Importo complessivo
intervento: Euro 31.275.000,00. CUP: H53B11000320003. Liquidazione fatture n. 1221004266 del 30/04/2021 di Euro
1353,13 dell'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A., n. 1021020229 del 31/05/2021 di Euro
1366,40 della società CAIRORCS MEDIA S.p.A., n. 0000654246AMC12021 del 31/05/2021 di Euro 1342,00 della società
A. MANZONI & C. S.p.A., n. VE0016522021 del 19/07/2021 di Euro 805,20 della società PIEMME S.p.A.
CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
VISTO:
• il DPCM del 15 settembre 2015 che individua l'insieme degli interventi del Piano Stralcio per le aree metropolitane e
le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvione tempestivamente cantierabili in quanto
dotati di progettazione definitiva od esecutiva;
• l'assegnazione alla Regione del Veneto, tramite il suddetto DPCM, di complessivi Euro 104.133.573,19 per la
realizzazione dei seguenti interventi:
• "Interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore", Codice ReNDiS 05IR001/G4, dell'importo complessivo di Euro
67.521.068,19, di cui Euro 61.858.573,19 finanziati con risorse del MATTM ed Euro 5.662.495,00 a valere sui fondi
della Legge Speciale per Venezia;
• "Realizzazione di un invaso sul torrente Astico nei comuni di Sandrigo e Breganze (VI)", Codice ReNDiS
05IR019/G4, dell'importo complessivo di Euro 31.275.000,00;
• "Realizzazione di un'opera di invaso sul torrente Orolo in Comune di Costabissara e Isola Vicentina", Codice ReNDiS
05IR020/G4, dell'importo complessivo di Euro 11.000.000,00;
PREMESSO CHE:
• al fine di poter utilizzare tali risorse destinate al finanziamento dei sopracitati interventi, ai sensi dell'art. 7 comma 2
del Decreto Legge n. 133/2014 (convertito con modificazioni dalla legge n. 164/2014) è stato sottoscritto, in data
17/12/2015, uno specifico Accordo di Programma tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione del Veneto e la Città Metropolitana di Venezia;
• l'art. 5 del suddetto Accordo di Programma individua, quale soggetto responsabile dell'attuazione degli interventi, il
Presidente della Regione nella qualità di Commissario di Governo;
• il Presidente della Regione del Veneto ha sottoscritto tale accordo anche in qualità di Commissario di Governo;
• l'art 10, comma 2 ter del D.L. n. 91 del 24/06/2014, prevede che il Commissario possa delegare apposito Soggetto
Attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Commissario e senza alcun onere aggiuntivo
per la finanza pubblica;
• con decreto n. 1 del 02/01/2018 il Commissario Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto ha
nominato l'ing. Alessandro De Sabbata, Direttore dell'allora Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse
ad eventi calamitosi e altre attività commissariali", quale soggetto attuatore incaricato di espletare tutte le procedure
relative alla realizzazione di tali interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Accordo di
Programma sopracitato;
• con decreto n. 16 del 26/03/2018 il Soggetto Attuatore, relativamente all'intervento denominato "Realizzazione di
un'opera di invaso sul Torrente Astico nei Comuni di Sandrigo e Breganze - ID Piano 625 - Cod. istr. ReNDiS 05IR019/G4" ha individuato, quale Responsabile del Procedimento della fase di appalto della progettazione esecutiva,
dell'appalto dei lavori e di ogni altro servizio indispensabile per la realizzazione dell'intervento stesso, il Direttore
della Direzione Difesa del Suolo;
CONSIDERATO CHE:
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• in data 1 settembre 2016 il Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto e l'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli Investimenti e lo sviluppo di Impresa S.p.A (INVITALIA) hanno stipulato un accordo
per l'attivazione di INVITALIA in qualità di Centrale di Committenza, in aderenza alla convenzione "Azione di
Sistema" ai sensi dell'Art. 55 bis del D.L. n. 1/2012 (convertito dall'art. 1 della L. n. 27/2012).
DATO ATTO CHE:
• per la realizzazione dell'intervento in argomento, con Decreto n. 277 del 03/05/21 dell'allora Direttore della Direzione
Difesa del Suolo è stata autorizzata INVITALIA, in qualità di centrale di committenza, a procedere alla pubblicazione
dell'avviso di esito di gara d'appalto per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura afferenti la
progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e attività accessorie e, con opzione,
della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento di "Realizzazione di
un'opera di invaso sul Torrente Astico nei Comuni di Sandrigo e Breganze";
• con il decreto n. 277 del 03/05/2021 sopra citato è stato altresì approvato il "Piano Media" per le pubblicazioni degli
avvisi di gara, che prevede tra l'altro la pubblicazione:
♦ nella G.U.R.I. a cura dell'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.;
♦ sul quotidiano "Il Corriere della Sera" a cura della società CAIRORCS MEDIA S.p.A. per una spesa di €
1.120,00 - oltre IVA;
♦ sul quotidiano "La Repubblica" a cura della società A. MANZONI & C. S.p.A. per una spesa di € 1.100,00 oltre IVA;
♦ sul quotidiano "Il Gazzettino" a cura della società PIEMME S.p.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'
per una spesa di € 660,00 - oltre IVA;
• che la pubblicazione dell'avviso sopra citato è stata, su disposizione di INVITALIA, regolarmente effettuata:
♦ nella G.U.R.I. 5a Serie Speciale Contratti Pubblici n. 49 del 30/04/2021;
♦ sul quotidiano "Il Corriere della Sera" del 05/05/2021;
♦ sul quotidiano "La Repubblica" del 05/05/2021;
♦ sul quotidiano "Il Gazzettino" del 06/05/2021;
• che l'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A., a seguito della pubblicazione in argomento, ha
emesso ed inviato al Commissario Straordinario per il rischio idrogeologico nel Veneto, la fattura n. 1221004266 del
30/04/2021 di Euro 1353,13 (IVA compresa);
• la società CAIRORCS MEDIA S.p.A., a seguito della pubblicazione in argomento, ha emesso ed inviato al
Commissario Straordinario per il rischio idrogeologico nel Veneto, la fattura n. 1021020229 del 31/05/2021 di Euro
1366,40 (IVA compresa) - CIG Z4F318B82A;
• la società A. MANZONI & C. S.p.A., a seguito della pubblicazione in argomento, ha emesso ed inviato al
Commissario Straordinario per il rischio idrogeologico nel Veneto, la fattura n. 0000654246AMC12021 del
31/05/2021 di Euro 1.342,00 (IVA compresa) - CIG Z93318B7DD;
• la società PIEMME S.p.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA', a seguito della pubblicazione in argomento, ha
emesso ed inviato al Commissario Straordinario per il rischio idrogeologico nel Veneto, la fattura n. VE0016522021
del 19/07/2021 di Euro 805,20 (IVA compresa) - CIG Z69318B84F;
VISTE le note prot. n. 294267 del 30/06/2021, n. 360587 e n. 360612 del 12/08/2021, n. 363286 del 16/08/2021 con le quali, a
seguito delle positive istruttorie effettuate, dall'allora Direttore della Direzione Difesa del Suolo (dall'01/07/2021 Direzione
Difesa del Suolo e della Costa) ha trasmesso al Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto le
proposte di liquidazione n. 02/2021, n. 03/2021, n. 04/2021, n. 05/2021 ed attestato la regolarità della documentazione
trasmessa nonché la corrispondenza degli importi fatturati con gli incarichi affidati;
VISTO l'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) il quale ha dettato nuove
disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche, ancorché non
rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., debbano versare direttamente all'Erario l'I.V.A. addebitata loro dai fornitori;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, di attuazione delle disposizioni di cui
al suddetto art. 1, comma 629, lett. b), della Legge n. 190/2014, con il quale è stato precisato, altresì, che il meccanismo della
scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 01/01/2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si
verifichi successivamente alla stessa data e che in merito alla esigibilità dell'imposta, per le operazioni soggette al predetto
meccanismo di scissione, l'imposta diventa esigibile al momento del pagamento della fattura, ovvero, su opzione
dell'Amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura stessa, atteso che l'art. 4 del Decreto innanzi citato
stabilisce che il versamento è effettuato direttamente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 16 del mese successivo a quello
in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione, utilizzando un apposito codice tributo;
VISTA la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13/04/2015 che chiarisce al punto 6 che i versamenti da effettuare
con le modalità descritte all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto 23 gennaio 2015, dovranno essere imputati al capo 8,
capitolo 1203, articolo 12 del bilancio dello Stato;
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DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento ha dato atto della copertura della spesa nell'ambito del quadro economico
dell'intervento;
RITENUTO
• di provvedere alla liquidazione:
♦ all'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. con sede in via Salaria n. 691 - 00138
Roma - P.IVA 00399810589, dell'importo complessivo di Euro 1.109,12 (quota imponibile) per la fattura n.
1221004266 del 30/04/2021;
♦ alla società CAIRORCS MEDIA S.p.A. con sede in via Angelo Rizzoli n. 8 - 20132 Milano - P.IVA
11484370967, dell'importo complessivo di Euro 1.120,00 (quota imponibile) per la fattura n. 1021020229 del
31/05/2021 - CIG Z4F318B82A;
♦ alla società A. MANZONI & C. S.p.A. con sede in via Lugaro n. 15 - 10126 Torino (TO) - P.IVA
04705810150, dell'importo complessivo di Euro 1.100,00 (quota imponibile) per la fattura n.
0000654246AMC12021 del 31/05/2021 - CIG Z93318B7DD;
♦ alla società PIEMME S.p.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA' con sede in Corso di Francia n. 200 00191 Roma - P.IVA 08526500155, dell'importo complessivo di Euro 660,00 (quota imponibile) per la
fattura n. VE0016522021 del 19/07/2021 - CIG Z69318B84F,
mediante pagamento sul C/C bancario indicato nelle fatture e nelle proposte di liquidazione;
• di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. pari ad Euro:
♦ 224,01 per la fattura n. 1221004266 del 30/04/2021;
♦ 246,40 per la fattura n. 1021020229 del 31/05/2021 - CIG Z4F318B82A;
♦ 242,00 per la fattura n. 0000654246AMC12021 del 31/05/2021 - CIG Z93318B7DD;
♦ 145,20 per la fattura n. VE0016522021 del 19/07/2021 - CIG Z69318B84F,
RITENUTO ALTRESÌ di procedere alla predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui sopra,
attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS, subordinatamente alle verifiche fiscali e tributarie previste
dalla normativa vigente;
DECRETA
1. di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare:
♦ all'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. con sede in via Salaria n. 691 00138 Roma - P.IVA 00399810589, l'importo complessivo di Euro 1.109,12 (quota imponibile) per
la fattura n. 1221004266 del 30/04/2021;
♦ alla società CAIRORCS MEDIA S.p.A. con sede in via Angelo Rizzoli n. 8 - 20132 Milano - P.IVA
11484370967, l'importo complessivo di Euro 1.120,00 (quota imponibile) per la fattura n.
1021020229 del 31/05/2021 - CIG Z4F318B82A;
♦ alla società A. MANZONI & C. S.p.A. con sede in via Lugaro n. 15 - 10126 Torino (TO) - P.IVA
04705810150, l'importo complessivo di Euro 1.100,00 (quota imponibile) per la fattura n.
0000654246AMC12021 del 31/05/2021 - CIG Z93318B7DD;
♦ alla società PIEMME S.p.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA' con sede in Corso di Francia
n. 200 - 00191 Roma - P.IVA 08526500155, l'importo complessivo di Euro 660,00 (quota
imponibile) per la fattura n. VE0016522021 del 19/07/2021 - CIG Z69318B84F,
mediante pagamento sul C/C bancario indicato nelle fatture e nelle proposte di liquidazione, per la
pubblicazione degli avvisi di esito di gara per l'appalto relativo all'affidamento dei servizi tecnici di
ingegneria e architettura afferenti la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e attività accessorie e, con opzione, della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione dell'intervento di "Realizzazione di un'opera di invaso sul Torrente Astico nei Comuni
di Sandrigo e Breganze" ID Piano 625 - Cod. istr. ReNDiS - 05IR019/G4;
3. di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. gli importi di
♦ Euro 224,01 per la fattura n. 1221004266 del 30/04/2021;
♦ Euro 246,40 per la fattura n. 1021020229 del 31/05/2021 - CIG Z4F318B82A;
♦ Euro 242,00 per la fattura n. 0000654246AMC12021 del 31/05/2021 - CIG Z93318B7DD;
♦ Euro 145,20 per la fattura n. VE0016522021 del 19/07/2021 - CIG Z69318B84F,
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4. di dare atto che le somme di cui ai precedenti punti 2) e 3) sono disponibili sulla Contabilità Speciale n. 6009 intestata
al Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia;
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla pagina Web del Commissario
Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto, nell'area Ambiente e Territorio del sito della Regione
del Veneto.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 466940)
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 68 del 20 dicembre 2021
DPCM del 20/02/2019. Delibera CIPE n. 35 del 24/07/2019. Piano Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico,
il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, Stralcio 2019. Direzione Difesa del Suolo e della Costa, Unità
Organizzativa Genio Civile Vicenza. Codice ReNDiS intervento: 05IR027/G9. Denominazione: "Lavori urgenti di
ripristino e consolidamento della sottobanca dell'alveo vivo in sx orografica del fiume Bacchiglione a valle ponte di
Longare, mediante realizzazione di scogliera salvaripa (PROG. 1387)". Importo finanziato: Euro 300.000,00. CUP:
H12G19000130001. Incarico per l'esecuzione dei lavori affidato alla ditta IMPRESA EDILE ABBADESSE S.r.l., CIG:
8445311B19. Liquidazione acconto per un importo complessivo di Euro 68.076,00.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE:
il Decreto Legge 24/06/2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014 n. 116, recante "Disposizioni urgenti
per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo
sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di
adempimenti derivanti dalla normativa europea", all'art. 10 stabilisce:
• (comma 1) i Presidenti delle Regioni sono subentrati, relativamente al territorio di competenza, nelle funzioni dei
Commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della Legge n.
191 del 23/12/2009 e nella titolarità delle relative contabilità speciali;
• (al comma 4) i Presidenti delle Regioni, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di
affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere
tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e
forniture, possono avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei
comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di
bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e
delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate;
• (al comma 11) i criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di
mitigazione del rischio idrogeologico sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto, per quanto di competenza, con il
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
VISTI:
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20/02/2019 con il quale è stato adottato il "Piano Nazionale per
la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale" che prevede, tra le varie
azioni, la predisposizione di un Piano stralcio 2019 recante elenchi di progetti ed interventi infrastrutturali
immediatamente eseguibili;
• la Delibera CIPE n. 35 del 24/07/2019 con la quale è stata approvata, in attuazione al suddetto DPCM, la prima fase
della pianificazione nazionale, stralcio 2019, concernente interventi infrastrutturali aventi carattere di urgenza ed
indifferibilità e che prevede, per la Regione del Veneto, un totale di 34 interventi per un importo complessivo di Euro
29.966.000,00;
• il Decreto Ministeriale n. 255 del 04/09/2019, registrato alla Corte dei Conti in data 24/09/2019, con il quale il
Ministro dell'Ambiente, confermando le attribuzioni previste dal piano approvato con Delibera CIPE n. 35/2019, ha
assegnato alle regioni le risorse per la realizzazione del Piano stralcio 2019, incaricando altresì i Commissari
straordinari per il rischio idrogeologico (ex art. 10, comma 1 del Decreto Legge 24/06/2014 n. 91, convertito con
modificazione, dalla Legge 11/08/2014 n. 116) all'attuazione degli interventi;
• il Decreto direttoriale n. 372 dell'01/10/2019 con il quale il Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e
delle Acque, in attuazione del sopra citato DM n. 255/2019, autorizza, sui pertinenti capitoli di bilancio del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l'impegno della somma complessiva di Euro 29.966.000,00
destinata all'attuazione degli interventi del Piano Nazionale, stralcio 2019, ricadenti nella Regione del Veneto,
disponendo contestualmente il trasferimento, a titolo di anticipazione, del 60% della somma impegnata, pari ad Euro
17.979.600,00, alla contabilità speciale n. 6009 aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Venezia n. 224
intestata al Presidente della Regione del Veneto in qualità di Commissario straordinario per gli interventi di
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mitigazione del rischio idrogeologico;
CONSIDERATO CHE:
• con Decreto n. 1 del 16/01/2020 il Commissario Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto ha
nominato il Direttore regionale dell'allora Direzione Gestione post emergenze connesse ad eventi calamitosi e altre
attività commissariali, quale soggetto attuatore incaricato di espletare le procedure relative alla realizzazione degli
interventi programmati nell'ambito del Piano Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la
tutela della risorsa ambientale, stralcio 2019, assegnandogli i settori d'intervento ed attribuendogli i correlati compiti e
funzioni per l'esecuzione dei quali ha previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• con Decreto n. 6 del 11/02/2020 il Soggetto Attuatore ha provveduto ad attribuire ad ogni intervento programmato il
relativo Soggetto Esecutore e ad assegnare le relative attività di competenza;
• con nota prot. n. 152994 del 10/04/2020 il Soggetto Attuatore ha trasmesso ai soggetti esecutori, nonché ai RUP degli
interventi del Piano Nazionale stralcio 2019, il dettaglio delle procedure amministrative per la realizzazione delle
opere finanziate;
TENUTO CONTO CHE il Piano Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa
ambientale, stralcio 2019 prevede la realizzazione dell'intervento denominato "Lavori urgenti di ripristino e consolidamento
della sottobanca dell'alveo vivo in sx orografica del fiume Bacchiglione a valle ponte di Longare, mediante realizzazione di
scogliera salvaripa (PROG. 1387)", Codice ReNDiS 05IR027/G9, dell'importo di Euro 300.000,00, avente come soggetto
esecutore la Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa e come RUP il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile
Vicenza;
VISTA la nota prot. n. 542907 del 18/11/2021 con la quale il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza ha
presentato la documentazione per la liquidazione delle fatture, di seguito dettagliate, emesse alla ditta IMPRESA EDILE
ABBADESSE S.r.l. nell'ambito del suddetto intervento e relative al 2° SAL, dell'importo complessivo di Euro 68.076,00:
CAUSALE
2° SAL
2° SAL

