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Montecchio Maggiore (Vi), Castelli di Giulietta e Romeo.

Uno di fronte all’altro, sul colle di Montecchio Maggiore, due castelli rappresentano uno dei più curiosi oggetti del contendere tra Verona e
Vicenza. Una controversa tradizione vuole che Romeo e Giulietta, i celebri amanti di Verona, fossero in realtà Vicentini e abitassero rispettivamente nel Castello della Villa e in quello di Bellaguardia. Il Castello della Villa (o di Romeo), eretto nel 1354 da Cangrande, smantellato
dai Veneziani nel 1514, conserva la cinta con mastio e torre. Il Castello di Bellaguardia (o di Giulietta), restaurato prima dell’ultima guerra,
presenta un alto mastio. Nella foto: a destra il Castello di Romeo, a sinistra quello di Giulietta.
(Archivio fotografico Promozione turistica Regione del Veneto)

AVVISO AI LETTORI
Si avvisano i signori lettori che, in applicazione della legge regionale n. 9 del 7 dicembre 011, pubblicata nel BUR n. 99 del 30 dicembre 2011, il Bollettino ufficiale verrà redatto, a partire dal 1° giugno 2012,
esclusivamente in forma telematica e diffuso gratuitamente.
Gli abbonamenti, a partire da tale data, non saranno più rinnovati.
Per maggiori informazioni si veda l’ultima pagina del Bollettino ufficiale relativa a “Informazioni sul
Bollettino ufficiale – Abbonamenti”
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PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE E
DELIBERAZIONI

Sezione prima
DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
RELAZIONI INTERNAZIONALI
DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI n. 51 del 2 aprile 2012
Riparto dei contributi per la promozione delle pari
opportunità tra donna e uomo per l’anno 2011. Bando A:
“Progetti degli Enti locali per favorire la nascita e l’attività di Organismi di Parità - anno 2011”. Dgr n. 1901
del 15.11.2011. Ddr n. 459 del 30.12.2011. Articolo 8 Lr n.
3/2003 e articolo 62 Lr n. 1/2004.
[Relazioni internazionali]
Il Dirigente
Vista la deliberazione n. 1901 del 15.11.2011 con la quale la
Giunta Regionale ha approvato il Programma di attività per la
promozione delle pari opportunità tra donna e uomo per l’anno
2011 e stabilito di finanziare la realizzazione di “Progetti degli
Enti locali per favorire la nascita e l’attività di Organismi di
Parità” per complessivi € 130.000,00 e ha demandato al Dirigente Regionale della Direzione Relazioni Internazionali
l’attuazione del Programma medesimo;
Visto che con la sopra citata Dgr n. 1901/011 è stato approvato il suddetto Bando, individuato come Bando A: “Progetti
degli Enti locali per favorire la nascita e l’attività di Organismi
di Parità - anno 2011”, nonché la relativa modulistica per la
presentazione delle domande di finanziamento;
Dato atto che la citata Dgr n. 1901/011, unitamente al
Bando e al modulo di domanda sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 88 del 25.11.2011
e inseriti nel sito Internet della Regione e che un Avviso per
la presentazione delle richieste di contributo è stato pubblicato
sui più diffusi quotidiani regionali;
Dato atto che il termine ultimo per la presentazione delle
richieste di contributo relative al bando in oggetto era fissato
per il 19.1.011;
Visto che sono pervenute complessivamente n. 3 domande
di contributo;
Dato atto che con Decreto n. 459 del 30.12.2011, in attesa
del perfezionamento dell’istruttoria sulle domande pervenute, è
stata impegnata la spesa di € 130.000,00 per la realizzazione di
progetti da parte di Enti locali per favorire la nascita e l’attività
di Organismi di Parità a valere sul capitolo 100633 “Iniziative
regionali per la promozione delle pari opportunità tra uomo
e donna (art. 8 Lr 14.1.2003, n. 3 - art. 62 Lr 30.01.2004, n.
1)” del Bilancio regionale 2011, determinando di concludere
l’istruttoria con l’individuazione degli Enti locali beneficiari
del contributo entro il 16 giugno 01;
Visto che le 3 domande di contributo sono state esaminate e valutate dall’Ufficio regionale competente sulla base
dei criteri stabiliti con DGR n. 1901/011, rispetto ai quali si
evidenziano le specificazioni di seguito elencate:
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Valutazione:
A) Soggetti coinvolti (oltre al richiedente): come previsto nel
citato Bando, sono stati considerati ai fini del punteggio
gli enti, le associazioni, le istituzioni senza scopo di lucro
per i quali sia stata allegata la lettera di partenariato che
dichiari che gli stessi collaborano all’ideazione e all’implementazione del progetto presentato, escludendo singole
persone fisiche o gli enti che da verifica effettuata risultavano essere fornitori di servizi a pagamento;
C) Partenariato: come previsto dal citato Bando, ai fini dell’attribuzione del punteggio sono stati presi in considerazione
solo Organismi di parità (minimo 2);
D) Attività: il punteggio corrispondente è stato assegnato
solo ove espressamente contrassegnato dal richiedente e,
comunque, questo è stato attribuito solo qualora sia emersa
una chiara corrispondenza tra quanto contrassegnato dal
richiedente e quanto indicato in cronogramma, nei destinatari diretti e nella descrizione complessiva del progetto;
E) Cofinanziamento aggiuntivo: considerato che il bando non
prevedeva che il soggetto capofila dovesse necessariamente
garantire una determinata percentuale di autofinanziamento
rispetto agli altri soggetti coinvolti nell’iniziativa, qualsiasi
modalità di ripartizione del cofinanziamento a carico dei
richiedenti, in relazione sia alla misura minima del 0%,
sia alle ulteriori misure che danno luogo ad assegnazione
di punteggio, è stata ritenuta ammissibile.
Preventivi:
Il Bando regionale, al punto 7), riconosceva all’Ufficio
competente, in fase di valutazione dei progetti, la facoltà di
apportare riduzioni ai costi preventivati nei progetti presentati, ritenendo non ammissibili alcune voci di spesa o parti di
esse. In considerazione di tale previsione, si è provveduto alla
correzione degli errori di conteggio e alla decurtazione delle
voci di spesa non ammissibili secondo le indicazioni contenute
nel sopraccitato bando;
Verificato che il medesimo Ufficio ha rilevato l’ammissibilità di tutti i n. 32 progetti pervenuti;
Visto che il Bando regionale, al punto 10), stabilisce
di assegnare il contributo regionale ai soggetti ammessi in
graduatoria sino ad esaurimento delle risorse disponibili e
che l’ammontare del contributo da attribuirsi è strettamente
correlato al punteggio conseguito in quanto, ai progetti collocati in graduatoria con il punteggio massimo viene erogato
l’intero contributo richiesto (ove ammissibile) e ai progetti
successivamente collocati in graduatoria viene applicato, per
ogni punto in meno conseguito, un abbattimento del 5% sul
contributo richiesto (ove ammissibile);
Considerato che sulla base dei criteri suddetti e delle risorse disponibili e impegnate con il citato Ddr n. 459/2011 è
risultato possibile finanziare i progetti con punteggio di merito
fino a 8 punti, secondo la precedenza in graduatoria ottenuta,
utilizzando il criterio previsto dal bando al punto 8) Lettera
F) “Ricevimento delle domande” (data e ora di partenza dall’Ufficio postale, data e ora di partenza dalla casella di posta
certificata o, nel caso di consegna a mano, data e ora di ricevimento al protocollo regionale). La graduatoria risultante è
riportata nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, che elenca n. 22 Progetti finanziati
(su 32 ammessi). Sotto la voce “Note” dei progetti con 8 punti
sono riportati questi elementi di valutazione utilizzati.
Verificato altresì, che l’Allegato A indica per ciascun bene-
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ficiario la riduzione percentuale applicata e l’importo del contributo concesso per un totale complessivo di € 127.398,51;
Dato atto che non ottengono finanziamento i progetti elencati nell’Allegato B, che hanno ottenuto un punteggio da  a
8 punti, per un totale di n. 10 progetti;
Preso atto che, conformemente alle indicazioni del Bando
(punti 13 e 14) in oggetto, si provvederà alla liquidazione dei
contributi concessi con le modalità di seguito indicate:
• 60% quale acconto del contributo, previa comunicazione
formale dell’avvio delle attività da parte del rappresentante
legale dell’Ente beneficiario;
• 40% quale saldo del contributo, previa presentazione da
parte del rappresentante legale dell’ente beneficiario di:
a) relazione finale sull’attività svolta, corredata dalla
documentazione fotografica disponibile (su supporto
informatico);
b) rendiconto finanziario, sulla base del prospetto riepilogativo entrate/spese fornito dalla Regione, indicante,
per ciascuna delle spese, gli estremi dei documenti
contabili che ne attestino l’effettivo sostenimento;
c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà - resa ai
sensi del Dpr n. 445/2000 e su modulistica fornita dalla
Regione - comprensiva di dichiarazione di conformità
del progetto finale a quello presentato e finanziato e di
attestazione del luogo dove gli originali dei documenti
di spesa sono depositati;
Dato atto che la liquidazione del saldo del contributo
concesso sarà subordinata alla rendicontazione da parte del
beneficiario di una somma pari al preventivo ammesso, come
evidenziato in Allegato A, con riduzione della medesima percentuale applicata al contributo erogato;
Dato atto altresì, che per tutte le iniziative finanziate con il
presente provvedimento, qualora il rendiconto risulti inferiore,
il contributo sarà proporzionalmente ridotto, con obbligo di
restituzione dell’eventuale maggior importo già erogato a titolo
di acconto, maggiorato degli interessi legali. In ogni caso deve
essere mantenuta la percentuale di co-finanziamento indicata
in sede di domanda. Si procederà alla revoca del contributo nel
caso in cui la documentazione presentata non sia sufficiente
ed idonea a stabilire il costo totale per le iniziative realizzate,
oppure la realizzazione dei progetti non sia conforme a quanto
previsto in fase di assegnazione del contributo, con l’esclusione
di eventuali modifiche progettuali, non sostanziali, autorizzate
dal Dirigente regionale (punti 15 e 16 del bando);
Dato atto che tutti i progetti ammessi dovranno avere durata
massima di un anno, inclusi quelli pluriennali relativamente
all’annualità ammessa al finanziamento e che eventuali richieste
di proroga, adeguatamente e validamente motivate, potranno
essere concesse previa autorizzazione del Dirigente regionale
della Direzione Relazioni Internazionali;
Dato atto che eventuali variazioni alle attività e alla previsione di spesa, nonché di partenariato, che dovessero rendersi
necessarie nella fase di attuazione, debbono essere preventivamente autorizzate dal medesimo Dirigente regionale sulla
base di richiesta motivata;
Dato atto che negli avvisi, manifesti o in ogni altro materiale di divulgazione relativo al progetto finanziato dovrà
essere riportata la dicitura “Realizzato con il contributo della
Regione del Veneto” e che tale documentazione dovrà essere
prodotta in sede di relazione conclusiva;

Considerato che, per quanto non disposto nel presente atto,
si farà riferimento alla Dgr n. 1901 del 15.11.2011;
Visti l’articolo 8, Lr n. 3/003 e l’articolo 6, Lr n.
1/2004;
Vista la Lr 10.01.1997, n. 1;
Visti gli atti d’ufficio;
decreta
1. di ritenere le premesse e gli Allegati A e B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, in conformità della Dgr n. 1901 del
19.11.011, il riparto dei contributi per la realizzazione di n.
22 progetti degli Enti locali per favorire e sostenere l’attività
di Organismi di Parità, in forma singola o associata, riportati
in Allegato A per l’importo complessivo di € 127.398,51;
3. di dare atto che gli oneri finanziari di cui al presente
provvedimento sono posti a carico dell’impegno di spesa n.
4833 assunto con Ddr n. 459 del 30.12.2011 sul capitolo 100633
“Iniziative regionali per la promozione delle pari opportunità tra
uomo e donna (art. 8 Lr 14.1.2003, n. 3 - art. 62 Lr 30.01.2004,
n. 1)” del Bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2011;
4. di riconoscere economia di spesa per € 2.601,49 sull’impegno di spesa n. 4833 assunto con Ddr n. 459/2011 sul
capitolo 100633 “Iniziative regionali per la promozione delle
pari opportunità tra uomo e donna (art. 8 Lr 14.1.2003, n. 3
- art. 62 Lr 30.01.2004, n. 1)” del Bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2011;
5. di dare atto che alla liquidazione dei contributi assegnati si provvederà secondo le modalità indicate dalla Dgr n.
1901/011 e dettagliatamente individuate nella premessa del
presente provvedimento;
6. di stabilire che ai soggetti beneficiari è fatto obbligo,
pena revoca del contributo, di comunicare la data di avvio
dell’attività entro 30 giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione di concessione del contributo regionale osservando le seguenti condizioni, indicate nel Bando:
- avvio del progetto entro e non oltre i 30 giorni dalla data
di ricevimento della comunicazione della concessione del
contributo regionale;
- se l’assegnazione del contributo riguarda un progetto già
in corso, esso non deve essere stato avviato oltre i 150
giorni antecedenti la data del 15.11.2011 (22/06/2011) di
approvazione del Bando;
7. di fissare il termine ultimo per la realizzazione dei
progetti finanziati al 31.03.2013 con obbligo di presentazione di presentazione della rendicontazione finale entro il
31.05.2013;
8. di stabilire che, per quanto non disposto nel presente
atto, si farà riferimento alla Dgr n. 1901 del 19.11.2011.
Diego Vecchiato
Allegati (omissis)