ESTREMI FATTURA
n. 34P del 15/10/2021
n. 35P del 15/10/2021
SOMMANO

IMPONIBILE (EURO)
23.800,00
32.000,00
55.800,00

IVA
(EURO)
5.236,00
7.040,00
12.276,00

LORDO (EURO)
29.036,00
39.040,00
68.076,00

CONSIDERATO che il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza ha allegato, alla suddetta nota, la proposta di
liquidazione delle fatture sopra elencate, a favore della ditta IMPRESA EDILE ABBADESSE S.r.l., dichiarando di aver svolto
la regolare istruttoria e attestando la conformità dell'intervento in ordine alla vigente normativa e la corrispondenza
dell'importo fatturato ai termini previsti dal contratto;
VISTO l'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) il quale ha dettato nuove
disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche, ancorché non
rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., debbano versare direttamente all'Erario l'I.V.A. addebitata loro dai fornitori;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, di attuazione delle disposizioni di cui
al suddetto art. 1, comma 629, lett. b), della Legge n. 190/2014, con il quale è stato precisato, altresì, che il meccanismo della
scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dall'01/01/2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si
verifichi successivamente alla stessa data e che in merito alla esigibilità dell'imposta, per le operazioni soggette al predetto
meccanismo di scissione, l'imposta diventa esigibile al momento del pagamento della fattura, ovvero, su opzione
dell'Amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura stessa, atteso che l'art. 4 del Decreto innanzi citato
stabilisce che il versamento è effettuato direttamente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 16 del mese successivo a quello
in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione, utilizzando un apposito codice tributo;
VISTA la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13/04/2015 che chiarisce al punto 6 che i versamenti da effettuare
con le modalità descritte all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto 23 gennaio 2015, dovranno essere imputati al capo 8,
capitolo 1203, articolo 12 del bilancio dello Stato;
RITENUTO:
• di provvedere alla liquidazione a titolo di acconto, alla ditta IMPRESA EDILE ABBADESSE S.r.l., via Vanzo Nuovo
n. 61/A, 36043 Camisano Vicentino (VI) C.F./P.IVA: 01469430241, dell'imponibile complessivo, pari ad Euro
55.800,00, delle fatture sopra elencate relative al 2° SAL dell'intervento denominato "Lavori urgenti di ripristino e
consolidamento della sottobanca dell'alveo vivo in sx orografica del fiume Bacchiglione a valle ponte di Longare,
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mediante realizzazione di scogliera salvaripa (PROG. 1387)", Codice ReNDiS 05IR027/G9;
• di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alle predette fatture e pari ad Euro 12.276,00;
RITENUTO ALTRESÌ di procedere alla predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui sopra,
attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS, subordinatamente alle verifiche fiscali e tributarie previste
dalla normativa vigente;
DECRETA
1. di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare a titolo di acconto, alla ditta IMPRESA EDILE ABBADESSE S.r.l., via Vanzo Nuovo n. 61/A, 36043
Camisano Vicentino (VI) C.F./P.IVA: 01469430241, l'imponibile complessivo, pari ad Euro 55.800,00, delle fatture
dettagliate in premessa, relative al 2° SAL dell'intervento denominato "Lavori urgenti di ripristino e consolidamento
della sottobanca dell'alveo vivo in sx orografica del fiume Bacchiglione a valle ponte di Longare, mediante
realizzazione di scogliera salvaripa (PROG. 1387)", Codice ReNDiS 05IR027/G9;
3. di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alle predette fatture e pari ad Euro 12.276,00;
4. di dare atto che la somma di cui ai precedenti punti 2) e 3) è disponibile sulla contabilità speciale n. 6009 intestata al
Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Tesoreria
Provinciale dello Stato di Venezia;
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
nell'apposita sezione Tutela Ambientale e Governo del Territorio dedicata a Suolo e Sottosuolo.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 466941)
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 69 del 20 dicembre 2021
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto finalizzato alla programmazione e al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, stipulato ai sensi della L.
191/2009. Quarto Atto Integrativo. DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA. Progetto: "Estensione
invaso di Montebello a servizio del torrente Chiampo. Progetto ampliamento bacino esistente. ID 454", Primo Stralcio.
Codice 05IR018/G4. Importo progetto Euro 21.800.000,00. CUP: H13B11000450003. Servizio tecnico per l'esecuzione di
indagini di campo per la valutazione preliminare del rischio bellico residuo affidato alla ditta SNB SERVICE S.r.l.,
CIG: 8640449414. Liquidazione fattura di Euro 36.600,00.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE:
ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea", come convertito, con modificazioni, nella legge 11/08/2014, n. 116:
• i Presidenti delle Regioni sono subentrati relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23/12/2009, n. 191
e nella titolarità delle relative contabilità speciali;
• il Presidente della Regione, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori,
per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi,
oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di
distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30/06/2015, e delle società a totale capitale
pubblico o delle società dalle stesse controllate;
PREMESSO INOLTRE CHE:
• con decreto n. 1 del 19/09/2014 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10, comma
2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del
Veneto, assegnando al medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la
realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• il Soggetto Attuatore, in attuazione dell'art. 5 del Decreto n. 1 del 19/09/2014, con nota prot. n. 446367 del
23/10/2014, ha individuato i settori di intervento la cui operatività è garantita mediante l'avvalimento del personale
indicato. Per il settore interventi si è avvalso, per la realizzazione delle opere, dei Direttori delle Sezioni Bacino
Idrografico competenti per territorio;
• con decreto n. 32 del 09/08/2016 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10,
comma 2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore regionale dell'allora Struttura di Progetto Gestione
Post Emergenze connesse ad eventi calamitosi, assegnando al medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati
compiti e funzioni, per la realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli
Uffici regionali;
• con nota prot. n. 419915 del 09/10/2017 il Soggetto Attuatore ha trasmesso il dettaglio delle procedure amministrative
per l'attuazione degli interventi finanziati esplicitando, per ogni intervento previsto dall'Accordo di Programma in
oggetto, le strutture competenti per le attività di cui all'art. 5 del Decreto commissariale 32 del 09/08/2016;
• ai sensi del DPCM 14/07/2016, recante le modalità di funzionamento del "Fondo per la progettazione degli interventi
contro il dissesto idrogeologico", il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha erogato, quale
contributo per la progettazione dell'intervento in oggetto, la somma di Euro 108.704,70, accreditata nella Contabilità
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Speciale n. 6009;
• con decreto n. 65 del 03/12/2021 il Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto ha
impegnato, nella Contabilità Speciale n. 5596, la somma complessiva di Euro 21.691.295,30, a valere sui fondi
assegnati al Veneto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per la realizzazione
dell'intervento "Estensione invaso di Montebello a servizio del torrente Chiampo. Progetto ampliamento bacino
esistente. ID 454", Primo Stralcio, Codice 05IR018/G4, dell'importo complessivo di Euro 21.800.000,00, ricompreso
nel Quarto Atto integrativo dell'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare e la Regione del Veneto del 23 dicembre 2010, sottoscritto in data 02/11/2020;
VISTA la nota prot. n. 430396 del 29/09/2021 con la quale la Direzione Difesa del Suolo e della Costa ha presentato la
documentazione per la liquidazione della fattura n. FPA 72/21 del 09/06/2021 emessa dalla ditta SNB SERVICE S.r.l., relativa
al servizio tecnico per l'esecuzione di indagini di campo per la valutazione preliminare del rischio bellico residuo eseguito
nell'ambito dell'intervento in oggetto;
CONSIDERATO che la Direzione Difesa del Suolo e della Costa ha allegato, alla suddetta nota, la proposta di liquidazione
della citata fattura dell'importo complessivo di Euro 36.600,00, a favore della ditta SNB SERVICE S.r.l., dichiarando di aver
svolto la regolare istruttoria e attestando la conformità dell'importo fatturato ai termini previsti dal contratto stipulato;
VISTA la nota prot. n. 588148 del 17/12/2021 con la quale è stata trasmessa la proposta di decreto di liquidazione a seguito
della positiva istruttoria effettuata sulla suddetta documentazione;
VISTO l'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) il quale ha dettato nuove
disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche, ancorché non
rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., debbano versare direttamente all'Erario l'I.V.A. addebitata loro dai fornitori;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, di attuazione delle disposizioni di cui
al suddetto art. 1, comma 629, lett. b), della Legge n. 190/2014, con il quale è stato precisato, altresì, che il meccanismo della
scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dall'01/01/2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si
verifichi successivamente alla stessa data e che in merito alla esigibilità dell'imposta, per le operazioni soggette al predetto
meccanismo di scissione, l'imposta diventa esigibile al momento del pagamento della fattura, ovvero, su opzione
dell'Amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura stessa, atteso che l'art. 4 del Decreto innanzi citato
stabilisce che il versamento è effettuato direttamente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 16 del mese successivo a quello
in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione, utilizzando un apposito codice tributo;
VISTA la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13/04/2015 che chiarisce al punto 6 che i versamenti da effettuare
con le modalità descritte all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto 23 gennaio 2015, dovranno essere imputati al capo 8,
capitolo 1203, articolo 12 del bilancio dello Stato;
RITENUTO:
• di provvedere alla liquidazione, alla ditta SNB SERVICE S.r.l. via G. Boccaccio n. 34/Q, 35128 Padova (PD),
CF/P.IVA: 04549280289, dell'imponibile, pari ad Euro 30.000,00, della suddetta fattura relativa al servizio tecnico
per l'esecuzione di indagini di campo per la valutazione preliminare del rischio bellico residuo eseguito nell'ambito
dell'intervento denominato "Estensione invaso di Montebello a servizio del torrente Chiampo. Progetto ampliamento
bacino esistente. ID 454", Primo Stralcio, Codice 05IR018/G4;
• di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari ad Euro 6.600,00;
RITENUTO ALTRESÌ di procedere alla predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto
precedente, attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS, subordinatamente alle verifiche fiscali e
tributarie previste dalla normativa vigente;
DECRETA
1. di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare, alla ditta SNB SERVICE S.r.l. via G. Boccaccio n. 34/Q, 35128 Padova (PD), CF/P.IVA: 04549280289,
l'imponibile, pari ad Euro 30.000,00, della fattura n. FPA 72/21 del 09/06/2021, relativa al servizio tecnico per
l'esecuzione di indagini di campo per la valutazione preliminare del rischio bellico residuo eseguito nell'ambito
dell'intervento denominato "Estensione invaso di Montebello a servizio del torrente Chiampo. Progetto ampliamento
bacino esistente. ID 454", Primo Stralcio, Codice 05IR018/G4;
3. di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari ad Euro 6.600,00;
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4. di dare atto che la somma di cui ai precedenti punti 2) e 3) è disponibile nella contabilità speciale n. 5596 intestata al
Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione
di Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia;
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
nell'apposita sezione Tutela Ambientale e Governo del Territorio dedicata a Suolo e Sottosuolo.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 466942)
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 70 del 20 dicembre 2021
DPCM del 20/02/2019. Delibera CIPE n. 35 del 24/07/2019. Piano Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico,
il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, Stralcio 2019. Direzione Difesa del Suolo e della Costa, Unità
Organizzativa Genio Civile Rovigo. Codice ReNDiS intervento: 05IR016/G9. Denominazione: "Realizzazione di un 1°
stralcio di diaframma plastico della profondità dalla sommità arginale destra del fiume Adige di circa 20 metri,
spessore 60 cm e lunghezza 400 metri al fine di ridurre/eliminare le filtrazioni a campagna". Importo finanziato: Euro
1.300.000,00. CUP: H46B19001140001. Incarico per l'esecuzione dei lavori affidato alla ditta PESARESI GIUSEPPE
S.p.a., CIG: 8352111C06. Liquidazione acconto per un importo complessivo di Euro 399.738,88.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE:
il Decreto Legge 24/06/2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014 n. 116, recante "Disposizioni urgenti
per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo
sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di
adempimenti derivanti dalla normativa europea", all'art. 10 stabilisce:
• (comma 1) i Presidenti delle Regioni sono subentrati, relativamente al territorio di competenza, nelle funzioni dei
Commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della Legge n.
191 del 23/12/2009 e nella titolarità delle relative contabilità speciali;
• (al comma 4) i Presidenti delle Regioni, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di
affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere
tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e
forniture, possono avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei
comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di
bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e
delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate;
• (al comma 11) i criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di
mitigazione del rischio idrogeologico sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto, per quanto di competenza, con il
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
VISTI:
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20/02/2019 con il quale è stato adottato il "Piano Nazionale per
la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale" che prevede, tra le varie
azioni, la predisposizione di un Piano stralcio 2019 recante elenchi di progetti ed interventi infrastrutturali
immediatamente eseguibili;
• la Delibera CIPE n. 35 del 24/07/2019 con la quale è stata approvata, in attuazione al suddetto DPCM, la prima fase
della pianificazione nazionale, stralcio 2019, concernente interventi infrastrutturali aventi carattere di urgenza ed
indifferibilità e che prevede, per la Regione del Veneto, un totale di 34 interventi per un importo complessivo di Euro
29.966.000,00;
• il Decreto Ministeriale n. 255 del 04/09/2019, registrato alla Corte dei Conti in data 24/09/2019, con il quale il
Ministro dell'Ambiente, confermando le attribuzioni previste dal piano approvato con Delibera CIPE n. 35/2019, ha
assegnato alle regioni le risorse per la realizzazione del Piano stralcio 2019, incaricando altresì i Commissari
straordinari per il rischio idrogeologico (ex art. 10, comma 1 del Decreto Legge 24/06/2014 n. 91, convertito con
modificazione, dalla Legge 11/08/2014 n. 116) all'attuazione degli interventi;
• il Decreto direttoriale n. 372 del 01/10/2019 con il quale il Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e
delle Acque, in attuazione del sopra citato DM n. 255/2019, autorizza, sui pertinenti capitoli di bilancio del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l'impegno della somma complessiva di Euro 29.966.000,00
destinata all'attuazione degli interventi del Piano Nazionale, stralcio 2019, ricadenti nella Regione del Veneto,
disponendo contestualmente il trasferimento, a titolo di anticipazione, del 60% della somma impegnata, pari ad Euro
17.979.600,00, alla contabilità speciale n. 6009 aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Venezia n. 224
intestata al Presidente della Regione del Veneto in qualità di Commissario straordinario per gli interventi di
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mitigazione del rischio idrogeologico;
CONSIDERATO CHE:
• con Decreto n. 1 del 16/01/2020 il Commissario Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto ha
nominato il Direttore dell'allora Direzione Gestione post emergenze connesse ad eventi calamitosi e altre attività
commissariali, quale soggetto attuatore incaricato di espletare le procedure relative alla realizzazione degli interventi
programmati nell'ambito del Piano Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della
risorsa ambientale, stralcio 2019, assegnandogli i settori d'intervento ed attribuendogli i correlati compiti e funzioni
per l'esecuzione dei quali ha previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• con Decreto n. 6 dell'11/02/2020 il Soggetto Attuatore ha provveduto ad attribuire ad ogni intervento programmato il
relativo Soggetto Esecutore e ad assegnare le relative attività di competenza;
• con nota prot. n. 152994 del 10/04/2020 il Soggetto Attuatore ha trasmesso ai soggetti esecutori, nonché ai RUP degli
interventi del Piano Nazionale stralcio 2019, il dettaglio delle procedure amministrative per la realizzazione delle
opere finanziate;
TENUTO CONTO CHE il Piano Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa
ambientale, stralcio 2019 prevede la realizzazione dell'intervento denominato "Realizzazione di un 1° stralcio di diaframma
plastico della profondità dalla sommità arginale destra del fiume Adige di circa 20 metri, spessore 60 cm e lunghezza 400 metri
al fine di ridurre/eliminare le filtrazioni a campagna", Codice ReNDiS 05IR016/G9, dell'importo di Euro 1.300.000,00, avente
come soggetto esecutore la Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa e come RUP il Direttore dell'Unità
Organizzativa Genio Civile Rovigo;
VISTE le note prot. n. 496590 del 28/10/2021 e prot. n. 532567 del 12/11/2021 con le quali il Direttore dell'Unità
Organizzativa Genio Civile Rovigo ha presentato la documentazione per la liquidazione delle fatture, di seguito dettagliate,
emesse dalla ditta PESARESI GIUSEPPE S.p.a. nell'ambito del suddetto intervento e relative al 1° e al 2° SAL, dell'importo
complessivo di Euro 399.738,88:
CAUSALE
1° SAL
2° SAL