.it

Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it
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DECRETI DEL DIRIGENTE DELL’UNITÀ
DI PROGETTO TUTELA PRODUZIONI
AGROALIMENTARI
DECRETO DEL DIRIGENTE DELL’UNITÀ DI PROGETTO TUTELA PRODUZIONI AGROALIMENTARI n. 3 del
9 febbraio 01
Articolazione regionale dell’elenco nazionale dei tecnici
ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini. Iscrizione 2012 - 1^ (Reg. (CEE) n. 2568/91, L. n. 169/92 e succ.
mod. e int. - Dgr n. 3142/2004).
[Agricoltura]
Il Dirigente
(omissis)
decreta
ai termini di quanto disposto dalla Legge n. 169/9, art. 17
e succ. mod. e int., e dalla Dgr n. 3142/2004, pp. 1 e 4:
1) d’iscrivere, nell’articolazione regionale dell’elenco
nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed
extravergini, il tecnico ed esperto indicato nell’ allegato A al
presente decreto;
) di stabilire che il presente decreto sia pubblicato nel
Bollettino ufficiale della Regione del Veneto e che lo stesso
sia inviato all’ interessato, al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, all’Unioncamere del Veneto e alle
Camere di Commercio I.A.A. interessate.
Andrea Comacchio
Allegato (omissis)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL’UNITÀ DI PROGETTO TUTELA PRODUZIONI AGROALIMENTARI n. 4 del
1 marzo 01
Articolazione regionale dell’elenco nazionale dei tecnici
ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini. Iscrizione 2012 - 2^ (Reg. (CEE) n. 2568/91, L. n. 169/92 e succ.
mod. e int. - Dgr n. 3142/2004).
[Agricoltura]
Il Dirigente
(omissis)
decreta
1) di dare atto che, ai termini di quanto disposto dalla
Legge n. 169/9, art. 17 e succ. mod. e int., e dalla Dgr n.
3142/2004, pp. 1 e 4, sono iscritti nell’articolazione regionale
dell’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, i tecnici ed esperti indicati nell’ allegato
A al presente decreto;
) di stabilire che il presente decreto sia pubblicato nel
Bollettino ufficiale della Regione del Veneto e che lo stesso
sia inviato all’ interessato, al Ministero delle Politiche agri-
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cole, alimentari e forestali, all’Unioncamere del Veneto e alle
Camere di Commercio I.A.A. interessate.
Andrea Comacchio
Allegato (omissis)

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
MOBILITÀ
DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE MOBILITÀ n. 65 del 4 aprile 2012
Tariffe per le spese di istruttoria in materia di navigazione interna di competenza degli Ispettorati di Porto.
Modifiche al tariffario di cui al Decreto n. 103/45.02 del
13 agosto 2008.
[Trasporti e viabilità]
Il Dirigente
Premesso che
- con la Dgr n. 3749 del 5.12.2006 la Giunta regionale ha
approvato le tariffe per le spese d’istruttoria in materia di navigazione interna di competenza degli Ispettorati di Porto;
- con la Dgr n. 1666 del 24.06.2008, pubblicata sul BUR
n. 64 del 5.08.2008 la Giunta Regionale, ravvisata la necessità di operare una revisione ed aggiornamento del tariffario,
ha conferito mandato al Dirigente della Direzione Mobilità a
provvedere alle rimodulazioni e modifiche delle voci del vigente tariffario che dovessero rendersi opportune o necessarie
per una loro più agevole comprensione da parte dell’utenza e
degli Uffici preposti;
- con il Decreto n. 103/45.02 del 13.08.2008, il Dirigente
della Direzione Mobilità ha approvato il nuovo tariffario, sostituendo quello approvato con Dgr n. 3749 del 5.12.2006;
Considerato che
- con la Dgr n. 301 del 1.10.008 e con successivi provvedimenti d’attuazione, è stato completato il processo di delega ai Comuni rivieraschi del Lago di Garda delle funzioni
amministrative in materia di porti lacuali ai sensi degli artt.
7 e 8 della L.R. 52/89, e che pertanto le voci dal n. 22 al n. 27
del Tariffario non risultano più attuali;
- con Dgr n. 4222 del 28.12.2006 si è proceduto alla individuazione del demanio della navigazione interna ai sensi
dell’art. 100 della L.r. n. 11/001;
- con Dgr n. 081 del 10.07.007 è stata approvata la direttiva in materia di demanio della navigazione interna che
disciplina le procedure per il rilascio delle concessioni ed
esplicita l’ambito di applicazione nonché l’iter burocratico da
seguire da parte dei concessionari;
- con nota del Dirigente Regionale della Direzione Mobilità del 15.12.2011, prot. n. 584109, in attuazione della Dgr n.
081/007, è stato formalizzato il passaggio di consegne delle
concessioni fino ad allora gestite e rilasciate nel territorio di
competenza dal Genio civile di Rovigo al Servizio Ispettorati
di Porto, al quale sono state attribuite le competenze per il
rilascio e il rinnovo delle concessioni relative ad occupazione
spazio acqueo ed aree a terra pertinenziali ricadenti nel demanio della navigazione interna con decorrenza 01.01.01;
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- nel Decreto n. 103 del 13.08.008 del Dirigente della
Direzione Mobilità, era stata prevista solo la tariffa relativa al
rilascio di nuova concessione, e che pertanto si rende necessario integrare le voci di tariffario con le previsioni delle spese
d’istruttoria relative al rinnovo, al sub ingresso e alla rinuncia
delle concessioni del demanio della navigazione interna;
- che risulta necessario adeguare, ai sensi della Dgr n.
1666/2008, agli indici ISTAT gli importi delle voci del tariffario per i bienni 009 - 010 e 011 - 01, considerando
una variazione degli indici relativi al prezzo al consumo per
le famiglie di operai e impiegati del 4,8% per il biennio 2009
- 010 e del ,9% per il biennio 011 - 01; Tutti gli importi
così ottenuti devono essere arrotondati per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di
euro o per difetto se inferiore a detto limite; ad esempio 55,50
diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65.
Tanto premesso
decreta
1) Di approvare il tariffario di cui all’Allegato A al presente Decreto;
2) Il tariffario di cui all’Allegato A sostituisce quello approvato con Decreto n. 103/45.02 del 13.08.2008 del Dirigente
della Direzione Mobilità;
3) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione integrale sul BUR.
Bruno Carli

(segue allegato)

TIPO DI RICHIESTA

Iscrizione
su
registro
informatico (senza rilascio
badge)

Variazione di
rilascio badge)

Iscrizione e rilascio badge
nel
caso
di
unità
provenienti da altri uffici
a) Visura registro natanti
(per LV e DC)
b) Estratto
cronologico
(per registro RV)

Duplicato del badge

5

6

7

9

annotazioni
nel database con rilascio
del badge aggiornato
11 Convalida della licenza di
navigazione (badge)

10 Trascrizioni,

8

(con

Aggiornamento licenza di
navigazione
e
rilascio
badge

4

dati

Licenza
provvisoria
di
navigazione
Visita
tecnica
iniziale,
iscrizione e rilascio badge

2

3

Denuncia di costruzione di
unità di navigazione

1

TARIFFE COMUNI

N

54,00
11,00

53,92

10,78

27,00

22,00

21,57

26,96

5,00

27,00

11,00

11,00

27,00

27,00

32,00

54,00

ARROT.

2012

5,39

26,96

10,78

10,78

26,96

26,96

32,35

53,92

DIRITTI
2012

DIRITTI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

RICHIESTA

NO

SI

SI
NO

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

RILASCIO

BOLLO

MARCA

L’utente si presenta all’Ufficio, nelle scadenze stabilite dalle disposizioni vigenti, con il vecchio
tesserino plastificato che verrà restituito all’Ufficio

Nel caso di deterioramento la richiesta va formulata su apposito modulo in bollo.
Va allegata una marca da bollo per il rilascio del badge.
(es.: leasing, passaggi di proprietà, ecc.) Tutti gli atti che richiedono la trascrizione sono
presentati in originale o in copia conforme, accompagnati da n. 2 note di trascrizione in bollo
e trasmessi all’Ufficio con apposito modulo in bollo.

NB: Nel caso di smarrimento o furto la richiesta va formulata su apposito modulo in bollo
accompagnata dalla denuncia in originale o copia conforme presentata alla competente
Autorità. Si corrisponde una sola marca da bollo.

L’estratto cronologico per i natanti “RV” va richiesto su apposito modulo in bollo allegando
marca da bollo per il rilascio del documento

La richiesta di visura semplice per i natanti targati “LV” e “DC” va formulata su apposito
modulo in bollo allegando marca da bollo per il rilascio del documento

La richiesta di variazione dati (es. cambio di residenza, cambio nome unità, ecc) va formulata
su apposito modulo in bollo specificando le tipologie dei dati da variare con conseguente
rilascio di nuovo badge
La richiesta va formulata su apposito modulo in bollo. Va allegata una marca da bollo per il
rilascio del documento.

La richiesta va formulata su apposito modulo in bollo nel quale dovrà essere specificato il tipo
di visita richiesto e l’organo tecnico di cui ci si intende avvalere. Nella richiesta possono
essere inserite anche operazioni quali l’imbarco di nuovo motore, l’aumento potenza motore,
la richiesta di deroga ai sensi dell’art. 81 del D.P.R. n. 435/91, l’imbarco di escavatore, ecc.
Per effettuazione di visita ordinaria, speciale e occasionale. La richiesta va formulata su
apposito modulo in bollo e può riguardare la visita periodica ordinaria, speciale e qualsiasi tipo
di visita occasionale compresa la prova di stabilità per attività di pesca turismo, visite relative
a deroga potenza motore, installazione mezzi di sollevamento ecc. Va allegata una marca da
bollo per il rilascio del badge.
La richiesta per l’iscrizione su registro informatico va formulata su apposito modulo in bollo
specificando che si tratta di sola iscrizione amministrativa per la quale non è previsto il
rilascio del badge: si deve pertanto corrispondere una sola marca da bollo.

La richiesta va formulata su apposito modulo in bollo allegando una marca da bollo per il
rilascio del documento

Va presentata nelle forme previste dal Codice della navigazione e accompagnata, nel caso di
costruzione per conto terzi, da n.2 note di trascrizione in bollo

NOTE

Allegato A
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delle imprese
autorizzate a costruire navi
addette alla navigazione
interna
18 Autorizzazioni/concessioni
temporanee
per
occupazione
di
spazi
acquei per lavori e/o
attività
connessi
alla
navigazione (periodo di
occupazione inferiore o
uguale a 48 h)

17 Iscrizione

iniziale
o
Ispezione annuale impianti
R.T.F.
(impianti
radiotelefonici
a
bordo
dell’unità nautica)
15 Libretto di controllo con
relative certificazioni/
annotazioni (art. 4 del
D.M. 16.11.1995 n. 577
c.d. gasolio agevolato)
16 Libri di bordo

14 Collaudo

13 Cancellazione dai registri

allo
svolgimento di attività di
pesca-turismo
(con
aggiornamento del badge)

12 Autorizzazione

86,00

86,27

16,00

16,18

108,00

54,00

53,92

107,84

27,00

27,00

27,00

26,96

26,96

26,96

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

Es. Transiti di convogli eccezionali; trasferimenti unità di navigazione via mare; Spettacoli che
richiedano l’utilizzo di imbarcazioni o galleggianti; manifestazioni turistico-sportive, regate,
esami nautici ecc.
Per le autorizzazioni all’effettuazione di manifestazioni nautiche deve essere trasmessa
domanda in bollo con descrizione dettagliata del tipo di manifestazione. Deve essere allegata
una scheda tecnica informativa, una planimetria in bollo (marca tecnica) ed eventuali
disposizioni dettate dalle Federazioni sportive competenti Per l’effettuazione di esami nautici
che comportano emissione di ordinanze specifiche deve essere presentata apposita domanda
in bollo allegando una planimetria in bollo (marca tecnica) e una marca da bollo per il rilascio
dell’autorizzazione. L’importo comprende anche l’istruttoria per il rilascio della concessione.