ESTREMI FATTURA
n. 2344 del 15/10/2021
n. 2368 del 28/10/2021
SOMMANO

IMPONIBILE (EURO)
179.850,40
147.804,42
327.654,82

IVA
(EURO)
39.567,09
32.516,97
72.084,06

LORDO (EURO)
219.417,49
180.321,39
399.738,88

CONSIDERATO che il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo ha allegato, alle suddette note, le proposte di
liquidazione delle fatture sopra elencate, a favore della ditta PESARESI GIUSEPPE S.p.a., dichiarando di aver svolto la
regolare istruttoria e attestando la conformità dell'intervento in ordine alla vigente normativa e la corrispondenza dell'importo
fatturato rispetto ai termini previsti dal contratto;
VISTO l'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) il quale ha dettato nuove
disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche, ancorché non
rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., debbano versare direttamente all'Erario l'I.V.A. addebitata loro dai fornitori;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, di attuazione delle disposizioni di cui
al suddetto art. 1, comma 629, lett. b), della Legge n. 190/2014, con il quale è stato precisato, altresì, che il meccanismo della
scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dall'01/01/2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si
verifichi successivamente alla stessa data e che in merito alla esigibilità dell'imposta, per le operazioni soggette al predetto
meccanismo di scissione, l'imposta diventa esigibile al momento del pagamento della fattura, ovvero, su opzione
dell'Amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura stessa, atteso che l'art. 4 del Decreto innanzi citato
stabilisce che il versamento è effettuato direttamente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 16 del mese successivo a quello
in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione, utilizzando un apposito codice tributo;
VISTA la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13/04/2015 che chiarisce al punto 6 che i versamenti da effettuare
con le modalità descritte all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto 23 gennaio 2015, dovranno essere imputati al capo 8,
capitolo 1203, articolo 12 del bilancio dello Stato;
RITENUTO:
• di provvedere alla liquidazione a titolo di acconto, alla ditta PESARESI GIUSEPPE S.p.a., via Emilia n. 190, 47922
Rimini (RN), CF/P.IVA: 01231130400, dell'imponibile complessivo, pari ad Euro 327.654,82, delle fatture sopra
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elencate relative al 1° e al 2° SAL dell'intervento denominato "Realizzazione di un 1° stralcio di diaframma plastico
della profondità dalla sommità arginale destra del fiume Adige di circa 20 metri, spessore 60 cm e lunghezza 400
metri al fine di ridurre/eliminare le filtrazioni a campagna", Codice ReNDiS 05IR016/G9;
• di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alle predette fatture e pari ad Euro 72.084,06;
RITENUTO ALTRESÌ di procedere alla predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui sopra,
attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS, subordinatamente alle verifiche fiscali e tributarie previste
dalla normativa vigente;
DECRETA
1. di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare a titolo di acconto, alla ditta PESARESI GIUSEPPE S.p.a., via Emilia n. 190, 47922 Rimini (RN),
CF/P.IVA: 01231130400, l'imponibile complessivo, pari ad Euro 327.654,82, delle fatture dettagliate in premessa
relative al 1° e al 2° SAL dell'intervento denominato "Realizzazione di un 1° stralcio di diaframma plastico della
profondità dalla sommità arginale destra del fiume Adige di circa 20 metri, spessore 60 cm e lunghezza 400 metri al
fine di ridurre/eliminare le filtrazioni a campagna", Codice ReNDiS 05IR016/G9;
3. di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alle predette fatture e pari ad Euro 72.084,06;
4. di dare atto che la somma di cui ai precedenti punti 2) e 3) è disponibile sulla contabilità speciale n. 6009 intestata al
Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Tesoreria
Provinciale dello Stato di Venezia;
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
nell'apposita sezione Tutela Ambientale e Governo del Territorio dedicata a Suolo e Sottosuolo.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 466988)
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 71 del 20 dicembre 2021
DPCM del 20/02/2019. Delibera CIPE n. 35 del 24/07/2019. Piano Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico,
il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, Stralcio 2019. Direzione Difesa del Suolo e della Costa, Unità
Organizzativa Genio Civile Verona. Codice ReNDiS intervento: 05IR024/G9. Denominazione: "Realizzazione di argine
in terreno vegetale di raccordo delle difese esistenti con protezione al piede realizzata in pietrame di grossa pezzatura",
intervento sul fiume Adige in Comune di Bussolengo (VR). Importo finanziato: Euro 700.000,00. CUP:
H86B19000680001. Incarico per l'esecuzione dei lavori affidato alla ditta AMBROGETTI S.r.l., CIG: 829761722A.
Liquidazione fattura relativa al 1° SAL di Euro 196.504,58. Acconto.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE:
il Decreto Legge 24/06/2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014 n. 116, recante "Disposizioni urgenti
per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo
sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di
adempimenti derivanti dalla normativa europea", all'art. 10 stabilisce:
• (comma 1) i Presidenti delle Regioni sono subentrati, relativamente al territorio di competenza, nelle funzioni dei
Commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della Legge n.
191 del 23/12/2009 e nella titolarità delle relative contabilità speciali;
• (al comma 4) i Presidenti delle Regioni, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di
affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere
tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e
forniture, possono avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei
comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di
bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e
delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate;
• (al comma 11) i criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di
mitigazione del rischio idrogeologico sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto, per quanto di competenza, con il
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
VISTI:
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20/02/2019 con il quale è stato adottato il "Piano Nazionale per
la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale" che prevede, tra le varie
azioni, la predisposizione di un Piano stralcio 2019 recante elenchi di progetti ed interventi infrastrutturali
immediatamente eseguibili;
• la Delibera CIPE n. 35 del 24/07/2019 con la quale è stata approvata, in attuazione al suddetto DPCM, la prima fase
della pianificazione nazionale, stralcio 2019, concernente interventi infrastrutturali aventi carattere di urgenza ed
indifferibilità e che prevede, per la Regione del Veneto, un totale di 34 interventi per un importo complessivo di Euro
29.966.000,00;
• il Decreto Ministeriale n. 255 del 04/09/2019, registrato alla Corte dei Conti in data 24/09/2019, con il quale il
Ministro dell'Ambiente, confermando le attribuzioni previste dal piano approvato con Delibera CIPE n. 35/2019, ha
assegnato alle regioni le risorse per la realizzazione del Piano stralcio 2019, incaricando altresì i Commissari
straordinari per il rischio idrogeologico (ex art. 10, comma 1 del Decreto Legge 24/06/2014 n. 91, convertito con
modificazione, dalla Legge 11/08/2014 n. 116) all'attuazione degli interventi;
• il Decreto direttoriale n. 372 del 01/10/2019 con il quale il Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e
delle Acque, in attuazione del sopra citato DM n. 255/2019, autorizza, sui pertinenti capitoli di bilancio del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l'impegno della somma complessiva di Euro 29.966.000,00
destinata all'attuazione degli interventi del Piano Nazionale, stralcio 2019, ricadenti nella Regione del Veneto,
disponendo contestualmente il trasferimento, a titolo di anticipazione, del 60% della somma impegnata, pari ad Euro
17.979.600,00, alla contabilità speciale n. 6009 aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Venezia n. 224
intestata al Presidente della Regione del Veneto in qualità di Commissario straordinario per gli interventi di
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mitigazione del rischio idrogeologico;
CONSIDERATO CHE:
• con Decreto n. 1 del 16/01/2020 il Commissario Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto ha
nominato il Direttore dell'allora Direzione Gestione post emergenze connesse ad eventi calamitosi e altre attività
commissariali, quale soggetto attuatore incaricato di espletare le procedure relative alla realizzazione degli interventi
programmati nell'ambito del Piano Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della
risorsa ambientale, stralcio 2019, assegnandogli i settori d'intervento ed attribuendogli i correlati compiti e funzioni
per l'esecuzione dei quali ha previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• con Decreto n. 6 del 11/02/2020 il Soggetto Attuatore ha provveduto ad attribuire ad ogni intervento programmato il
relativo Soggetto Esecutore e ad assegnare le relative attività di competenza;
• con nota prot. n. 152994 del 10/04/2020 il Soggetto Attuatore ha trasmesso ai soggetti esecutori, nonché ai RUP degli
interventi del Piano Nazionale stralcio 2019, il dettaglio delle procedure amministrative per la realizzazione delle
opere finanziate;
TENUTO CONTO CHE il Piano Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa
ambientale, stralcio 2019 prevede la realizzazione dell'intervento sul fiume Adige in Comune di Bussolengo (VR) denominato
"Realizzazione di argine in terreno vegetale di raccordo delle difese esistenti con protezione al piede realizzata in pietrame di
grossa pezzatura", Codice ReNDiS 05IR024/G9, dell'importo di Euro 700.000,00, avente come soggetto esecutore la Direzione
regionale Difesa del Suolo e della Costa e come RUP il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona;
VISTA la nota prot. n. 506809 del 04/11/2021 con la quale il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona ha
presentato la documentazione per la liquidazione, nell'ambito del suddetto intervento, della fattura n. 80/2021 del 20/09/2021
emessa dalla ditta AMBROGETTI S.r.l. e relativa al 1° SAL, dell'importo complessivo di Euro 196.504,58;
CONSIDERATO che il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona ha allegato, alla suddetta nota, la proposta di
liquidazione della fattura sopra citata, a favore della ditta AMBROGETTI S.r.l., dichiarando di aver svolto la regolare
istruttoria e attestando la conformità dell'intervento eseguito in ordine alla vigente normativa e la corrispondenza dell'importo
fatturato ai termini previsti dal contratto e dal capitolato speciale d'appalto;
VISTO l'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) il quale ha dettato nuove
disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche, ancorché non
rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., debbano versare direttamente all'Erario l'I.V.A. addebitata loro dai fornitori;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, di attuazione delle disposizioni di cui
al suddetto art. 1, comma 629, lett. b), della Legge n. 190/2014, con il quale è stato precisato, altresì, che il meccanismo della
scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dall'01/01/2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si
verifichi successivamente alla stessa data e che in merito alla esigibilità dell'imposta, per le operazioni soggette al predetto
meccanismo di scissione, l'imposta diventa esigibile al momento del pagamento della fattura, ovvero, su opzione
dell'Amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura stessa, atteso che l'art. 4 del Decreto innanzi citato
stabilisce che il versamento è effettuato direttamente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 16 del mese successivo a quello
in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione, utilizzando un apposito codice tributo;
VISTA la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13/04/2015 che chiarisce al punto 6 che i versamenti da effettuare
con le modalità descritte all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto 23 gennaio 2015, dovranno essere imputati al capo 8,
capitolo 1203, articolo 12 del bilancio dello Stato;
RITENUTO:
• di provvedere alla liquidazione, a titolo di acconto, alla ditta AMBROGETTI S.r.l., via Santa Lucia n. 33/1, 47028
VERGHERETO (FC), CF/P. IVA: 02160300402, dell'imponibile, pari ad Euro 161.069,33, della suddetta fattura
relativa al 1° SAL dell'intervento sul fiume Adige in Comune di Bussolengo (VR) denominato "Realizzazione di
argine in terreno vegetale di raccordo delle difese esistenti con protezione al piede realizzata in pietrame di grossa
pezzatura", Codice ReNDiS 05IR024/G9;
• di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari ad Euro 35.435,25;
RITENUTO ALTRESÌ di procedere alla predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui sopra,
attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS, subordinatamente alle verifiche fiscali e tributarie previste
dalla normativa vigente;
DECRETA
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1. di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare, a titolo di acconto, alla ditta AMBROGETTI S.r.l., via Santa Lucia n. 33/1, 47028 VERGHERETO (FC),
C.F./P. IVA:02160300402, l'imponibile, pari ad Euro 161.069,33, della fattura n. 80/2021 del 20/09/2021 relativa al
1° SAL dell'intervento sul fiume Adige in Comune di Bussolengo (VR) denominato "Realizzazione di argine in
terreno vegetale di raccordo delle difese esistenti con protezione al piede realizzata in pietrame di grossa pezzatura",
Codice ReNDiS 05IR024/G9;
3. di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari ad Euro 35.435,25;
4. di dare atto che la somma di cui ai precedenti punti 2) e 3) è disponibile sulla contabilità speciale n. 6009 intestata al
Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Tesoreria
Provinciale dello Stato di Venezia;
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
nell'apposita sezione Tutela Ambientale e Governo del Territorio dedicata a Suolo e Sottosuolo.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 466989)
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 72 del 20 dicembre 2021
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto finalizzato alla programmazione e al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, stipulato ai sensi della L.
191/2009. Quarto Atto Integrativo. Fondi di Bilancio MATTM. UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VENEZIA. Progetto: "Nuovo sistema per la posa dei panconi di chiusura del varco arginale di Intestadura sul fiume
Piave in Comune di Musile di Piave". Codice VE028A/10 - Importo progetto Euro 1.000.000,00. CUP:
H89H11000320002 CIG: Z0E31D3A4E. Liquidazione di Euro 32.208,00 alla ditta LASA F.LLI NATA S.r.l., per
l'esecuzione delle attività di riparazione dell'esistente trave pescatrice e fornitura di una nuova trave per il varo dei
panconi. SALDO.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE:
ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea", come convertito, con modificazioni, nella legge 11/08/2014, n. 116:
• i Presidenti delle Regioni sono subentrati relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23/12/2009, n. 191
e nella titolarità delle relative contabilità speciali;
• il Presidente della Regione, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori,
per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi,
oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di
distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30/06/2015, e delle società a totale capitale
pubblico o delle società dalle stesse controllate;
PREMESSO INOLTRE CHE:
• con decreto n. 1 del 19/09/2014 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10, comma
2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del
Veneto, assegnando al medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la
realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• il Soggetto Attuatore, in attuazione dell'art. 5 del Decreto n. 1 del 19/09/2014, con nota prot. n. 446367 del
23/10/2014, ha individuato i settori di intervento la cui operatività è garantita mediante l'avvalimento del personale
indicato. Per il settore interventi si è avvalso, per la realizzazione delle opere, dei Direttori delle Sezioni Bacino
Idrografico competenti per territorio;
• con decreto n. 93 del 23/11/2015 il Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto ha
impegnato la somma complessiva di Euro 1.000.000,00, a valere sui fondi assegnati al Veneto dal Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare tramite DM del 25/07/2014 e DM del 22/05/2015, per la
realizzazione dell'intervento "Nuovo sistema per la posa dei panconi di chiusura del varco arginale di Intestadura sul
fiume Piave in Comune di Musile di Piave", Codice VE028A/10;
• con decreto n. 32 del 09/08/2016 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10,
comma 2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore regionale dell'allora Struttura di Progetto Gestione
Post Emergenze connesse ad eventi calamitosi, assegnando al medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati
compiti e funzioni, per la realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli
Uffici regionali;
• con nota prot. n. 419915 del 09/10/2017 il Soggetto Attuatore ha trasmesso il dettaglio delle procedure amministrative
per l'attuazione degli interventi finanziati esplicitando, per ogni intervento previsto dall'Accordo di Programma, le
strutture competenti per le attività di cui all'art. 5 del Decreto commissariale 32 del 09/08/2016;
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VISTA la nota prot. n. 483272 del 21/10/2021 con la quale l'Unità Organizzativa Genio Civile Venezia ha presentato la
documentazione per la liquidazione della fattura n. 117PA del 13/10/2021, emessa dalla ditta LASA F.LLI NATA S.r.l., per
l'esecuzione delle attività di riparazione dell'esistente trave pescatrice e fornitura di una nuova trave per il varo dei panconi,
svolte nell'ambito dell'intervento denominato "Nuovo sistema per la posa dei panconi di chiusura del varco arginale di
Intestadura sul fiume Piave in Comune di Musile di Piave", Codice VE028A/10;
CONSIDERATO che l'Unità Organizzativa Genio Civile Venezia ha allegato, alla suddetta nota, la proposta di liquidazione
della citata fattura dell'importo complessivo di Euro 32.208,00, a favore della ditta LASA F.LLI NATA S.r.l., specificando le
modalità di pagamento e dichiarando di aver svolto la regolare istruttoria, la conformità dell'incarico eseguito in ordine alla
vigente normativa e attestando la corrispondenza dell'importo fatturato ai termini previsti dal contratto;
VISTA la nota prot. n. 0588019 del 17/12/2021 con la quale è stata trasmessa la proposta di decreto di liquidazione a seguito
della positiva istruttoria effettuata sulla suddetta documentazione;
VISTO l'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) il quale ha dettato nuove
disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche, ancorché non
rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., debbano versare direttamente all'Erario l'I.V.A. addebitata loro dai fornitori;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, di attuazione delle disposizioni di cui
al suddetto art. 1, comma 629, lett. b), della Legge n. 190/2014, con il quale è stato precisato, altresì, che il meccanismo della
scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dall'01/01/2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si
verifichi successivamente alla stessa data e che in merito alla esigibilità dell'imposta, per le operazioni soggette al predetto
meccanismo di scissione, l'imposta diventa esigibile al momento del pagamento della fattura, ovvero, su opzione
dell'Amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura stessa, atteso che l'art. 4 del Decreto innanzi citato
stabilisce che il versamento è effettuato direttamente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 16 del mese successivo a quello
in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione, utilizzando un apposito codice tributo;
VISTA la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13/04/2015 che chiarisce al punto 6 che i versamenti da effettuare
con le modalità descritte all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto 23 gennaio 2015, dovranno essere imputati al capo 8,
capitolo 1203, articolo 12 del bilancio dello Stato;
RITENUTO:
• di provvedere alla liquidazione, alla ditta LASA F.LLI NATA S.r.l. via Valletta n. 1/B, 30010 Cantarana di Cona
(VE) C.F./P.IVA: 00775240278, dell'imponibile, pari ad Euro 26.400,00, della suddetta fattura per l'esecuzione delle
attività di riparazione dell'esistente trave pescatrice e fornitura di una nuova trave per il varo dei panconi, svolte
nell'ambito dell'intervento denominato "Nuovo sistema per la posa dei panconi di chiusura del varco arginale di
Intestadura sul fiume Piave in Comune di Musile di Piave", Codice VE028A/10;
• di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari ad Euro 5.808,00;
RITENUTO ALTRESÌ di procedere alla predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto
precedente, attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS, subordinatamente alle verifiche fiscali e
tributarie previste dalla normativa vigente;
DECRETA
1. di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare, alla ditta LASA F.LLI NATA S.r.l. via Valletta n. 1/B, 30010 Cantarana di Cona (VE) CF/P.IVA:
00775240278, l'imponibile, pari ad Euro 26.400,00, della fattura n. 117PA del 13/10/2021, per l'esecuzione delle
attività di riparazione dell'esistente trave pescatrice e fornitura di una nuova trave per il varo dei panconi, svolte
nell'ambito dell'intervento denominato "Nuovo sistema per la posa dei panconi di chiusura del varco arginale di
Intestadura sul fiume Piave in Comune di Musile di Piave", Codice VE028A/10;
3. di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari ad Euro 5.808,00;
4. di dare atto che la somma di cui ai precedenti punti 2) e 3) è disponibile nella contabilità speciale n. 5596 intestata al
Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione
di Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia;
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
nell'apposita sezione Tutela Ambientale e Governo del Territorio dedicata a Suolo e Sottosuolo.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 466990)
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 73 del 21 dicembre 2021
DPCM del 20/02/2019. Delibera CIPE n. 35 del 24/07/2019. Piano Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico,
il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, Stralcio 2019. Comune di Fontanelle (TV). Codice ReNDiS intervento:
05IR001/G9. Denominazione: "Interventi di adeguamento del torrente Cervada e relativi manufatti di
attraversamento". Importo finanziato: Euro 250.000,00. CUP: J97H19000780001. Liquidazione di Euro 247.224,54 a
favore del Comune di Fontanelle (TV) a rimborso delle spese sostenute. Accertamento economia di spesa pari ad Euro
2.775,46.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE:
il Decreto Legge 24/06/2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014 n. 116, recante "Disposizioni urgenti
per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo
sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di
adempimenti derivanti dalla normativa europea", all'art. 10 stabilisce:
• (comma 1) i Presidenti delle Regioni sono subentrati, relativamente al territorio di competenza, nelle funzioni dei
Commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della Legge n.
191 del 23/12/2009 e nella titolarità delle relative contabilità speciali;
• (al comma 4) i Presidenti delle Regioni, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di
affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere
tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e
forniture, possono avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei
comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di
bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e
delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate;
• (al comma 11) i criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di
mitigazione del rischio idrogeologico sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto, per quanto di competenza, con il
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
VISTI:
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20/02/2019 con il quale è stato adottato il "Piano Nazionale per
la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale" che prevede, tra le varie
azioni, la predisposizione di un Piano stralcio 2019 recante elenchi di progetti ed interventi infrastrutturali
immediatamente eseguibili;
• la Delibera CIPE n. 35 del 24/07/2019 con la quale è stata approvata, in attuazione al suddetto DPCM, la prima fase
della pianificazione nazionale, stralcio 2019, concernente interventi infrastrutturali aventi carattere di urgenza ed
indifferibilità e che prevede, per la Regione del Veneto, un totale di 34 interventi per un importo complessivo di Euro
29.966.000,00;
• il Decreto Ministeriale n. 255 del 04/09/2019, registrato alla Corte dei Conti in data 24/09/2019, con il quale il
Ministro dell'Ambiente, confermando le attribuzioni previste dal piano approvato con Delibera CIPE n. 35/2019, ha
assegnato alle regioni le risorse per la realizzazione del Piano stralcio 2019, incaricando altresì i Commissari
straordinari per il rischio idrogeologico (ex art. 10, comma 1 del Decreto Legge 24/06/2014 n. 91, convertito con
modificazione, dalla Legge 11/08/2014 n. 116) all'attuazione degli interventi;
• il Decreto direttoriale n. 372 del 01/10/2019 con il quale il Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e
delle Acque, in attuazione del sopra citato DM n. 255/2019, autorizza, sui pertinenti capitoli di bilancio del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l'impegno della somma complessiva di Euro 29.966.000,00
destinata all'attuazione degli interventi del Piano Nazionale, stralcio 2019, ricadenti nella Regione del Veneto,
disponendo contestualmente il trasferimento, a titolo di anticipazione, del 60% della somma impegnata, pari ad Euro
17.979.600,00, alla contabilità speciale n. 6009 aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Venezia n. 224
intestata al Presidente della Regione del Veneto in qualità di Commissario straordinario per gli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico;
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CONSIDERATO CHE:
• con Decreto n. 1 del 16/01/2020 il Commissario Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto ha
nominato il Direttore dell'allora Direzione Gestione post emergenze connesse ad eventi calamitosi e altre attività
commissariali, quale soggetto attuatore incaricato di espletare le procedure relative alla realizzazione degli interventi
programmati nell'ambito del Piano Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della
risorsa ambientale, stralcio 2019, assegnandogli i settori d'intervento ed attribuendogli i correlati compiti e funzioni
per l'esecuzione dei quali ha previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• con Decreto n. 6 dell'11/02/2020 il Soggetto Attuatore ha provveduto ad attribuire ad ogni intervento programmato il
relativo Soggetto Esecutore e ad assegnare le relative attività di competenza;
• con nota prot. n. 152994 del 10/04/2020 il Soggetto Attuatore ha trasmesso ai soggetti esecutori, nonché ai RUP degli
interventi del Piano Nazionale stralcio 2019, il dettaglio delle procedure amministrative per la realizzazione delle
opere finanziate;
TENUTO CONTO CHE il Piano Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa
ambientale, stralcio 2019 prevede la realizzazione dell'intervento denominato "Interventi di adeguamento del torrente Cervada
e relativi manufatti di attraversamento", Codice ReNDiS 05IR001/G9, dell'importo complessivo di Euro 250.000,00, avente
come soggetto esecutore il Comune di Fontanelle (TV);
VISTA la Determinazione del Comune di Fontanelle (TV) n. 180 del 24/05/2021 che approva la Relazione sul conto finale ed
il certificato di regolare esecuzione del suddetto intervento;
VISTA la nota del Comune di Fontanelle (TV) prot. n. 8904 del 14/10/2021, registrata al protocollo regionale al n. 466064 del
15/10/2021, con la quale è stato presentato l'accertamento del crediti maturati a seguito delle spese sostenute per la
realizzazione dei lavori in oggetto;
ESAMINATA la documentazione contabile allegata alla suddetta nota, verificate le fatture liquidate dal Comune di Fontanelle
(TV) con i relativi mandati di pagamento e constatato che l'importo complessivo delle spese ritenute ammissibili al rimborso
ammonta a complessivi Euro 247.224,54 a fronte della somma effettivamente rendicontata di Euro 247.435,44 come di seguito
specificato:
VOCI DI SPESA RENDICONTATE AMMISSIBILI AL RIMBORSO
Lavori
Servizi
Incentivi per funzioni tecniche (art. 113, D.lgs. 50/2016)
SOMMANO