I diritti sono corrisposti per ciascun libro anche in caso di unica domanda per il rilascio di:
 giornale di bordo (trasp. persone/merci)
 registro di carico
 inventario di bordo
 registro reclami
Deve essere presentata domanda in bollo dal cantiere accompagnata dalla prescritta
documentazione tecnica e amministrativa

La richiesta va formulata su apposito modulo in bollo allegando la certificazione dei consumi
qualora non presente nel fascicolo

La richiesta va formulata su apposito modulo in bollo e può riguardare:
 collaudo impianto
 richiesta nominativo internazionale
 ispezione annuale
 rilascio licenza di esercizio
 rinnovo licenza di esercizio ecc..

Per il trasferimento al diporto va presentata apposita domanda in bollo allegando marcatura
“CE” e una marca da bollo per il rilascio dell’estratto cronologico

Per il trasferimento presso altro Ufficio va presentata apposita domanda in bollo

Nei casi di demolizione o distruzione la richiesta va formulata su apposito modulo in bollo
accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

La richiesta va formulata su apposito modulo in bollo e va allegata una marca da bollo per il
rilascio dell’autorizzazione

1
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identificazione
e
documento
di
accompagnamento
per
unità da diporto utilizzate
ai
fini
commerciali
circolanti
nelle
acque
interne;
ovvero
loro
sostituzione a causa di
furto,
smarrimento,
deterioramento

DIPORTO COMMERCIALE
di
22 Contrassegni

d’identificazione
per
natanti
da
diporto
a
motore
con
potenza
superiore a 10 HP e
circolanti
nella
Laguna
Veneta
di
cui
alle
procedure approvate con
DGR 7/02/2003, n. 223
documento
20 Nuovo
d’accompagnamento
per
natanti
da
diporto
a
motore
con
potenza
superiore a 10 HP e
circolanti
nella
Laguna
Veneta
(come
definito
dall’art. 7 delle procedure
approvate
con
D.G.R.
7/02/2003, n. 223)
21 Variazione di dati (art. 10
delle procedure approvate
con D.G.R. 7/02/2003, n.
223),
sostituzione
del
natante (art. 11) per
natanti
da
diporto
a
motore
con
potenza
superiore a 10 HP e
circolanti
nella
Laguna
Veneta

19 Contrassegni

27,00

26,96

22,00

27,00

26,96

21,57

38,00

37,74

CONTRASSEGNI LAGUNA VENETA

SI

SI

SI

SI

SI
NO

SI

SI
NO

SI
NO

Nel caso di deterioramento del contrassegno la richiesta va formulata su apposito modulo in
bollo.Va allegata una marca da bollo per il rilascio del nuovo badge.

NB: In caso di furto e smarrimento l’imposta di bollo va assolta solo per l’istanza. La relativa
richiesta deve essere formulata su apposito modulo in bollo ed è accompagnata dalla
denuncia in originale o copia conforme presentata alla competente Autorità

Si presenta comunicazione di inizio/svolgimento attività completa di tutta la documentazione
prevista (vedasi All. A e B dell’ordinanza n. 39 del 11.04.2007 e s.m.i.).

Deve essere presentata domanda su apposito modulo, accompagnata da documento
d’identità in corso di validità

NB: In caso di furto e smarrimento l’imposta di bollo va assolta solo per l’istanza

Il nuovo documento di accompagnamento viene chiesto nei casi di:
a) furto o smarrimento (art. 8.2),
b) deterioramento (art. 9.2),
c) richiesta dell’erede (art. 13, lett. A),
d) trasferimento della proprietà del natante, costituzione di usufrutto o di locazione con
facoltà d’acquisto (art. 12)

NB: In caso di furto e smarrimento l’imposta di bollo va assolta solo per l’istanza

Deve essere presentata domanda su apposito modulo, accompagnata da documento di
identità in corso di validità

Il rilascio dei contrassegni è derivante da nuova richiesta (art. 15 delle procedure) ovvero da
furto, smarrimento (art. 8.1) o deterioramento di quelli già posseduti (art. 9.1)
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commerciali
nelle
acque

16,18

16,18

16,00

16,00

NO

SI

nella

temporanea

29 Rilascio

concessione

28 Rinuncia alla concessione

concessione

27 Subingresso

concessione
di
spazi acquei e/o aree a
terra del demanio della
navigazione interna
26 Rinnovo concessione

25 Rilascio

80,00

40,00
80,00

40,00

40,00

40,00

40,00
40,00

86,00

86,27

SI

NO

SI

SI

SI

DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA

ai
fini
circolanti
interne

24 Unità da diporto utilizzate

documento
di
accompagnamento (badge)
per
unità
da
diporto
utilizzate
ai
fini
commerciali e circolanti
nelle acque interne; ovvero
sua sostituzione a causa di
furto,
smarrimento,
deterioramento

23 Nuovo

SI

NO

SI

SI

SI

NO

SI
NO

tariffa si applica per i casi di:
furto, smarrimento, deterioramento del badge
sostituzione del natante da diporto
trasferimento di proprietà del natante, variazione di residenza, domicilio, sede legale
dell’impresa

comunicazione di cessione a terzi dell’attività;
cancellazione del natante dalla banca dati regionale;
dichiarazione di cessazione dell’attività commerciale.

La tariffa si applica per rilascio di concessioni per una durata maggiore a 48 h ed inferiori a 12
mesi.

Si presenta apposita dichiarazione in carta semplice, corredata di tutta la documentazione
prevista dalla normativa di riferimento

Si presenta apposita domanda in bollo, corredata di tutta la documentazione prevista dalla
normativa di riferimento

Si presenta apposita domanda in bollo, corredata di tutta la documentazione prevista dalla
normativa di riferimento

Si presenta apposita domanda in bollo, corredata di tutta la documentazione prevista dalla
normativa di riferimento





In tutti gli altri casi va allegata una marca da bollo per il rilascio del badge.
Si presenta apposita domanda, senza bollo, per i seguenti casi:

NB: In caso di furto e smarrimento l’imposta di bollo va assolta solo per l’istanza. La relativa
richiesta deve essere formulata su apposito modulo in bollo ed è accompagnata dalla
denuncia in originale o copia conforme presentata alla competente Autorità

La richiesta va formulata su apposito modulo in bollo

La
1.
2.
3.
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Note
A) Qualora l’utente con un’unica istanza si rivolga all’Ispettorato di Porto chiedendo il rilascio di più atti verrà applicata
la tariffa corrispondente all’atto di importo più elevato aumentato una sola volta di € 10,00. Detto aumento a forfait
non si applica:
a. quando sia chiesto il rilascio di più libri di bordo ricadenti nella voce n. 16;
b. quando sia chiesto il rilascio di più documenti ricadenti nelle voci nn. 19, 0, 1 (contrassegni laguna
veneta), 22, 23 e 24 (diporto commerciale) del presente tariffario (es.: se con un’unica istanza si chiede il
rilascio di più contrassegni d’identificazione per una
pluralità di natanti la tariffa è moltiplicata per il n. di
natanti).
c. quando sia chiesto il rilascio di più documenti ricadenti nelle voci nn. 25, 26, 27, 28 e 29 (demanio della
navigazione interna) del presente tariffario
B) In base alla D.G.R. n. 1666 del 24.06.2008 sono esenti
dal pagamento delle spese d’istruttoria relative alla voce
n. 18 (rilascio provvedimenti temporanei) i sottoelencati
soggetti:
a. Pubbliche Amministrazioni;
b. Croce Rossa Italiana;
c. Associazioni di volontariato della protezione civile
iscritte nell’albo dei gruppi volontari di protezione
civile di cui all’art. 10 della L.R. n. 58/1984;
d. Associazioni di volontariato senza scopo di lucro iscritte all’albo regionale ai sensi della L.R. n. 40/1993.
Sempre in relazione al rilascio di provvedimenti temporanei, la DGR 1666/008 ha previsto la riduzione del 90%
delle spese d’istruttoria per i sodalizi e le associazioni
nautiche che esercitano attività sportive e sociali la cui
organizzazione sia ufficialmente riconosciuta.
C) Modalità di versamento.
Si procede al pagamento delle spese di istruttoria in uno
dei seguenti modi:
□ Versamento su c/c postale n. 10264307 intestato a “Regione
del Veneto - Rimborsi Introiti Diversi - Servizio Tesoreria”,
riportando la causale: “Spese d’istruttoria Ispettorati di
Porto”;
per le voci nn. 25, 26, 27, 28 e 29 del tariffario la causale
del versamento è: “Spese d’istruttoria per rilascio di concessione demaniale gestita dagli Ispettorati di Porto”.
□ Bonifico bancario intestato a Regione del Veneto - Tesoreria
regionale - Unicredit Banca Spa IBAN: IT41VO20008020
17000100537110 - BIC-SWIFT: UNCRI T2BXXX.
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dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni.
[Ambiente e beni ambientali]
Il Dirigente
Visto l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
Vista la Lr n. 10 del 26/03/1999 ”Disciplina dei contenuti
e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
Vista la DGRV n. 1539 del 27 settembre 2011 “Decreto
legislativo 29 giugno 2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni
al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in
materia ambientale, a norma dell’articolo 1 della legge 18
giugno 2009, n. 69”. Disposizioni applicative”.
Vista l’istanza di verifica, ai sensi del succitato art. 20 del
D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., del 27/10/2011 della ditta C.P.M.
S.r.l., acquisita con prot. n° 512608/63.01.07 del 4/11/2011,
relativa all’intervento in oggetto specificato;
Preso atto che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art.
20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, al deposito di
copia integrale degli atti presso il comune di localizzazione
dell’intervento e alla pubblicazione di un sintetico avviso
dell’avvenuta trasmissione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto nonché all’albo pretorio dei comuni interessati,
a seguito del quale l’Unità Complessa V.I.A. ha comunicato,
con nota prot. n. 581776/E.410.01.1 del 14/12/2011, l’avvio del
procedimento a decorrere dal 18/11/011;
Considerato che il progetto prevede la realizzazione di un
trattamento chimico - fisico delle acque di falda da realizzare
nel sito dello stabilimento CPM s.r.l. finalizzato al trattamento
in sito delle acque di falda emunte dai pozzi piezometrici
presenti nel sito;
Sentita la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella
seduta del 15 Febbraio 2012, considerato che l’intervento per
caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso non comporta
impatti negativi significativi sull’ambiente, ha ritenuto di
dover escludere il progetto dalla procedura di V.I.A. di cui al
Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii con le
seguenti prescrizioni:
1. sia prevista l’installazione di un contatore totalizzatore del
volume di acqua trattata, inviata alla linea di collegamento
alla rete fognaria;
2. sia prevista la registrazione dei rifiuti inviati al trattamento/
smaltimento presso impianti esterni;
3. sia tempestivamente comunicato ad ARPAV ogni fuori
esercizio dell’impianto;
4. sia previsto un significativo aumento (almeno un raddoppio)
del volume della vasca di stoccaggio delle acque di contro
lavaggio;
decreta

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
TUTELA AMBIENTE
DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE TUTELA AMBIENTE n. 44 del 29 marzo 2012
C.P.M. S.r.l - Progetto preliminare impianto di trattamento delle acque di falda. Comune di localizzazione:
Venezia (Ve). Procedura di verifica di assoggettabilità ai
sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Esclusione

1) Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione
Regionale VIA nella seduta del 15 Febbraio 2012 in merito al
progetto, così come descritto nella documentazione allegata
alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura
di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06
e ss.mm.ii. con le seguenti prescrizioni:
1. sia prevista l’installazione di un contatore totalizzatore del volume di acqua trattata, inviata alla linea di
collegamento alla rete fognaria;
2. sia prevista la registrazione dei rifiuti inviati al trat-
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tamento/smaltimento presso impianti esterni;
3. sia tempestivamente comunicato ad ARPAV ogni fuori
esercizio dell’impianto;
4. sia previsto un significativo aumento (almeno un
raddoppio) del volume della vasca di stoccaggio delle
acque di contro lavaggio;
) 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.
3) Di notificare il presente provvedimento alla ditta C.P.M.
srl, con sede legale in Milano (Mi) - via Fatebenefratelli, 20
cap. 011 e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso
al Comune di Venezia (Ve), alla Provincia di Venezia, alla
Direzione Regionale Geologia e Georisorse, alla Direzione
Regionale Progetto Venezia e all’Unità di Progetto Genio
civile di Venezia.
Alessandro Benassi