Importo lordo (Euro)
218.338,46
26.726,08
2.160,00
247.224,54

CONSIDERATO CHE:
• le risorse commissariali stanziate nella contabilità speciale n. 6009 per il finanziamento dell'intervento in argomento
denominato "Interventi di adeguamento del torrente Cervada e relativi manufatti di attraversamento", Codice ReNDiS
05IR001/G9, ammontano a complessivi Euro 250.000,00;
• le spese sostenute dal Comune di Fontanelle (TV) nell'ambito di detto intervento, rendicontate nell'accertamento
crediti di cui sopra, sono ritenute ammissibili al rimborso per un totale di Euro 247.224,54;
• risulta pertanto, sull'importo stanziato tramite il Piano Nazionale Stralcio 2019 riportato in oggetto, un'economia di
spesa pari ad Euro 2.775,46;
RITENUTO di poter provvedere alla liquidazione, al Comune di Fontanelle (TV), con sede in p.zza G. Marconi n. 1, 31043
Fontanelle (TV), C.F. 80011410265, P.IVA 01519300261, della somma complessiva di Euro 247.224,54 corrispondente
all'importo delle spese ritenute ammissibili al rimborso, sostenute e rendicontate nell'ambito dell'intervento denominato
"Interventi di adeguamento del torrente Cervada e relativi manufatti di attraversamento", Codice ReNDiS 05IR001/G9;
RITENUTO ALTRESÌ di procedere alla predisposizione dell'ordinativo di pagamento, relativo alla somma di cui sopra,
attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS, subordinatamente alle verifiche fiscali e tributarie previste
dalla normativa vigente;
DECRETA
1. di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare al Comune di Fontanelle (TV), con sede in p.zza G. Marconi n. 1, 31043 Fontanelle (TV), C.F.
80011410265, P.IVA 01519300261, la somma complessiva di Euro 247.224,54 relativa alle spese, ritenute
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ammissibili al rimborso, sostenute e rendicontate nell'ambito dell'intervento denominato "Interventi di adeguamento
del torrente Cervada e relativi manufatti di attraversamento", Codice ReNDiS 05IR001/G9;
3. di dare atto che la somma di cui al punto 2) è disponibile sulla contabilità speciale n. 6009 intestata al Commissario
straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale
dello Stato di Venezia;
4. di accertare, nella contabilità speciale n. 6009, la somma pari ad Euro 2.775,46, quale economia di spesa sull'importo
stanziato per il finanziamento dell'intervento di cui in oggetto;
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
nell'apposita sezione Tutela Ambientale e Governo del Territorio dedicata a Suolo e Sottosuolo.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 466991)
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 74 del 22 dicembre 2021
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto finalizzato alla programmazione e al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, stipulato ai sensi della L.
191/2009. Quarto Atto Integrativo. DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA. Progetto: "Estensione
invaso di Montebello a servizio del torrente Chiampo. Progetto ampliamento bacino esistente. ID 454", Primo Stralcio.
Codice 05IR018/G4. Importo progetto Euro 21.800.000,00. CUP: H13B11000450003. Servizio tecnico di verifica
preventiva del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 50/2016 affidato alla ditta BUREAU VERITAS
ITALIA S.p.a., CIG: 8477983CE2. Liquidazione fattura di Euro 41.968,00.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE:
ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea", come convertito, con modificazioni, nella legge 11/08/2014, n. 116:
• i Presidenti delle Regioni sono subentrati relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23/12/2009, n. 191
e nella titolarità delle relative contabilità speciali;
• il Presidente della Regione, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori,
per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi,
oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di
distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30/06/2015, e delle società a totale capitale
pubblico o delle società dalle stesse controllate;
PREMESSO INOLTRE CHE:
• con decreto n. 1 del 19/09/2014 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10, comma
2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del
Veneto, assegnando al medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la
realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• il Soggetto Attuatore, in attuazione dell'art. 5 del Decreto n. 1 del 19/09/2014, con nota prot. n. 446367 del
23/10/2014, ha individuato i settori di intervento la cui operatività è garantita mediante l'avvalimento del personale
indicato. Per il settore interventi si è avvalso, per la realizzazione delle opere, dei Direttori delle Sezioni Bacino
Idrografico competenti per territorio;
• con decreto n. 32 del 09/08/2016 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10,
comma 2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore regionale dell'allora Struttura di Progetto Gestione
Post Emergenze connesse ad eventi calamitosi, assegnando al medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati
compiti e funzioni, per la realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli
Uffici regionali;
• con nota prot. n. 419915 del 09/10/2017 il Soggetto Attuatore ha trasmesso il dettaglio delle procedure amministrative
per l'attuazione degli interventi finanziati esplicitando, per ogni intervento previsto dall'Accordo di Programma in
oggetto, le strutture competenti per le attività di cui all'art. 5 del Decreto commissariale 32 del 09/08/2016;
• ai sensi del DPCM 14/07/2016, recante le modalità di funzionamento del "Fondo per la progettazione degli interventi
contro il dissesto idrogeologico", il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha erogato, quale
contributo per la progettazione dell'intervento in oggetto, la somma di Euro 108.704,70, accreditata nella Contabilità
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Speciale n. 6009;
• con decreto n. 65 del 03/12/2021 il Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto ha
impegnato, nella Contabilità Speciale n. 5596, la somma complessiva di Euro 21.691.295,30, a valere sui fondi
assegnati al Veneto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per la realizzazione
dell'intervento "Estensione invaso di Montebello a servizio del torrente Chiampo. Progetto ampliamento bacino
esistente. ID 454", Primo Stralcio, Codice 05IR018/G4, dell'importo complessivo di Euro 21.800.000,00, ricompreso
nel Quarto Atto integrativo dell'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare e la Regione del Veneto del 23 dicembre 2010, sottoscritto in data 02/11/2020;
VISTA la nota prot. n. 579680 del 13/12/2021 con la quale la Direzione Difesa del Suolo e della Costa ha presentato la
documentazione per la liquidazione della fattura n. 1I21003378 del 04/05/2021 emessa dalla ditta BUREAU VERITAS
ITALIA S.p.a., relativa al servizio tecnico di verifica preventiva del progetto esecutivo svolto, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n.
50/2016, nell'ambito dell'intervento in oggetto;
CONSIDERATO che la Direzione Difesa del Suolo e della Costa ha allegato, alla suddetta nota, la proposta di liquidazione
della citata fattura dell'importo complessivo di Euro 41.968,00, a favore della ditta BUREAU VERITAS ITALIA S.p.a.,
dichiarando di aver svolto la regolare istruttoria e attestando la conformità dell'importo fatturato ai termini previsti dal contratto
stipulato;
VISTA la nota prot. n. 0595373 del 22/12/2021 con la quale è stata trasmessa la proposta di decreto di liquidazione a seguito
della positiva istruttoria effettuata sulla suddetta documentazione;
VISTO l'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) il quale ha dettato nuove
disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche, ancorché non
rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., debbano versare direttamente all'Erario l'I.V.A. addebitata loro dai fornitori;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, di attuazione delle disposizioni di cui
al suddetto art. 1, comma 629, lett. b), della Legge n. 190/2014, con il quale è stato precisato, altresì, che il meccanismo della
scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dall'01/01/2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si
verifichi successivamente alla stessa data e che in merito alla esigibilità dell'imposta, per le operazioni soggette al predetto
meccanismo di scissione, l'imposta diventa esigibile al momento del pagamento della fattura, ovvero, su opzione
dell'Amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura stessa, atteso che l'art. 4 del Decreto innanzi citato
stabilisce che il versamento è effettuato direttamente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 16 del mese successivo a quello
in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione, utilizzando un apposito codice tributo;
VISTA la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13/04/2015 che chiarisce al punto 6 che i versamenti da effettuare
con le modalità descritte all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto 23 gennaio 2015, dovranno essere imputati al capo 8,
capitolo 1203, articolo 12 del bilancio dello Stato;
RITENUTO:
• di provvedere alla liquidazione, alla ditta BUREAU VERITAS ITALIA S.p.a. viale Monza n. 347, 20126 Milano
(MI), C.F./P.IVA: 114986401579, dell'imponibile, pari ad Euro 34.400,00, della suddetta fattura relativa al servizio
tecnico di verifica preventiva del progetto esecutivo svolto, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 50/2016, nell'ambito
dell'intervento denominato "Estensione invaso di Montebello a servizio del torrente Chiampo. Progetto ampliamento
bacino esistente. ID 454", Primo Stralcio, Codice 05IR018/G4;
• di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari ad Euro 7.568,00;
RITENUTO ALTRESÌ di procedere alla predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto
precedente, attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS, subordinatamente alle verifiche fiscali e
tributarie previste dalla normativa vigente;
DECRETA
1. di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare, alla ditta BUREAU VERITAS ITALIA S.p.a. viale Monza n. 347, 20126 Milano (MI), C.F./P.IVA:
114986401579, l'imponibile, pari ad Euro 34.400,00, della fattura n. 1I21003378 del 04/05/2021, relativa al servizio tecnico di
verifica preventiva del progetto esecutivo svolto, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 50/2016, nell'ambito dell'intervento
denominato "Estensione invaso di Montebello a servizio del torrente Chiampo. Progetto ampliamento bacino esistente. ID
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454", Primo Stralcio, Codice 05IR018/G4;
3. di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari ad Euro 7.568,00;
4. di dare atto che la somma di cui ai precedenti punti 2) e 3) è disponibile nella contabilità speciale n. 5596 intestata al
Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione di
Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia;
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
nell'apposita sezione Tutela Ambientale e Governo del Territorio dedicata a Suolo e Sottosuolo.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 466992)
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 75 del 22 dicembre 2021
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto finalizzato alla programmazione e al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, stipulato ai sensi della L.
191/2009. Quarto Atto Integrativo. DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA. Progetto: "Estensione
invaso di Montebello a servizio del torrente Chiampo. Progetto ampliamento bacino esistente. ID 454", Primo Stralcio.
Codice 05IR018/G4. Importo progetto Euro 21.800.000,00. CUP: H13B11000450003. Servizi per la progettazione
esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e le relative attività accessorie affidati alla ditta
BETA STUDIO S.r.l., CIG: 7644489FDF. Liquidazione fattura di Euro 116.720,55, saldo.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE:
ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea", come convertito, con modificazioni, nella legge 11/08/2014, n. 116:
• i Presidenti delle Regioni sono subentrati relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23/12/2009, n. 191
e nella titolarità delle relative contabilità speciali;
• il Presidente della Regione, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori,
per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi,
oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di
distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30/06/2015, e delle società a totale capitale
pubblico o delle società dalle stesse controllate;
PREMESSO INOLTRE CHE:
• con decreto n. 1 del 19/09/2014 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10, comma
2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del
Veneto, assegnando al medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la
realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• il Soggetto Attuatore, in attuazione dell'art. 5 del Decreto n. 1 del 19/09/2014, con nota prot. n. 446367 del
23/10/2014, ha individuato i settori di intervento la cui operatività è garantita mediante l'avvalimento del personale
indicato. Per il settore interventi si è avvalso, per la realizzazione delle opere, dei Direttori delle Sezioni Bacino
Idrografico competenti per territorio;
• con decreto n. 32 del 09/08/2016 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10,
comma 2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore regionale dell'allora Struttura di Progetto Gestione
Post Emergenze connesse ad eventi calamitosi, assegnando al medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati
compiti e funzioni, per la realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli
Uffici regionali;
• con nota prot. n. 419915 del 09/10/2017 il Soggetto Attuatore ha trasmesso il dettaglio delle procedure amministrative
per l'attuazione degli interventi finanziati esplicitando, per ogni intervento previsto dall'Accordo di Programma in
oggetto, le strutture competenti per le attività di cui all'art. 5 del Decreto commissariale 32 del 09/08/2016;
• ai sensi del DPCM 14/07/2016, recante le modalità di funzionamento del "Fondo per la progettazione degli interventi
contro il dissesto idrogeologico", il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha erogato, quale
contributo per la progettazione dell'intervento in oggetto, la somma di Euro 108.704,70, accreditata nella Contabilità
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Speciale n. 6009;
• con decreto n. 65 del 03/12/2021 il Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto ha
impegnato, nella Contabilità Speciale n. 5596, la somma complessiva di Euro 21.691.295,30, a valere sui fondi
assegnati al Veneto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per la realizzazione
dell'intervento "Estensione invaso di Montebello a servizio del torrente Chiampo. Progetto ampliamento bacino
esistente. ID 454", Primo Stralcio, Codice 05IR018/G4, dell'importo complessivo di Euro 21.800.000,00, ricompreso
nel Quarto Atto integrativo dell'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare e la Regione del Veneto del 23 dicembre 2010, sottoscritto in data 02/11/2020;
VISTA la nota prot. n. 580082 del 13/12/2021 con la quale la Direzione Difesa del Suolo e della Costa ha presentato la
documentazione per la liquidazione della fattura n. 15/02/2021 del 24/05/2021 emessa dalla ditta BETA STUDIO S.r.l., a saldo
dei servizi svolti per la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e le relative attività
accessorie nell'ambito dell'intervento in oggetto;
CONSIDERATO che la Direzione Difesa del Suolo e della Costa ha allegato, alla suddetta nota, la proposta di liquidazione
della citata fattura dell'importo complessivo di Euro 116.720,55, a favore della ditta BETA STUDIO S.r.l., dichiarando di aver
svolto la regolare istruttoria e attestando la conformità dell'importo fatturato ai termini previsti dal contratto stipulato;
VISTA la nota prot. n. 0595465 del 22/12/2021 con la quale è stata trasmessa la proposta di decreto di liquidazione a seguito
della positiva istruttoria effettuata sulla suddetta documentazione;
VISTO l'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) il quale ha dettato nuove
disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche, ancorché non
rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., debbano versare direttamente all'Erario l'I.V.A. addebitata loro dai fornitori;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, di attuazione delle disposizioni di cui
al suddetto art. 1, comma 629, lett. b), della Legge n. 190/2014, con il quale è stato precisato, altresì, che il meccanismo della
scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dall'01/01/2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si
verifichi successivamente alla stessa data e che in merito alla esigibilità dell'imposta, per le operazioni soggette al predetto
meccanismo di scissione, l'imposta diventa esigibile al momento del pagamento della fattura, ovvero, su opzione
dell'Amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura stessa, atteso che l'art. 4 del Decreto innanzi citato
stabilisce che il versamento è effettuato direttamente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 16 del mese successivo a quello
in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione, utilizzando un apposito codice tributo;
VISTA la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13/04/2015 che chiarisce al punto 6 che i versamenti da effettuare
con le modalità descritte all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto 23 gennaio 2015, dovranno essere imputati al capo 8,
capitolo 1203, articolo 12 del bilancio dello Stato;
RITENUTO:
• di provvedere alla liquidazione, alla ditta BETA STUDIO S.r.l. via Guido Rossa n. 29/A, 35020 Ponte San Nicolò
(PD), C.F./P.IVA:00689340289, dell'imponibile, pari ad Euro 95.672,58, della suddetta fattura emessa a saldo dei
servizi svolti per la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e le relative
attività accessorie nell'ambito dell'intervento denominato "Estensione invaso di Montebello a servizio del torrente
Chiampo. Progetto ampliamento bacino esistente. ID 454", Primo Stralcio, Codice 05IR018/G4;
• di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari ad Euro 21.047,97;
RITENUTO ALTRESÌ di procedere alla predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto
precedente, attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS, subordinatamente alle verifiche fiscali e
tributarie previste dalla normativa vigente;
DECRETA
1. di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare, alla ditta BETA STUDIO S.r.l. via Guido Rossa n. 29/A, 35020 Ponte San Nicolò (PD), C.F./P.IVA:
00689340289, l'imponibile, pari ad Euro 95.672,58, della fattura n. 15/02/2021 del 24/05/2021, emessa a saldo dei servizi
svolti per la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e le relative attività accessorie
nell'ambito dell'intervento denominato "Estensione invaso di Montebello a servizio del torrente Chiampo. Progetto
ampliamento bacino esistente. ID 454", Primo Stralcio, Codice 05IR018/G4;
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3. di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari ad Euro 21.047,97;
4. di dare atto che la somma di cui ai precedenti punti 2) e 3) è disponibile nella contabilità speciale n. 5596 intestata al
Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione di
Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia;
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
nell'apposita sezione Tutela Ambientale e Governo del Territorio dedicata a Suolo e Sottosuolo.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 466993)
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 76 del 23 dicembre 2021
DPCM del 20/02/2019. Delibera CIPE n. 35 del 24/07/2019. Piano Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico,
il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, Stralcio 2019. Comune di Salcedo (VI). Codice ReNDiS intervento:
05IR233/G1. Denominazione: "Realizzazione di un secondo ramo di drenaggio lungo il versante interessato dal dissesto
e ricostruzione di muri di sostegno per la messa in sicurezza della strada comunale; completamento degli interventi di
consolidamento dell'intera area interessata" in località Sostizzo. Importo finanziato: Euro 170.000,00. CUP:
G47H15001050001. Liquidazione di Euro 132.986,70 a favore del Comune di Salcedo (VI) a rimborso delle spese
sostenute.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE:
il Decreto Legge 24/06/2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014 n. 116, recante "Disposizioni urgenti
per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo
sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di
adempimenti derivanti dalla normativa europea", all'art. 10 stabilisce:
• (comma 1) i Presidenti delle Regioni sono subentrati, relativamente al territorio di competenza, nelle funzioni dei
Commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della Legge n.
191 del 23/12/2009 e nella titolarità delle relative contabilità speciali;
• (al comma 4) i Presidenti delle Regioni, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di
affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere
tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e
forniture, possono avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei
comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di
bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e
delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate;
• (al comma 11) i criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di
mitigazione del rischio idrogeologico sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto, per quanto di competenza, con il
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
VISTI:
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20/02/2019 con il quale è stato adottato il "Piano Nazionale per
la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale" che prevede, tra le varie
azioni, la predisposizione di un Piano stralcio 2019 recante elenchi di progetti ed interventi infrastrutturali
immediatamente eseguibili;
• la Delibera CIPE n. 35 del 24/07/2019 con la quale è stata approvata, in attuazione al suddetto DPCM, la prima fase
della pianificazione nazionale, stralcio 2019, concernente interventi infrastrutturali aventi carattere di urgenza ed
indifferibilità e che prevede, per la Regione del Veneto, un totale di 34 interventi per un importo complessivo di Euro
29.966.000,00;
• il Decreto Ministeriale n. 255 del 04/09/2019, registrato alla Corte dei Conti in data 24/09/2019, con il quale il
Ministro dell'Ambiente, confermando le attribuzioni previste dal piano approvato con Delibera CIPE n. 35/2019, ha
assegnato alle regioni le risorse per la realizzazione del Piano stralcio 2019, incaricando altresì i Commissari
straordinari per il rischio idrogeologico (ex art. 10, comma 1 del Decreto Legge 24/06/2014 n. 91, convertito con
modificazione, dalla Legge 11/08/2014 n. 116) all'attuazione degli interventi;
• il Decreto direttoriale n. 372 del 01/10/2019 con il quale il Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e
delle Acque, in attuazione del sopra citato DM n. 255/2019, autorizza, sui pertinenti capitoli di bilancio del Ministero
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dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l'impegno della somma complessiva di Euro 29.966.000,00
destinata all'attuazione degli interventi del Piano Nazionale, stralcio 2019, ricadenti nella Regione del Veneto,
disponendo contestualmente il trasferimento, a titolo di anticipazione, del 60% della somma impegnata, pari ad Euro
17.979.600,00, alla contabilità speciale n. 6009 aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Venezia n. 224
intestata al Presidente della Regione del Veneto in qualità di Commissario straordinario per gli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico;
CONSIDERATO CHE:
• con Decreto n. 1 del 16/01/2020 il Commissario Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto ha
nominato il Direttore dell'allora Direzione Gestione post emergenze connesse ad eventi calamitosi e altre attività
commissariali, quale soggetto attuatore incaricato di espletare le procedure relative alla realizzazione degli interventi
programmati nell'ambito del Piano Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della
risorsa ambientale, stralcio 2019, assegnandogli i settori d'intervento ed attribuendogli i correlati compiti e funzioni
per l'esecuzione dei quali ha previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• con Decreto n. 6 dell'11/02/2020 il Soggetto Attuatore ha provveduto ad attribuire ad ogni intervento programmato il
relativo Soggetto Esecutore e ad assegnare le relative attività di competenza;
• con nota prot. n. 152994 del 10/04/2020 il Soggetto Attuatore ha trasmesso ai soggetti esecutori, nonché ai RUP degli
interventi del Piano Nazionale stralcio 2019, il dettaglio delle procedure amministrative per la realizzazione delle
opere finanziate;
TENUTO CONTO CHE il Piano Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa
ambientale, stralcio 2019 prevede la realizzazione dell'intervento riportato in oggetto, denominato anche "Completamento degli
interventi di stabilizzazione del dissesto franoso in località Sostizzo", Codice ReNDiS 05IR233/G1, dell'importo complessivo
di Euro 170.000,00, avente come soggetto esecutore il Comune di Salcedo (VI);
VISTA la Determinazione del Comune di Salcedo (VI) n. 52 del 21/10/2021 che approva la Relazione sul conto finale, il
certificato di regolare esecuzione ed il quadro economico ricognitorio a consuntivo del suddetto intervento;
VISTE le note del Comune di Salcedo (VI) prot. n. 2756/21 del 09/11/2021, protocollo regionale n. 525178 del 09/11/2021, e
prot. n. 3147/21 del 21/12/2021, protocollo regionale n. 593661 del 21/12/2021, con le quali è stato presentato l'accertamento
dei crediti maturati a seguito delle spese ad oggi sostenute per la realizzazione dei lavori in oggetto;
ESAMINATA la documentazione contabile allegata alle suddette note, verificate le fatture liquidate dal Comune di Salcedo
(VI) con i relativi mandati di pagamento e constatato che l'importo complessivo delle spese ammissibili al rimborso ammonta a
complessivi Euro 132.986,70 come di seguito specificato:
VOCI DI SPESA RENDICONTATE AMMISSIBILI AL RIMBORSO
Lavori, Stato finale
Lavori, Saldo
SOMMANO

Importo lordo (Euro)
132.341,00
645,70
132.986,70

RITENUTO di poter provvedere alla liquidazione, al Comune di Salcedo (VI), con sede in via Roma n. 4/c, 36040 Salcedo
(VI), C.F. 84002530248, P.IVA 00603780248, della somma complessiva di Euro 132.986,70 corrispondente all'importo delle
spese ammissibili al rimborso, sostenute e rendicontate nell'ambito dell'intervento denominato "Realizzazione di un secondo
ramo di drenaggio lungo il versante interessato dal dissesto e ricostruzione di muri di sostegno per la messa in sicurezza della
strada comunale; completamento degli interventi di consolidamento dell'intera area interessata" in località Sostizzo, Codice
ReNDiS 05IR233/G1;
RITENUTO ALTRESÌ di procedere alla predisposizione dell'ordinativo di pagamento, relativo alla somma di cui sopra,
attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS, subordinatamente alle verifiche fiscali e tributarie previste
dalla normativa vigente;
DECRETA
1. di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare al Comune di Salcedo (VI), con sede in via Roma n. 4/c, 36040 Salcedo (VI), C.F. 84002530248, P.IVA
00603780248, la somma complessiva di Euro 132.986,70 relativa alle spese, ammissibili al rimborso, sostenute e
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rendicontate nell'ambito dell'intervento denominato "Realizzazione di un secondo ramo di drenaggio lungo il versante
interessato dal dissesto e ricostruzione di muri di sostegno per la messa in sicurezza della strada comunale;
completamento degli interventi di consolidamento dell'intera area interessata" in località Sostizzo, Codice ReNDiS
05IR233/G1;
3. di dare atto che la somma di cui al punto 2) è disponibile sulla contabilità speciale n. 6009 intestata al Commissario
straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale
dello Stato di Venezia;
4. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
nell'apposita sezione Tutela Ambientale e Governo del Territorio dedicata a Suolo e Sottosuolo.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 466994)
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 77 del 29 dicembre 2021
Accordo di programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015 (art. 7, comma 2, del Decreto Legge
12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164). Intervento:
"Realizzazione di un'opera di invaso sul Torrente Astico nei Comuni di Sandrigo e Breganze - ID Piano 625 - Cod. istr.
ReNDiS - 05IR019/G4", affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura afferenti la progettazione esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e attività accessorie e, con opzione, della direzione lavori e del
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Pubblicazione avviso di esito di gara. Importo complessivo
intervento: Euro 31.275.000,00. CUP: H53B11000320003. Liquidazione fattura n. 0000654247AMC12021 del
31/05/2021 di Euro 732,00 della società A. MANZONI & C. S.p.A.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
VISTO:
• il DPCM del 15 settembre 2015 che individua l'insieme degli interventi del Piano Stralcio per le aree metropolitane e
le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvione tempestivamente cantierabili in quanto
dotati di progettazione definitiva od esecutiva;
• l'assegnazione alla Regione del Veneto, tramite il suddetto DPCM, di complessivi Euro 104.133.573,19 per la
realizzazione dei seguenti interventi:
♦ "Interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore", Codice ReNDiS 05IR001/G4, dell'importo complessivo di
Euro 67.521.068,19, di cui Euro 61.858.573,19 finanziati con risorse del MATTM ed Euro 5.662.495,00 a
valere sui fondi della Legge Speciale per Venezia;
♦ "Realizzazione di un invaso sul torrente Astico nei comuni di Sandrigo e Breganze (VI)", Codice ReNDiS
05IR019/G4, dell'importo complessivo di Euro 31.275.000,00;
♦ "Realizzazione di un'opera di invaso sul torrente Orolo in Comune di Costabissara e Isola Vicentina", Codice
ReNDiS 05IR020/G4, dell'importo complessivo di Euro 11.000.000,00;
PREMESSO CHE:
• al fine di poter utilizzare tali risorse destinate al finanziamento dei sopracitati interventi, ai sensi dell'art. 7 comma 2
del Decreto Legge n. 133/2014 (convertito con modificazioni dalla legge n. 164/2014) è stato sottoscritto, in data
17/12/2015, uno specifico Accordo di Programma tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione del Veneto e la Città Metropolitana di Venezia;
• l'art. 5 del suddetto Accordo di Programma individua, quale soggetto responsabile dell'attuazione degli interventi, il
Presidente della Regione nella qualità di Commissario di Governo;
• il Presidente della Regione del Veneto ha sottoscritto tale accordo anche in qualità di Commissario di Governo;
• l'art 10, comma 2 ter del D.L. n. 91 del 24/06/2014, prevede che il Commissario possa delegare apposito Soggetto
Attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Commissario e senza alcun onere aggiuntivo
per la finanza pubblica;
• con decreto n. 1 del 02/01/2018 il Commissario Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto ha
nominato l'ing. Alessandro De Sabbata, Direttore dell'allora Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse
ad eventi calamitosi e altre attività commissariali", quale soggetto attuatore incaricato di espletare tutte le procedure
relative alla realizzazione di tali interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Accordo di
Programma sopracitato;
• con decreto n. 16 del 26/03/2018 il Soggetto Attuatore, relativamente all'intervento denominato "Realizzazione di
un'opera di invaso sul Torrente Astico nei Comuni di Sandrigo e Breganze - ID Piano 625 - Cod. istr. ReNDiS 05IR019/G4" ha individuato, quale Responsabile del Procedimento della fase di appalto della progettazione esecutiva,
dell'appalto dei lavori e di ogni altro servizio indispensabile per la realizzazione dell'intervento stesso, il Direttore
della Direzione Difesa del Suolo;
CONSIDERATO CHE:
• in data 1 settembre 2016 il Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto e l'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli Investimenti e lo sviluppo di Impresa S.p.A (INVITALIA) hanno stipulato un accordo
per l'attivazione di INVITALIA in qualità di Centrale di Committenza, in aderenza alla convenzione "Azione di
Sistema" ai sensi dell'Art. 55 bis del D.L. n. 1/2012 (convertito dall'art. 1 della L. n. 27/2012).
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DATO ATTO CHE:
• per la realizzazione dell'intervento in argomento, con Decreto n. 277 del 03/05/21 dell'allora Direttore della Direzione
Difesa del Suolo è stata autorizzata INVITALIA, in qualità di centrale di committenza, a procedere alla pubblicazione
dell'avviso di esito di gara d'appalto per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura afferenti la
progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e attività accessorie e, con opzione,
della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento di "Realizzazione di
un'opera di invaso sul Torrente Astico nei Comuni di Sandrigo e Breganze";
• con il decreto n. 277 del 03/05/2021 sopra citato è stato altresì approvato il "Piano Media" per le pubblicazioni degli
avvisi di gara, che prevede tra l'altro la pubblicazione sul quotidiano "Il Giornale di Vicenza" a cura della società A.
MANZONI & C. S.p.A. per una spesa di Euro 600,00 - oltre IVA;
• che la pubblicazione dell'avviso sopra citato è stata, su disposizione di INVITALIA, regolarmente effettuata sul
quotidiano "Il Giornale di Vicenza" del 05/05/2021;
• la società A. MANZONI & C. S.p.A., a seguito della pubblicazione in argomento, ha emesso ed inviato al
Commissario Straordinario per il rischio idrogeologico nel Veneto, la fattura n. 0000654247AMC12021 del
31/05/2021 di Euro 732,00 (IVA compresa) - CIG Z8B318B8A6;
VISTA la nota prot. n. 574562 del 09/12/2021, con la quale, a seguito della positiva istruttoria effettuata, il Direttore della
Direzione Difesa del Suolo e della Costa ha trasmesso al Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel
Veneto la proposta di liquidazione n. 06/2021 ed attestato la regolarità della documentazione trasmessa nonché la
corrispondenza dell'importo fatturato con l'incarico affidato;
VISTO l'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) il quale ha dettato nuove
disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche, ancorché non
rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., debbano versare direttamente all'Erario l'I.V.A. addebitata loro dai fornitori;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, di attuazione delle disposizioni di cui
al suddetto art. 1, comma 629, lett. b), della Legge n. 190/2014, con il quale è stato precisato, altresì, che il meccanismo della
scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 01/01/2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si
verifichi successivamente alla stessa data e che in merito alla esigibilità dell'imposta, per le operazioni soggette al predetto
meccanismo di scissione, l'imposta diventa esigibile al momento del pagamento della fattura, ovvero, su opzione
dell'Amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura stessa, atteso che l'art. 4 del Decreto innanzi citato
stabilisce che il versamento è effettuato direttamente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 16 del mese successivo a quello
in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione, utilizzando un apposito codice tributo;
VISTA la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13/04/2015 che chiarisce al punto 6 che i versamenti da effettuare
con le modalità descritte all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto 23 gennaio 2015, dovranno essere imputati al capo 8,
capitolo 1203, articolo 12 del bilancio dello Stato;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento ha dato atto della copertura della spesa nell'ambito del quadro economico
dell'intervento;
RITENUTO
• di provvedere alla liquidazione alla società A. MANZONI & C. S.p.A. con sede in via Lugaro n. 15 - 10126 Torino
(TO) - P.IVA 04705810150, dell'importo complessivo di Euro 600,00 (quota imponibile) per la fattura n.
0000654247AMC12021 del 31/05/2021 - CIG Z8B318B8A6 - mediante pagamento sul C/C bancario indicato nella
fattura e nella proposta di liquidazione n. 6/21;
• di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. pari ad Euro 132,00 per la fattura n. 0000654247AMC12021 del 31/05/2021
- CIG Z8B318B8A6;
RITENUTO ALTRESÌ di procedere alla predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui sopra,
attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS, subordinatamente alle verifiche fiscali e tributarie previste
dalla normativa vigente;
DECRETA
1. di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare alla società A. MANZONI & C. S.p.A. con sede in via Lugaro n. 15 - 10126 Torino (TO) - P.IVA
04705810150, l'importo complessivo di Euro 600,00 (quota imponibile) per la fattura n. 0000654247AMC12021 del
31/05/2021 - CIG Z8B318B8A6 - mediante pagamento sul C/C bancario indicato nella fattura e nella proposta di
liquidazione n. 6/21, per la pubblicazione dell'avviso di esito di gara per l'appalto relativo all'affidamento dei servizi
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tecnici di ingegneria e architettura afferenti la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e attività accessorie e, con opzione, della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione dell'intervento di "Realizzazione di un'opera di invaso sul Torrente Astico nei Comuni di Sandrigo e
Breganze" ID Piano 625 - Cod. istr. ReNDiS - 05IR019/G4;
3. di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. l'importo di Euro 132,00 per la fattura n. 0000654247AMC12021 del
31/05/2021 - CIG Z8B318B8A6;
4. di dare atto che le somme di cui ai precedenti punti 2) e 3) sono disponibili sulla Contabilità Speciale n. 6009 intestata
al Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia;
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla pagina Web del Commissario
Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto, nell'area Ambiente e Territorio del sito della Regione
del Veneto.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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Statuti
(Codice interno: 466126)
COMUNE DI ROVOLON (PADOVA)
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 29 novembre 2021
Modifiche allo Statuto Comunale.