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE TUTELA AMBIENTE n. 45 del 29 marzo 2012
Bagnara Marmi Due Srl - Progetto di ampliamento
della cava “Fassa Polsen 2”, cava di calcare lucidabile e
calcari da costruzione - Comune di localizzazione: Asiago
(Vi) - Procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Esclusione dalla
procedura di V.I.A. con raccomandazioni.
[Ambiente e beni ambientali]
Il Dirigente
Visto l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
Vista la Lr n. 10 del 26/03/1999 ”Disciplina dei contenuti
e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
Vista la DGRV n. 1539 del 27 settembre 2011 “Decreto
legislativo 29 giugno 2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni
al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in
materia ambientale, a norma dell’articolo 1 della legge 18
giugno 2009, n. 69”. Disposizioni applicative”.
Vista la Legge Regionale n. 44 del 7 Settembre 1982
“Norme per la disciplina dell’attività di cava”;
Vista la Dgr n. 652 del 20/03/2007 “Determinazioni, indirizzi e linee guida per l’applicazione della Lr 07/09/198,
n. 44 in ordine alle attività di cava e ai criteri e procedure di
adeguamento dei progetti di coltivazione già autorizzati”;
Vista l’istanza di verifica, ai sensi del succitato art. 20 del
D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., del 14/11/2011 della ditta Bagnara
Marmi Due S.r.l., acquisita con prot. n. 551917/63.01.07 del
25/11/2011, relativa all’intervento in oggetto specificato;
Preso atto che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art.
20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, al deposito di
copia integrale degli atti presso il comune di localizzazione
dell’intervento e alla pubblicazione di un sintetico avviso
dell’avvenuta trasmissione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto nonché all’albo pretorio dei comuni interessati,
a seguito del quale l’Unità Complessa V.I.A. ha comunicato,
con nota prot. n. 34976/E.410.01.1 del 24/01/2012, l’avvio del

procedimento a decorrere dal 30/1/011;
Considerato che il progetto prevede l’ampliamento di una
cava esistente specializzata nell’estrazione del rosso ammoniaco, noto commercialmente come “marmo rosso di Asiago”,
e che il progetto di ampliamento prevede anche la coltivazione
di “marmo biancone” e di “marmo rosato”;
Sentita la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella
seduta del 29 Febbraio 2012, considerato che l’intervento per
caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso non comporta
impatti negativi significativi sull’ambiente, in quanto:
- non vengono superati i prescritti limiti di assoggettabilità;
- l’intervento non risulta esprimere impatti negativi e significativi sull’ambiente tali da comportare l’assoggettamento
a VIA del progetto presentato;
- l’area di cava risulta esterna a SIC e ZPS. Il sito più prossimo è posto ad oltre 1.500 m di distanza.
- non vengono ipotizzate incidenze o effetti negativi;
- non sono state evidenziate criticità particolari;
ha ritenuto di dover escludere il progetto dalla procedura
di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06
e ss.mm.ii con le seguenti raccomandazioni:
In base alla documentazione progettuale presentata si ritiene necessario un approfondimento di alcuni aspetti, ritenuti
importanti ai fini dell’ottemperanza alla vigente normativa
e della tutela ambientale. Si riportano di seguito le seguenti
raccomandazioni:
1. la documentazione di progetto dovrà aggiornare i dati
geologici e geotecnici, provvedendo a produrre le verifiche di
stabilità lungo i fronti di scavo, ai sensi della vigente normativa;
. stanti le connotazioni socio economiche, ambientali,
geologiche e geografiche, espresse dal più ampio contesto
dell’Altopiano di Asiago, il materiale utile principale (calcare
lucidabile) che supporta l’istanza dal punto di vista minerario,
costituisca il livello inferiore della coltivazione, conformandosi
i materiali soprastanti (materiale utile secondario e materiale
associato) da coltivarsi in via derivata, ai sensi della Dgr n.
652/07;
decreta
1) Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione
Regionale VIA nella seduta del 29 Febbraio 2012 in merito al
progetto, così come descritto nella documentazione allegata
alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura
di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06
e ss.mm.ii. con le seguenti raccomandazioni:
In base alla documentazione progettuale presentata si ritiene necessario un approfondimento di alcuni aspetti, ritenuti
importanti ai fini dell’ottemperanza alla vigente normativa
e della tutela ambientale. Si riportano di seguito le seguenti
raccomandazioni:
1. La documentazione di progetto dovrà aggiornare i
dati geologici e geotecnici, provvedendo a produrre
le verifiche di stabilità lungo i fronti di scavo, ai sensi
della vigente normativa.
. Stanti le connotazioni socio economiche, ambientali, geologiche e geografiche, espresse dal più ampio
contesto dell’Altopiano di Asiago, il materiale utile
principale (calcare lucidabile) che supporta l’istanza
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dal punto di vista minerario, costituisca il livello inferiore della coltivazione, conformandosi i materiali
soprastanti (materiale utile secondario e materiale
associato) da coltivarsi in via derivata, ai sensi della
Dgr n. 652/07.
) 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.
3) Di notificare il presente provvedimento alla ditta Bagnara Marmi Due srl, con sede legale in Conco (Vi) - via Conco
di Sopra, 103 cap. 3606 e di comunicare l’avvenuta adozione
dello stesso al Comune di Asiago (Vi), alla Provincia di Vicenza e alla Direzione Regionale Geologia e Georisorse.
Alessandro Benassi

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE TUTELA AMBIENTE n. 46 del 29 marzo 2012
AIDA S.p.A. - Realizzazione di trivellazioni per la ricerca e derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 lt
al secondo a servizio di un impianto termico WTC Adige
City nel Comune di Verona - Comune di localizzazione:
Verona (Vr) - Procedura di verifica di assoggettabilità ai
sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Assoggettamento alla procedura di V.I.A.
[Ambiente e beni ambientali]
Il Dirigente
Visto l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
Vista la Lr n. 10 del 26/03/1999 ”Disciplina dei contenuti
e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
Vista la DGRV n. 1539 del 27 settembre 2011 “Decreto
legislativo 29 giugno 2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni
al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in
materia ambientale, a norma dell’articolo 1 della legge 18
giugno 2009, n. 69”. Disposizioni applicative”.
Vista l’istanza di verifica, ai sensi del succitato art. 20 del
D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., del 17/11/2011 della ditta AIDA
S.p.A., acquisita con prot. n. 539358/63.01.07 del 17/11/2011,
relativa all’intervento in oggetto specificato;
Preso atto che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art.
20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, al deposito di
copia integrale degli atti presso il comune di localizzazione
dell’intervento e alla pubblicazione di un sintetico avviso
dell’avvenuta trasmissione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto nonché all’albo pretorio dei comuni interessati,
a seguito del quale l’Unità Complessa V.I.A. ha comunicato,
con nota prot. n. 607807/E.410.01.1 del 30/12/2012, l’avvio del
procedimento a decorrere dal 13/1/011;
Considerato che il progetto prevede la realizzazione di
una serie di pozzi per il funzionamento di tre impianti a
scambio termico, all’interno di un più ampio progetto denominato WTC Adige City da realizzarsi nell’area denominata
“Ex Officine Adige” nel Comune di Verona, a servizio si tre
differenti strutture;
Sentita la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella se-
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duta del 29 Febbraio 2012, all’unanimità dei presenti, ha ritento
di dover assoggettare il progetto alla procedura di V.I.A. di cui
al Titolo III della Parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
decreta
1. Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione
Regionale VIA nella seduta del 29 Febbraio 2012 in merito al
progetto, così come descritto nella documentazione allegata
alla predetta istanza di verifica, e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n.
152/06 e ss.mm.ii.
. 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.
3. Di notificare il presente provvedimento alla ditta AIDA
S.p.A., con sede legale in Villafranca di Verona (Vr) - via
Corso Vittorio Emanuele II, 55 cap. 37069 e di comunicare
l’avvenuta adozione dello stesso al Comune di Verona (Vr),
alla Provincia di Verona, alla Direzione Regionale Geologia
e Georisorse e all’Unità di Progetto Genio civile di Verona.
Alessandro Benassi