Si comunica che lo Statuto comunale di Rovolon, approvato con deliberazione di C.C. n. 34 del 28/03/2001 e s.m.i, è stato
modificato con deliberazione di C.C. n. 57 del 29/11/2021 come di seguito riportato:
L'art. 9 comma 1 è modificato come segue:
1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera
l'indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del consiglio comunale è
attribuita al Sindaco o ad un Consigliere comunale eletto secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio
comunale.
L'art.10 comma 4 è modificato come segue:
4. La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal presidente di sua iniziativa o
su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri secondo le modalità fissate dal regolamento del Consiglio comunale; in tal caso
la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di
competenza consiliare.
L'art. 13 comma 3 è modificato come segue:
3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute ordinarie e straordinarie per tre volte consecutive, senza comunicare
per iscritto il giustificato motivo al Sindaco, sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale
riguardo, il presidente, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede
con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento
amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali
documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20
decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto
adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
L'art.15 comma 1 è modificato come segue:
1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno
comunicazione al presidente e al segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si
eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i
relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
L'art.19 è modificato come segue:
1. Il sindaco nell'esercizio sue funzioni di organizzazione:
a) stabilisce, qualora il presidente non sia stato individuato in un Consigliere comunale, gli argomenti all'ordine del giorno
delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede, qualora il presidente non sia stato
individuato in un Consigliere comunale, alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;
b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari, qualora il presidente non sia stato individuato in un Consigliere
comunale, e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti nei limiti previsti dalle leggi;
c) propone argomenti da trattare in giunta ne dispone la convocazione e la presiede;
d) riceve, qualora il presidente non sia stato individuato in un Consigliere comunale, le interrogazioni e le mozioni da
sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.
Il Sindaco Magagnin Ermanno
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(Codice interno: 466559)
COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VENEZIA)
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 29 novembre 2021
Modifica statuto comunale.

TITOLO I
Principi generali
ART. 1
Autonomia statutaria
1. Il Comune di San Michele al Tagliamento è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli
interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'Ordinamento, per
lo svolgimento della propria attività e il perseguimento del suoi fini istituzionali.
3. Il Comune rappresenta la comunità di San Michele al Tagliamento nei rapporti con lo Stato, con la Regione Veneto,
con la Provincia di Venezia e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel
presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.
ART. 2
Territorio, sede comunale, stemma e gonfalone
1. Il territorio del Comune si estende su di una superficie di 112 kmq.
2. Il Comune di San Michele al Tagliamento è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori delle frazioni di
Villanova - Malafesta, San Giorgio al Tagliamento - Pozzi, Cesarolo, III Bacino, Bevazzana, Bibione e delle località
San Filippo e Marinella.
3. La sede degli organi comunali è sita a San Michele al Tagliamento capoluogo, in Piazza Libertà n° 2.
4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi
diversi in caso di necessità o per particolari esigenze, come indicato nell'apposito Regolamento sul funzionamento del
Consiglio comunale.
5. Data la particolare dislocazione delle frazioni e la loro notevole distanza dal Capoluogo, il Comune realizza il
decentramento dell'attività amministrativa, mediante l'istituzione di appositi uffici presso delegazioni frazionali.
6. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di San Michele al Tagliamento. Il sigillo, o bollo, reca lo
stemma del Comune e serve a identificare ed a certificare l'autenticità degli atti.
7. Lo stemma è l'emblema del Comune e corrisponde alla seguente descrizione, così come risulta dal D.P.R. 4 febbraio
1955, registrato alla Corte dei Conti in data 10 maggio 1955 al reg. n° 4, foglio n° 205, e trascritto nel Registro
Araldico dell'Archivio Generale dello Stato il 30 luglio 1955: "d'argento, alla fascia di azzurro, accompagnata da tre
stelle dello stesso, due in capo e una in punta".
8. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione
dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del
Comune. Il gonfalone è un drappo quadrangolare, in conformità a quanto previsto dal R.D. 7 giugno 1943, n. 652,
misurante m. 1 x 2, di colore bianco ed azzurro "riccamente ornato di ricami di argento e caricato dello stemma sopra
descritto con l'iscrizione centrata in argento "Comune di San Michele al Tagliamento". Le parti di metallo ed i cordoni
saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dai colori del drappo alternati, con bullette argentate poste a
spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri
tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento".
9. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove
sussista un pubblico interesse.
ART. 3
Finalità
1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di San Michele al
Tagliamento ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la
partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche alla propria attività
amministrativa.
3. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti e
cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti
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permanenti con gli organi di informazione.
4. Esercita i compiti conoscitivi ed informativi concernenti le proprie funzioni anche attraverso sistemi informativo statistici automatizzati, in modo da assicurare la circolazione di informazioni e conoscenze.
5. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
1. rimozione di tutti gli ostacoli che impediscano l'effettivo sviluppo della persona umana e
l'eguaglianza degli individui;
2. promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;
3. recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle
tradizioni locali;
4. tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di
volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
5. superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che
assicurino condizioni di pari opportunità. Pertanto nella Giunta comunale, nelle commissioni, nelle
aziende speciali, nonché negli organi delle proprie aziende, istituzioni e società, nelle
rappresentanze in enti e nell'organizzazione interna, favorisce un'adeguata presenza di entrambi i
sessi;
6. promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare
riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;
7. promozione dell'iniziativa economica, in particolare nel settore del turismo, in considerazione della
funzione sociale che la stessa riveste, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e
cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.
ART. 4
Tutela dei dati personali
1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga
nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi delle disposizioni
di legge vigenti in materia.
ART. 5
Tutela della salute e della dignità del cittadino
1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, con particolare riguardo alla
tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente, alla tutela della maternità e dell'infanzia.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori,
agli inabili ed invalidi. Riconosce, valorizza e sostiene, anche con contributi economici, l'opera del volontariato
presente sul territorio, secondo quanto disposto in merito dalle leggi nazionali e regionali.
ART. 6
Tutela e recupero del patrimonio naturale, linguistico, storico e artistico
1. Il Comune, anche in considerazione della sua vocazione altamente turistica e delle particolari bellezze naturali
presenti nel suo territorio, adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa
del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e idrico. Promuove interventi
per la conservazione della fauna e della flora locale nonché per attuare opere di rimboschimento e ponendo vincoli a
tutela delle proprie bellezze naturali.
2. A tal fine promuove iniziative di informazione e responsabilizzazione dei cittadini per una più completa educazione
ambientale.
3. Favorisce la tutela e il recupero del patrimonio linguistico, storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento
da parte della collettività.
4. Il Comune favorisce, altresì, la partecipazione di ordini professionali, associazioni e singoli professionisti esperti nei
vari settori, in forma gratuita, per la formazione di commissioni o gruppi di consultazione che avranno come scopo
specifico la salvaguardia e la tutela del demanio comunale nell'interesse dello sviluppo dell'intera comunità, nel
rispetto dell'art. 1 comma 2 della legge 241/90.
ART. 7
Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero
1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di
tradizioni locali.
2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
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3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune valorizza enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e
sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed
associazioni, riconoscendo l'attività di quelle già operanti.
4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti sono disciplinati dal Regolamento previsto dall'art. 12 della
legge 241/90, che prevede il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole relative spese di gestione.
ART. 8
Assetto ed utilizzazione del territorio
1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del proprio territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli
insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti turistici, commerciali e industriali.
2. Realizzando piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, opera per favorire il diritto del cittadino alla casa,
attraverso la programmazione di interventi nei piani di edilizia economica e popolare, ed attua inoltre iniziative volte a
favorire la costruzione e/o l'acquisto di abitazioni da parte delle giovani coppie.
3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite
dai piani pluriennali delle opere pubbliche.
4. Attua un sistema coordinato del traffico e della circolazione stradale, adeguato ai fabbisogni di mobilità della
popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche, nonché a
quelle dei disabili e dei portatori di handicap.
5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.
ART. 9
Sviluppo economico
1. Il Comune individua nel turismo l'attività preminente dell'economia locale e si impegna pertanto a sviluppare tale
attività attuando e promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e
ricettivi. Pone pertanto particolare attenzione a insediamenti di altro tipo che risultino compatibili con la realtà
turistica della zona, disponendo inoltre idonee iniziative promozionali e ricreative, anche avvalendosi di
professionalità esterne.
2. Coordina le attività commerciali e favorisce la razionale organizzazione dell'apparato distributivo, al fine di garantirne
la migliore funzionalità e produttività.
3. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, dell'agricoltura e dell'industria. Adotta iniziative atte a stimolare il
sorgere di attività, favorendone l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti e una
più equa remunerazione del lavoro.
4. Valorizza ogni possibile forma associativa e di autogestione fra chi opera nel mondo del lavoro.
ART. 10
Programmazione economico - sociale e territoriale
1. In conformità a quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge, il Comune realizza le proprie finalità adottando il
metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Al fine di concorrere alla determinazione dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune può avvalersi,
per ciascun obiettivo, dell'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche, culturali e sportive presenti nel
suo territorio.
TITOLO II
Ordinamento istituzionale del Comune
CAPO I
Organi di governo e loro attribuzioni
ART. 11
Organi
1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio comunale, la Giunta ed il Sindaco e le rispettive competenze sono
stabilite dalla Legge e dal presente Statuto.
2. Sono organi del Comune a rilevanza interna, la Conferenza dei Capigruppo, le commissioni consiliari permanenti ed il
Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
4. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le
funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
5. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
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ART. 12
Il Consiglio Comunale
1. Il Consiglio comunale di San Michele al Tagliamento è composto dal Sindaco e da n. 20 16 consiglieri.
2. L'elezione dei consiglieri si effettua con il sistema maggioritario, contestualmente all'elezione del Sindaco.
3. Il Consiglio comunale rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di
indizione dei comizi elettorali, ad adottare solo atti urgenti ed improrogabili.
ART. 13
Consiglio Comunale - Poteri
1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera
l'indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua attuazione.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie
attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle relative
norme regolamentari di esecuzione.
4. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso
enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli
limitatamente all'arco temporale del mandato politico - amministrativo dell'organo consiliare.
5. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di
assicurare l'imparzialità e la correttezza della gestione amministrativa.
ART. 14
Deliberazioni degli organi collegiali
1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio
segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata
sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la predisposizione della documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i
Responsabili dei Servizi e degli Uffici comunali; la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata
dal Segretario Generale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio
comunale.
3. Il Segretario Generale non partecipa alle sedute degli organi collegiali quando si trovi in stato di incompatibilità; in tal
caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, e che, di
norma, è il più giovane di età.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario Generale.
ART. 15
Funzionamento del Consiglio Comunale
1. Il funzionamento del Consiglio comunale, nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto, è disciplinato da
apposito Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Tale Regolamento prevede in particolare le modalità per la convocazione e le modalità per la presentazione e
discussione delle proposte.
3. Il Regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità della seduta, prevedendo che in ogni
caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
ART. 16
Sessioni e convocazioni
1. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sedute ordinarie o straordinarie.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di
deliberazioni inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del
rendiconto della gestione. Sono considerate straordinarie tutte le altre.
3. Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie
almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, valutata dal Sindaco, la convocazione per le sedute straordinarie può
avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Presidente del
Consiglio. Il Consiglio comunale può essere anche convocato su richiesta di almeno cinque consiglieri; in tal caso
nella riunione, da tenersi entro 20 giorni, devono essere trattati gli argomenti proposti, purché di competenza
consiliare.
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5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun
consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione di ricevuta.
L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno cinque giorni dopo la prima.
6. L'integrazione dell'ordine del giorno, con argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la
convocazione, è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24
ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'Albo Pretorio almeno nel giorno precedente a quello
stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia
partecipazione dei cittadini.
8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno
quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno tre giorni prima nel caso di sessioni
straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento che ne disciplina il funzionamento.
10. La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla
proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.
11. La prima seduta, convocata e presieduta dal Sindaco, è pubblica e la votazione è palese. Ad essa possono partecipare i
consiglieri delle cui cause ostative si discute. Non si fa luogo ad altri adempimenti, se non dopo aver proceduto alle
eventuali surrogazioni.
ART. 17
Bandiera
1. In occasione delle riunioni del Consiglio vengono esposte all'esterno della Casa Comunale, ove le stesse si tengono, la
bandiera della Repubblica Italiana, quella dell'Unione Europea e quella della Regione Veneto, per il tempo in cui il
Consiglio medesimo esercita la propria funzione ed attività.
ART. 18
Linee programmatiche di mandato
1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta,
presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio partecipa all'adeguamento ed alla verifica delle linee programmatiche da
parte del Sindaco e degli assessori. E' facoltà del Consiglio integrare, con adeguamenti strutturali, le medesime linee
programmatiche, sulla base di particolari esigenze o nuove problematiche emerse in ambito locale.
ART. 19
Commissioni
1. Il Consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, da adottarsi a maggioranza assoluta dei componenti
del Consiglio stesso, Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di consulenza, di studio, di controllo, di
indagine, di inchiesta.
2. Dette Commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Ai lavori delle stesse
possono partecipare esperti di comprovata esperienza tecnica.
3. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza delle stesse è attribuita a
consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
4. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinate dal Regolamento
sul funzionamento del Consiglio comunale.
ART. 20
Consiglieri
1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. L'elezione, la durata in carica, il
numero e lo stato giuridico degli stessi sono disciplinati dalla legge.
2. E' Consigliere Anziano il consigliere che ha riportato la cifra individuale più alta, costituita dai voti di lista congiunti
ai voti di preferenza. A parità di cifra individuale di più eletti, l'anzianità è determinata dall'ordine di precedenza nella
lista.
3. Ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi o assumere consulenze presso enti o istituzioni dipendenti o
comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
4. I consiglieri comunali non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per voti dati nell'esercizio
delle proprie funzioni.
5. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono
dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto

694
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 7 gennaio 2022
_______________________________________________________________________________________________________

accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi
dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha
facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori,
entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a 20 giorni, decorrenti
dalla data di ricevimento. Alla scadenza del termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente
conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.
ART. 21
Diritti e doveri dei consiglieri
1. I consiglieri hanno diritto di presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal
Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dallo
stesso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le
forme stabilite dal Regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni
altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati
dalla legge.
4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli
avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le
modalità stabilite nel Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
ART. 22
Gruppi consiliari
1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio
comunale, dandone comunicazione al Sindaco e al Segretario Generale, unitamente all'indicazione del nome del
proprio Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nei
rappresentanti delle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti
alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché
tali gruppi risultino composti da almeno tre membri.
3. E' istituita, presso il Comune di San Michele al Tagliamento la Conferenza dei Capigruppo, finalizzata a rispondere
agli obiettivi generali indicati dall'art. 21 del presente Statuto. La disciplina, il funzionamento e le specifiche
attribuzioni della Conferenza dei Capigruppo sono contenute nel Regolamento sul funzionamento del Consiglio
comunale.
4. Ai Capigruppo consiliari è consentito di ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente ad ogni atto
utile all'espletamento del proprio mandato.
5. I Gruppi consiliari hanno diritto di riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.
ART. 23
Sindaco
1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che ne disciplina, altresì, i casi di
ineleggibilità e di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Il Sindaco dura in carica per un periodo di cinque anni. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di
Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. E' consentito un
terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un
giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
3. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione. Sovrintende al funzionamento degli uffici
e dei servizi ed all'esecuzione degli atti.
4. Il Sindaco esercita le funzioni attribuite o delegate dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende
all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune.
5. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori.
6. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei
rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
7. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell'ambito dei criteri
indicati dalla Regione, e, sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici
esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle
amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio,
considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate.
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ART. 24
Attribuzioni di amministrazione
1. Il Sindaco, in qualità di Capo dell'Amministrazione, ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue
funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
2. In particolare il Sindaco:
1. ha la rappresentanza del Comune, compresa la rappresentanza legale in giudizio;
2. sovrintende e coordina l'attività politica ed amministrativa;
3. nomina il Segretario Generale, che dipende funzionalmente dal Capo dell'Amministrazione,
scegliendolo nell'apposito albo;
4. nomina il Direttore Generale, e lo revoca previa deliberazione della Giunta comunale;
5. sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
6. nomina i componenti della Giunta comunale, scegliendo fra loro il Vice Sindaco, ed ha il potere di
revocarli motivatamente, dandone comunicazione al Consiglio comunale;
7. promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici
previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;
8. convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali, 18 agosto 2000 n. 267;
9. nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di
collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili, secondo le modalità ed i criteri
stabiliti dalle disposizioni di cui agli artt. 109 e 110 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, 18 agosto 2000 n. 267.
ART. 25
Il Sindaco quale Ufficiale di Governo
1. Il Sindaco quale Ufficiale di Governo, sovrintende:
♦ alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi
in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
♦ alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e
sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
♦ allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli
dalla legge;
♦ alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il
Prefetto.
2. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
3. Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche
disposizioni di legge.
ART. 26
Attribuzioni di vigilanza
1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi dell'ente
informazioni e atti, anche riservati, e promuove, tramite il Segretario Generale, indagini e verifiche amministrative
sull'intera attività del Comune.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società
appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli
indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
4. Sono trasferite al Sindaco le competenze del Prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di
pericolo per calamità naturali.
ART. 27
Attribuzioni di organizzazione
1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
1. sovrintende agli uffici, ai servizi, alle attività amministrative, impartendo direttive al Segretario;
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2. nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni sulla base
degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
3. convoca e presiede la Giunta;
4. esercita le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge.
2. Il Sindaco può incaricare singoli assessori di curare l'istruttoria in determinati settori omogenei dell'attività della
Giunta, nonché di sovrintendere al funzionamento degli uffici e servizi nei medesimi settori, riferendone al Sindaco e
all'organo collegiale.
ART. 28
Vice Sindaco
1. In caso di assenza temporanea o impedimento del Sindaco, tutte le relative funzioni sono svolte dal Vice Sindaco.
ART. 28 bis
Presidenza del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale può avere un Presidente eletto tra i suoi membri, a scrutinio segreto e a maggioranza dei
componenti il consesso. Qualora dopo il secondo scrutinio nessun consigliere abbia conseguito la maggioranza
richiesta, nella successiva votazione è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti.
2. Il Presidente del Consiglio dura in carica quanto il Consiglio che lo ha espresso; può essere revocato prima
della scadenza del mandato per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia
dei lavori del Consiglio o a seguito di decadenza dalla carica di consigliere.
3. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio o, in sua assenza dal Sindaco. In caso di
assenza o di impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio o del Sindaco, l'adunanza del Consiglio è
presieduta dal Vicesindaco. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio, del
Sindaco e del Vicesindaco, l'adunanza del Consiglio è presieduta dall'Assessore più anziano d'età.
4. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza
delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.
Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.
Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso
chiunque sia causa di disordine.
Chi presiede il Consiglio, inoltre:
1. decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che
non intenda promuovere sulle stesse la decisione del consiglio;
2. sottoscrive il verbale delle sedute insieme al segretario comunale.
In sede di prima applicazione della presente norma, con l'entrata in vigore della modifica statutaria, il
Presidente assume la carica al momento della sua elezione nella prima seduta utile successiva.
ART. 29
Mozioni di sfiducia
1. Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello
nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno otto due quinti dei consiglieri assegnati, senza
computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua
presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un
commissario, al sensi delle leggi vigenti.
ART. 30
Cessazione dalla carica
1. La cessazione dalla carica di Sindaco, avviene, ex lege, con il compimento del quinquennio.
2. Cause di cessazione anticipata sono la morte, le dimissioni, la decadenza e la rimozione.
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ART. 31
Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco
1. Le dimissioni del Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro
presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un
commissario.
2. L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco, comportano la decadenza della
Giunta e lo scioglimento del Consiglio comunale. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del
nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. In tale periodo le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall'assessore più
anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari, presentando apposita relazione al Consiglio.
4. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, entro dieci giorni dalla
presentazione.
ART. 32
Giunta Comunale
1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco nel governo del Comune e
impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al
Consiglio e che non ricadano nelle specifiche competenze del Sindaco. In particolare la Giunta collabora con il
Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio ed entra in funzione dopo la comunicazione di cui al
successivo articolo 34, comma 1.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale circa la propria attività, con le modalità di cui al precedente
art. 18, e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
ART. 33
Composizione
1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore a sette cinque, di cui
uno è investito della carica di Vice Sindaco ed un altro è investito della carica di Assessore Anziano.
2. L'anzianità degli assessori è determinata dall'ordine in cui è comunicata dal Sindaco al Consiglio.
3. L'Assessore Anziano entra in funzione nell'ipotesi di contestuale assenza del Sindaco e del Vice Sindaco. Allo stesso
spetta di surrogare il Sindaco sia quale Capo dell'Amministrazione che quale Ufficiale di Governo.
4. Gli assessori sono scelti tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché
dotati dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale.
5. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio, relazionare e intervenire nella discussione, ma non
hanno diritto di voto.
ART. 34
Nomina
1. Gli assessori, anche con riferimento alla loro determinazione numerica, sono nominati dal Sindaco e di tale nomina
viene data comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può, con provvedimento motivato, revocare e/o surrogare uno o più assessori, dandone comunicazione al
Consiglio.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della
revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta comunale coloro che abbiano tra
loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
4. La Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti, in occasione del rinnovo del Consiglio
comunale.
ART. 35
Funzionamento
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine
del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà, arrotondata per eccesso, dei componenti e le deliberazioni
sono adottate a maggioranza dei presenti.

698
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del 7 gennaio 2022
_______________________________________________________________________________________________________

ART. 36
Competenze
1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge e del
presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario
Generale, al Direttore Generale o ai responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività
propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
1. propone al Consiglio lo Statuto, i regolamenti e loro modifiche;
2. predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre al Consiglio per la sua approvazione;
3. svolge attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
4. elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione delle tariffe dei servizi erogati
dall'Ente;
5. approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto del criteri generali
stabiliti dal Consiglio;
6. dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
7. fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le
elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
8. esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dallo Stato,
dalla Regione e dalla Provincia, quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad
altro organo,
9. autorizza la sottoscrizione degli accordi di contrattazione decentrata.
'I'ITOLO III
Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini
CAPO I
Partecipazione e decentramento
ART. 37
Partecipazione popolare
1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione di tutta la popolazione alla propria attività amministrativa, al fine di
assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare alla vita pubblica locale si esprime attraverso lo sviluppo di forme associative e di
volontariato e il diritto dei singoli a intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il Consiglio comunale predispone e approva un Regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini
possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente Titolo.
CAPO II
Associazionismo e volontariato
ART. 38
Associazionismo
1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, la Giunta comunale, a istanza delle associazioni interessate, registra in apposito albo quelle associazioni che
operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia del proprio Statuto e
comunichi la sede e il nominativo del proprio legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali
espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio e la relazione previsionale e programmatica
della propria attività.
ART. 39
Diritti delle associazioni
1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del proprio legale rappresentante o suo delegato, di essere
consultata, a richiesta, in merito alle iniziative del Comune nel settore in cui essa opera.
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2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di
pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
3. I pareri devono pervenire al Comune nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori
ai dieci giorni.
ART. 40
Contributi alle associazioni
1. Il Comune può erogare alle associazioni iscritte all'Albo comunale, con esclusione dei partiti politici, contributi
economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il Comune può, altresì, mettere a disposizione delle associazioni, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o
servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito
Regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità, come previsto dall'art. 12 della legge n.
241/90.
4. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura, devono trasmettere al Comune, al termine di ogni
anno, apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego.
ART. 41
Volontariato
1. Il Comune promuove forme di volontariato per il coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento
della qualità della vita civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la
tutela dell'ambiente.
2. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo, o ritenute di
importanza generale, dispongano dei mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto
infortunistico.
3. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e
inserite nell'apposito albo regionale; l'erogazione del contributi e le modalità di tale collaborazione sono stabilite nel
Regolamento.
CAPO III
Modalità di partecipazione
ART. 42
Consultazioni
1. L'Amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in
merito alla propria attività.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito Regolamento.
ART. 43
Petizioni e istanze
1. I cittadini, anche se non residenti nel territorio comunale, possono rivolgersi in forma singola o collettiva agli organi
dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune, o per esporre esigenze di natura
collettiva, o avere notizie in merito a specifici problemi e aspetti dell'attività amministrativa.
2. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro trenta giorni, previo parere dei competenti organi o uffici, fornisce
adeguata risposta scritta.
ART. 44
Proposte
1. Qualora un numero di elettori del Comune, non inferiore a duecento, avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti
amministrativi di competenza dell'ente, e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare
dubbi sulla natura dell'atto e sul suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi
interessati e del Segretario Generale, trasmette la proposta, unitamente ai pareri, all'organo competente all'adozione
del provvedimento e ai gruppi presenti in Consiglio comunale entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.
2. L'organo competente può sentire i proponenti al fine di adottare le sue determinazioni in via formale entro trenta
giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta
stessa.
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ART. 45
Referendum
1. L'Amministrazione comunale, o un numero di elettori residenti non inferiore al 10% degli iscritti nelle liste elettorali,
può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da
leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.
Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
1. Statuto Comunale;
2. Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale;
3. piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine ad atti amministrativi già adottati dagli organi competenti del
Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
5. Il Consiglio comunale approva apposito Regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le
modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
6. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria e provvedere con atto formale
in merito all'oggetto della stessa, entro novanta giorni dalla proclamazione dell'esito.
7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più
uno degli aventi diritto.
8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere
adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.
ART. 46
Accesso agli atti
1. I cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del
Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dall'apposito Regolamento.
2. Il Regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio di copie degli atti o
provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi di riproduzione.
3. Sono sottratti al diritto di accesso i documenti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di
divulgazione, nonché quegli atti la cui individuazione è demandata dalla legge al Regolamento.
ART. 47
Diritto di informazione
1. Tutti gli atti del Comune e degli enti e aziende da esso dipendenti sono pubblici e devono essere adeguatamente
pubblicizzati, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, nonché di quelli riservati per espressa
disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco o del Presidente dell'ente
od azienda, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle
persone, di enti o imprese, ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune o degli enti o delle aziende dipendenti.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato
nell'atrio del palazzo comunale e, su indicazione del Sindaco, in appositi spazi a ciò destinati.
3. L'affissione viene curata dal Segretario Generale che si avvale dell'Ufficio messi e, su attestazione di questi, certifica
l'avvenuta pubblicazione.
4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.
5. Le ordinanze e i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante apposita
affissione.
6. Inoltre, per particolari tipologie di atti, individuati nel Regolamento, viene disposta l'affissione degli stessi in appositi
spazi pubblicitari e viene adottato ogni altro mezzo necessario a darne sufficiente divulgazione.
CAPO IV
Difensore civico
ART. 48
Difensore civico
1. Il Comune, considerato che la popolazione residente é tale da non giustificare pienamente la nomina di un proprio
difensore civico, ai fini di garantire l'imparzialità, l'efficienza e un corretto rapporto con i cittadini, nonché per la
tutela di interessi collettivi, promuove accordi con i Comuni limitrofi al fine di nominare un'unica persona che svolga
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la funzione di difensore civico per tutti i Comuni interessati.
2. I rapporti tra Comuni interessati, le modalità di nomina ed i relativi compiti vengono definiti con apposita
convenzione.
CAPO V
Procedimento amministrativo
ART. 49
Diritto di intervento nei procedimenti
1. Chiunque sia titolare di un diritto soggettivo o portatore di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento
amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne nei casi in cui tale facoltà sia espressamente inibita dalla legge.
2. L'Amministrazione comunale deve comunicare il nome del funzionario responsabile del procedimento, il nome del
funzionario competente ad adottare il provvedimento finale, nonché il termine entro cui lo stesso deve essere adottato.
ART. 50
Procedimento ad istanza di parte
1. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna
risposta per iscritto nel termine stabilito dal Regolamento, comunque non superiore a sessanta giorni.
2. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte, il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal
funzionario responsabile che deve pronunciarsi in merito.
3. Il funzionario deve sentire l'interessato entro trenta giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal
Regolamento.
4. Nel caso in cui l'atto o il provvedimento richiesto possa incidere negativamente su situazioni giuridiche di altri
soggetti, il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
5. Tali soggetti possono inviare all'Amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro quindici
giorni dal ricevimento della citata comunicazione.
ART. 51
Procedimenti a impulso d'ufficio
1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio, il funzionario responsabile deve darne comunicazione a tutti i soggetti
che potrebbero essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine entro il quale gli
interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti, salvo i casi di particolare urgenza
individuati dal Regolamento.
2. I soggetti interessati possono, altresì, chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile che deve
pronunciarsi in merito.
3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo
comma, è consentito sostituirla con la pubblicizzazione di cui al precedente art. 47.
ART. 52
Determinazione del contenuto dell'atto
1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste,
il contenuto discrezionale dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta comunale.
2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia
comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.
3. Valgono in proposito le disposizioni di cui all'art. 11 della legge n. 241/90.
TITOLO IV
Attività amministrativa
ART. 53
Obiettivi dell'attività amministrativa
1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di
efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del Comune e i responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati
nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai relativi Regolamenti di attuazione.
3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente
Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
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ART. 54
Servizi pubblici comunali
1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di
attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
ART. 55
Forme di gestione dei servizi pubblici
1. Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
1. in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia
opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
2. in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale che
facciano privilegiare tale soluzione;
3. a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e
imprenditoriale;
4. a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
5. a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata, qualora si renda opportuna, in relazione alla
natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
6. a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra
forma consentita dalla legge.
2. Il Comune può partecipare a società per azioni o a responsabilità limitata, per la gestione di servizi che la legge non
riserva in via esclusiva al Comune.
3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini
istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune,
sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a capitale pubblico maggioritario.
ART. 56
Aziende speciali
1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia
gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e
hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e del ricavi, ivi
compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa
stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.
ART. 57
Struttura delle aziende speciali
1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore e il Collegio di
Revisione.
3. Il Presidente e gli Amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei
requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi
compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private, o per uffici ricoperti.
4. Il Direttore, di norma, è assunto per pubblico concorso.
5. Il Consiglio comunale provvede alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, conferisce il capitale di dotazione e
determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la
determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
6. Il Consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende
speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli Amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata
inefficienza o difformità di gestione rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio
comunale.
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ART. 58
Istituzioni
1. Le Istituzioni sono organismi strumentali del Comune, prive di personalità giuridica ma dotate di autonomia
gestionale.
2. Sono organi delle Istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.
3. Gli organi dell'Istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata
inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'Amministrazione. Il Consiglio di
Amministrazione ed il Presidente possono essere individuati dal Sindaco anche in seno al Consiglio Comunale.
4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle Istituzioni, ivi compresi i criteri
generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, ne approva i bilanci annuali e
pluriennali, i programmi, il conto consuntivo delle Istituzioni ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell'Istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli
indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nell'apposito
Regolamento.
6. Il Regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo
dell'Istituzione.
ART. 59
Società per azioni o a responsabilità limitata
1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni a prevalente capitale pubblico
locale o a responsabilità limitata senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria per la gestione di servizi
pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri
eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in
ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione delle società.
4. Il Sindaco sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere
agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni a
responsabilità limitata, nell'ipotesi di prevalenza di capitale pubblico maggioritario.
6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.
7. La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dalle
società per azioni o a responsabilità limitata. A tal fine, i rappresentanti del Comune nelle società citate devono
presentare alla Giunta comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione
economico - finanziaria della società e degli obiettivi raggiunti.
ART. 60
Convenzioni
1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, può deliberare apposite convenzioni da stipularsi con
amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti
finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
ART. 61
Consorzi
1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più
servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio comunale approva, con il voto favorevole di almeno undici consiglieri, una convenzione ai
sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali
che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art. 47 del presente Statuto.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dall'assemblea del consorzio con responsabilità e rappresentanza pari alla quota
di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
ART. 62
Accordi di programma
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1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la
loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla
competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove
la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le
modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della
Provincia e del Sindaco, viene definito in un'apposita conferenza e approvato con provvedimento formale
rispettivamente del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia o del Sindaco ai sensi dell'art. 34 del T.U.
delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, 18 agosto 2000 n.267.
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti
urbanistici l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni, a pena
di decadenza.
TITOLO V
Uffici e personale
CAPO I
Uffici
ART. 63
Principi strutturali e organizzativi
1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai
seguenti principi:
1. organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
2. analisi e individuazione della produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
3. individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
4. superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima
flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
ART. 64
Organizzazione degli uffici e del personale
1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente
Statuto con apposito regolamento, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione
politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa
attribuita al Direttore Generale e ai Responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità,
economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base degli atti di indirizzo assegnati dall'organo politico.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
ART. 65
Regolamento degli uffici e dei servizi
1. Il Comune, attraverso il Regolamento di cui al precedente articolo 64, stabilisce le norme generali per l'organizzazione
e il funzionamento degli uffici e, in particolare definisce le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura
organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore Generale e gli organi amministrativi.
2. Il Regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo
e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in
ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore Generale e ai funzionari responsabili spetta, al fini del
perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi e la
gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in
strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito Regolamento anche mediante il ricorso a strutture
trasversali o a staff intersettoriali.
4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali di lavoro approvati nelle forme di legge e tutela la libera
organizzazione sindacale del dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai
sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
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ART. 66
Diritti e doveri del dipendente
1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale
sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali,
svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza dei relativi
uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì
direttamente responsabile verso il Direttore Generale, il Responsabile degli uffici e dei servizi e l'Amministrazione
degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il Regolamento determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione
professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e
garantisce il pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. Il Regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della struttura comunale.
CAPO II
Personale direttivo
ART. 67
Dirigenti
1. I dirigenti sono ordinati in un'unica qualifica e si differenziano tra loro esclusivamente in relazione alla posizione
organizzativa ricoperta e all'incarico ricevuto.
2. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti con provvedimento del Sindaco, tenuto conto della natura e delle
caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali e dei risultati
precedentemente conseguiti dal dirigente.
3. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti per un periodo non eccedente il mandato amministrativo, garantendo
comunque le funzioni fino a determinazione in merito da parte del Sindaco neoeletto da assumersi entro 60 giorni.
4. I compiti e le funzioni dei dirigenti sono disciplinati dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.
ART. 68
Responsabili degli uffici e dei servizi
1. Le figure dei responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel Regolamento di Organizzazione degli Uffici e
dei Servizi.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal
Direttore Generale, se nominato, ovvero dal Segretario Generale, in conformità agli obiettivi assegnati dalla Giunta
comunale.
3. Le specifiche funzioni sono previste nell'apposito regolamento di cui al precedente articolo 65.
ART. 69
Pareri dei responsabili dei servizi
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve
essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
2. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
3. Nell'ipotesi di mancanza o di assenza dei responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario Generale, in
relazione alle sue competenze.
4. I soggetti di cui al precedente comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
ART. 70
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal Regolamento sull'Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi, può deliberare, al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo
determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione, in assenza di professionalità analoghe all'interno del
Comune.
2. La Giunta comunale, nel caso di vacanza del posto di dirigente, può assegnare nelle forme e con le modalità previste
dal Regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art.
110 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, 18 agosto 2000 n. 267.
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3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati in contratti a tempo indeterminato, salvo che non lo
consentano apposite norme di legge.
ART. 71
Collaborazioni esterne
1. Il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro
autonomo, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione
devono stabilirne la durata, che non potrà comunque superare la durata del mandato, e i criteri per la determinazione
del relativo trattamento economico.
ART. 72
Ufficio di indirizzo e di controllo
1. Il Regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta
comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti
da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato secondo le modalità indicate nel Regolamento
degli Uffici e Servizi purché l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui
all'art. 242 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali 18 agosto 2000, n. 267.
ART. 73
Controlli interni
1. Il Comune istituisce ed attua i controlli interni previsti dall'art. 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Spetta al Regolamento di Contabilità e al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, per quanto di
rispettiva competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, ivi compreso
il controllo di gestione, svolto anche attraverso la costituzione di apposito ufficio, in base alle norme previste dagli
articoli 196, 197 e 198 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
CAPO III
Il Segretario Generale
ART. 74
Principi e criteri fondamentali di gestione
1. L'attività gestionale del Comune, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e
controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario Generale, che la esercita avvalendosi degli
uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco,
dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.
2. Il Segretario Generale, dipendente dall'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali di cui all'art. 102 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, ed iscritto all'albo di cui all'art.
98 del medesimo T.U., è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico - amministrativa degli uffici e dei
servizi.
3. Per la realizzazione degli obiettivi del Comune, esercita l'attività di sua competenza con potestà di iniziativa ed
autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato.
4. Lo stesso svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli
organi del Comune, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
5. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività salvo quando, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 108, comma 1, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, il Sindaco abbia nominato il Direttore
Generale.
6. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza.
7. Il Segretario Generale può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti
unilaterali nell'interesse del Comune.
8. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
ART. 75
Attribuzioni gestionali
1. Al Segretario Generale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportino attività
deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto agli organi elettivi, nonché degli atti che sono
espressione di discrezionalità tecnica.
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ART. 76
Attribuzioni consultive, di legalità e garanzia
1. Il Segretario Generale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne al Comune e, con
l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne.
2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco,
agli assessori ed ai singoli consiglieri.
3. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle sedute degli organi collegiali.
4. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
5. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco e la mozione di sfiducia.
6. Esprime, in relazione alle sue competenze, i pareri tecnici su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta
comunale o al Consiglio comunale in assenza dei Responsabili dei Servizi.
ART. 77
Vicesegretario
1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario individuandolo in uno dei funzionari apicali
dell'ente in possesso di laurea in materie giuridico - amministrative.
2. Il vicesegretario collabora con il Segretario Generale nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo
sostituisce in caso di assenza o impedimento.
ART. 78
Il Direttore Generale
1. Il Sindaco può procedere alla nomina di un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a
tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.
2. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune,
secondo le direttive impartite dal Sindaco, e sovraintende alla gestione del Comune, perseguendo livelli ottimali di
efficacia e di efficienza. Compete in particolare al Direttore Generale la predisposizione del piano dettagliato degli
obiettivi previsto dall'art. 197, c. 2 lett. a) del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, nonché la proposta
di piano esecutivo di gestione di cui all'art. 169 del medesimo T.U.
3. Le funzioni di Direttore Generale possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Generale, nei casi previsti
dall'art. 108 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali 18 agosto 2000, n. 267.
4. Il Direttore Generale è revocato dal Sindaco previa deliberazione della Giunta comunale. La durata dell'incarico non
può eccedere quella del mandato del Sindaco.
CAPO IV
Finanza e contabilità
ART. 79
Ordinamento
1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal Regolamento di
Contabilità.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie
e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo
delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
ART. 80
Attività finanziaria del comune
1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte
erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie
anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta imposte, tasse e tariffe.
3. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di
progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della
popolazione.
ART. 81
Diritti del contribuente
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1. Ai cittadini residenti nel Comune si applicano le disposizioni della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del
contribuente in materia di garanzia nei procedimenti tributari).
ART. 82
Amministrazione dei beni comunali
1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune, da rivedersi
annualmente, ed è responsabile, unitamente al Segretario e al Responsabile del Servizio Finanziario, dell'esattezza
dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi
al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del Titolo secondo del
presente Statuto devono, di regola, essere concessi in locazione; i beni demaniali possono essere concessi in uso verso
il pagamento di canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da
investirsi a patrimonio, devono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato, o nell'estinzione di passività onerose,
o nel miglioramento del patrimonio, o nella realizzazione di opere pubbliche.
ART. 83
Bilancio Comunale
1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al Regolamento di
Contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al Bilancio annuale di previsione redatto in termini di
competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dalla legge, alla luce dei principi della
universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il Bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi,
servizi e interventi.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile, attestante la relativa
copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto
adottato.
ART. 84
Disciplina degli interventi sostitutivi
1. Ai soli fini dell'approvazione del Bilancio di previsione, l'ipotesi di scioglimento di cui all'articolo 141, comma 1,
lettera c), del testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 22 febbraio 2002, n. 13,
convertito nella Legge 24 aprile 2001, n. 75.
ART. 85
Rendiconto della gestione
1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel Rendiconto della
gestione,comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il Rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il trenta giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.
3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa in cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione
condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del
collegio dei Revisori dei Conti.
ART. 86
Attività contrattuale
1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle
forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla prescritta determinazione del responsabile del procedimento.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole
ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.
4. In applicazione dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi
prestati, il Comune può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni anche
con soggetti privati, diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.
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ART. 87
Collegio dei revisori dei conti
1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due candidati, il Collegio dei Revisori dei Conti, secondo i criteri
stabiliti dalla legge.
2. I componenti il Collegio hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, durano in carica tre anni, sono
rieleggibili per una sola volta e sono revocabili per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che
influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. L'organo di revisione collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la
vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle
risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del
Rendiconto.
4. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una
migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al
Consiglio.
6. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e
del buon padre di famiglia.
7. All'organo di revisione possono essere affidate ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla
partecipazione al Nucleo di Valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi.
ART. 88
Tesoreria
1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria
dell'Ente e finalizzate in particolare alla riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale, al pagamento delle
spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dal Regolamento Comunale di
Contabilità o da apposita convenzione.
TITOLO VI
Attività normativa
ART. 89
Lo Statuto
1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti
normativi del Comune.
2. Lo Statuto viene approvato con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza
non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni, e lo Statuto è approvato
se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Le stesse disposizioni
si applicano anche alle modifiche statutarie.
3. Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.
4. Viene quindi pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed inviato al Ministero dell'Interno per essere
inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.
5. Lo Statuto e le sue modifiche sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.
ART. 90
Regolamenti
1. Il Comune emana Regolamenti:
1. nelle materie ad esso demandate dalla Legge e dallo Statuto;
2. in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti Locali, la potestà regolamentare viene esercitata
nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle
altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini.
5. I Regolamenti sono soggetti alla pubblicazione all'albo pretorio del Comune, contestualmente alla deliberazione di
approvazione degli stessi.
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6. I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.
Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
ART. 91
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute
1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti devono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'Ordinamento
comunale contenuti nella Costituzione e nel T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, entro i 120 giorni
successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
ART. 92
Ordinanze necessitate
1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali
dell'Ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti, nelle materie e per le finalità di cui all'art. 54 c. 2 del
T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La
loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura l'urgenza.
3. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene
pubblicata nelle forme prescritte
Il Sindaco Flavio Maurutto
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Urbanistica
(Codice interno: 465508)
COMUNE DI TREGNAGO (VERONA)
Decreto del Sindaco n. 18 del 15 dicembre 2021
Approvazione dell'accordo di programma integrativo tra la provincia di Verona e il comune di Tregnago, relativo
all'opera pubblica denominata "progetto di realizzazione degli interventi di moderazione del traffico sulla strada
provinciale n. 10 nella frazione di Cogollo" e per l'erogazione del contributo a titolo di compartecipazione alla spesa, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267/00 e dell'articolo 15 della legge n. 241/90 e successive
modificazioni.

Il Sindaco
Premesso:
• che per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro
completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di amministrazioni statali e
di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Presidente della Regione o il Presidente
della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui
programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei
soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il
finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;
• che con deliberazione di Giunta comunale n. 201 del 21/12/2017 è stato approvato lo schema di accordo di
programma finalizzato alla regolazione delle condizioni di realizzazione dell'opera pubblica denominata "Progetto di
realizzazione degli interventi di moderazione del traffico sulla strada provinciale n. 10 nella frazione di Cogollo" e per
l'erogazione del contributo a titolo di compartecipazione alla spesa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 del decreto
legislativo n. 267/00 e dell'articolo 15 della legge n. 241/90 e successive modificazioni;
• considerato che in data 29/12/2017 è stato sottoscritto l'accordo di programma ai sensi dell'art. 34 D.lgs n. 267/2000,
tra il Comune di Tregnago e la Provincia di Verona, finalizzato alla realizzazione del suddetto progetto e secondo lo
schema approvato;
• che il Comune di Tregnago ha presentato istanza di maggiorazione del contributo, a causa della modificazione del
quadro economico del progetto, richiedendo una maggiorazione rispetto al contributo assegnato nel 2017;
• considerato che in data 03/12/2021 è stato sottoscritto l'accordo di programma ai sensi dell'art. 34 D.lgs n. 267/2000
tra la Provincia di Verona e il Comune di Tregnago, per apportate variazioni all'accordo di programma sottoscritto in
data 29 dicembre 2017, finalizzato alla realizzazione del suddetto progetto e secondo lo schema approvato;
Atteso che ai sensi del comma 4 dell'art. 34 del DLgs 267/2000 s.m.i., l'accordo è approvato con atto formale del Sindaco ed è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
Assunta la competenza ai sensi dell'Art. 50 DLgs 267/00 s.m.i.;
decreta
di approvare l'Accordo di programma tra la Provincia di Verona e il Comune di Tregnago, sottoscritto in data 03/12/2021, per
apportate variazioni all'accordo di programma sottoscritto in data 29 dicembre 2017, finalizzato alla regolazione delle
condizioni di realizzazione dell'opera pubblica denominata "Progetto di realizzazione degli interventi di moderazione del
traffico sulla S.P. n. 10 nella frazione di Cogollo" e per l'erogazione del contributo a titolo di compartecipazione alla spesa, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267/00 e dell'articolo 15 della legge n. 241/90 e successive
modificazioni;
Di disporre ai competenti Uffici di provvedere, ai sensi del succitato comma 4 dell'art. 34, alla pubblicazione del presente
provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e all'Albo Pretorio e sul sito Ufficiale del Comune di Tregnago.
Il Sindaco Simone Santellani
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PROVINCIA DI VERONA

COMUNE DI TREGNAGO

ACCORDO DI PROGRAMMA
tra la Provincia di Verona e il Comune di Tregnago
per apportate variazioni all’accordo di programma sottoscritto in data 29 dicembre 2017,
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 34 del decreto
legislativo n. 267/00 e dell’articolo 15 della legge n. 241/90 e successive modificazioni.

FRA
- il Comune di Tregnago, di seguito denominato “Comune”, C.F. 00265460238 , rappresentato dal
Sindaco pro tempore Simone Santellani,
e
- la Provincia di Verona, di seguito denominata “Provincia”, C.F. 00654810233, rappresentata dal
Presidente Manuel Scalzotto,
premesso che:
- nel corso del 2017 era stato pubblicato un avviso pubblico per le manifestazioni di interesse da
parte dei Comuni, (protocollo 63914 del 25 luglio 2017), al fine di promuovere congiuntamente con
la Provincia accordi di programma relativi a contributi straordinari destinati a opere pubbliche
finalizzate alla risoluzione di punti critici tra viabilità provinciale e viabilità di competenza
comunale e provinciale;
- a seguito di tale iniziativa, in data 29 dicembre 2017, era stato sottoscritto tra la Provincia di
Verona e il Comune di Tregnago l’accordo di programma per la regolazione delle condizioni di
realizzazione dell’opera pubblica in oggetto e per l’erogazione del contributo a titolo di
compartecipazione alla spesa;
- la Provincia di Verona, con determinazione dirigenziale 4833 del 22 dicembre 2017, aveva
impegnato il contributo di euro 81.387,19 nell’esercizio 2018 (competenza 2021), relativamente alla
realizzazione denominata “progetto di realizzazione degli interventi di moderazione del traffico
sulla strada provinciale n. 10 nella frazione di Cogollo”;
considerato che:
- con nota protocollo provinciale del 28 ottobre 2021, protocollo 55014, il Comune di Tregnago ha
presentato istanza di maggiorazione del contributo, a causa della modificazione del quadro
economico del progetto, che prevede oggi una spesa complessiva pari ad euro 95.000,00, rispetto al
quadro economico iniziale di euro 81,387,19;
- nella suddetta nota è stata richiesta una maggiorazione di euro 10.000,00, rispetto al contributo
assegnato nel 2017 di euro 40.693,60 (50% di euro 81.387,19) per un totale previsto di euro
50.693,60;
- l’intervento oggetto di modifica dell’originario accordo è coerente con le stesse finalità richieste
per l’ammissione alla procedura originaria, e al relativo contributo, e precisamente quello di
risolvere punti critici e migliorare la sicurezza della viabilità, con interventi esclusivi sulle strade
provinciali;
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Articolo 1
(Premesse)
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma che
modifica l’accordo sottoscritto il 29 dicembre 2017.
Articolo 2
(Modificazioni dell’accordo di programma sottoscritto il 29 dicembre 2017)
1. All’accordo di programma sono apportate le seguenti variazioni:
1.1 L’articolo 2, nei commi 3, 4, viene sostituito dal seguente:
3. La spesa presunta per la realizzazione dell’opera è di euro 95.000,00 (euro
novantacinquemila/00).
4. La “Provincia” assegna al “Comune” il contributo agli investimenti di euro 50.693,60 (euro
cinquantamilaseicentonovantatre/60), per la realizzazione della suddetta opera.
1.2 L’articolo 4, nei commi 2 e 3, viene sostituito dal seguente:
2. La “Provincia” si obbliga a corrispondere al “Comune” un contributo agli investimenti di
euro 50.693,60, a titolo di concorso nella spesa per la realizzazione dell’intervento di cui
all’articolo 2, comma 3 (al netto di ulteriori eventuali finanziamenti o contributi, comunque
denominati, da enti pubblici o soggetti privati).
3. La “Provincia” si impegna a pagare il contributo di euro al “Comune”:
- per il 50% entro novanta giorni dalla presentazione alla “Provincia” del progetto esecutivo (o,
definitivo, se dichiarato dal RUP del Comune idoneo alla cantierizzazione definitivo
approvato);
- per il 50% entro novanta giorni dalla presentazione della relazione acclarante finale delle
spese effettivamente sostenute e documentate, fatto salvo quanto indicato al successivo articolo
5.
2. Restano invariati tutti gli altri articoli dell’accordo sottoscritto il 29 dicembre 2017.
Articolo 2
(Spese di bollo e di registrazione)
1. Il presente atto è esente dall’imposta di bollo come previsto dall’articolo 1, secondo capoverso, e
dal punto 16 dell’allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e
successive modificazioni.
2. Il presente atto è esente da registrazione come previsto dall’articolo 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dall’articolo 1 della tabella allegata al suddetto decreto.
Per il Comune di Tregnago
Il Sindaco Simone Santellani
Per la Provincia di Verona
Il Presidente Manuel Scalzotto
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 15, comma 2-bis, della Legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