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE TUTELA AMBIENTE n. 47 del 29 marzo 2012
C.&C. Marmi srl. - Ampliamento di una cava di materiale lapideo in Comune di Foza in località “Bisbant” con
piano di ricomposizione unitario. Comune di localizzazione:
Foza (Vi). Procedura di verifica di assoggettabilità (D.lgs.
152/2006 e ss.mm.ii.). Esclusione dalla procedura di V.I.A.
con raccomandazioni.
[Ambiente e beni ambientali]
Il Dirigente
Visto l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
Vista la Lr n. 10 del 26/03/1999 ”Disciplina dei contenuti
e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
Vista la DGRV n. 1539 del 27 settembre 2011 “Decreto
legislativo 29 giugno 2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni
al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in
materia ambientale, a norma dell’articolo 1 della legge 18
giugno 2009, n. 69”. Disposizioni applicative”.
Vista la Legge Regionale n. 44 del 7 Settembre 1982
“Norme per la disciplina dell’attività di cava”;
Vista la Dgr n. 652 del 20/03/2007 “Determinazioni, indirizzi e linee guida per l’applicazione della Lr 07/09/198,
n. 44 in ordine alle attività di cava e ai criteri e procedure di
adeguamento dei progetti di coltivazione già autorizzati”;
Vista l’istanza di verifica, ai sensi del succitato art. 20
del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., del 17/11/2011 della ditta
C&C Marmi S.r.l., acquisita con prot. n° 543656/63.01.07 del
22/11/2011, relativa all’intervento in oggetto specificato;
Preso atto che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art.
20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, al deposito di
copia integrale degli atti presso il comune di localizzazione
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dell’intervento e alla pubblicazione di un sintetico avviso
dell’avvenuta trasmissione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto nonché all’albo pretorio dei comuni interessati,
a seguito del quale l’Unità Complessa V.I.A. ha comunicato,
con nota prot. n. 14872/E.410.01.1 del 12/01/2012, l’avvio del
procedimento a decorrere dal 16/1/011;
Considerato che il progetto prevede l’ampliamento di
una cava di materiale lapideo denominata “Bisbant”, situata
nell’omonima località in Comune di Foza e che il progetto
va a modificare la cava autorizzata con DGRV n. 1101 del
24/07/2007 ed il progetto di ampliamento precedentemente
valutato dalla Commissione Regionale VIA, al quale è seguito
il Decreto n. 23 del 15/07/2010 della Direzione Valutazione
Progetti e Investimenti;
Sentita la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella
seduta del 15 Febbraio 2012, considerato che l’intervento per
caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso non comporta
impatti negativi significativi sull’ambiente, in quanto:
- non vengono superati i prescritti limiti di assoggettabilità;
- l’intervento non risulta esprimere impatti negativi e significativi sull’ambiente tali da comportare l’assoggettamento
a VIA del progetto presentato;
- l’area di cava risulta esterna a SIC e ZPS. Il sito più prossimo è posto ad oltre 200 m di distanza. Non vengono
ipotizzate incidenze o effetti negativi;
- non sono state evidenziate criticità particolari,
ha ritenuto di dover escludere il progetto dalla procedura
di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06
e ss.mm.ii con le seguenti raccomandazioni:
In base alla documentazione progettuale presentata si ritiene necessario un approfondimento di alcuni aspetti, ritenuti
importanti ai fini dell’ottemperanza alla vigente normativa
e della tutela ambientale. Si riportano di seguito le seguenti
raccomandazioni:
1. la documentazione di progetto dovrà aggiornare i dati
geologici e geotecnici, provvedendo a produrre le verifiche di
stabilità lungo i fronti di scavo, ai sensi della vigente normativa;
. stanti le connotazioni socio economiche, ambientali,
geologiche e geografiche, espresse dal più ampio contesto
dell’Altopiano di Asiago, il materiale utile principale (calcare
lucidabile) che supporta l’istanza dal punto di vista minerario,
costituisca il livello inferiore della coltivazione, conformandosi
i materiali soprastanti (materiale utile secondario e materiale
associato) da coltivarsi in via derivata, ai sensi della Dgr n.
652/07;
decreta
1) Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione
Regionale VIA nella seduta del 15 Febbraio 2012 in merito al
progetto, così come descritto nella documentazione allegata
alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura
di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06
e ss.mm.ii. con le seguenti raccomandazioni:
In base alla documentazione progettuale presentata si ritiene necessario un approfondimento di alcuni aspetti, ritenuti
importanti ai fini dell’ottemperanza alla vigente normativa
e della tutela ambientale. Si riportano di seguito le seguenti
raccomandazioni:

1. la documentazione di progetto dovrà aggiornare i
dati geologici e geotecnici, provvedendo a produrre
le verifiche di stabilità lungo i fronti di scavo, ai sensi
della vigente normativa;
. stanti le connotazioni socio economiche, ambientali, geologiche e geografiche, espresse dal più ampio
contesto dell’Altopiano di Asiago, il materiale utile
principale (calcare lucidabile) che supporta l’istanza
dal punto di vista minerario, costituisca il livello inferiore della coltivazione, conformandosi i materiali
soprastanti (materiale utile secondario e materiale
associato) da coltivarsi in via derivata, ai sensi della
Dgr n. 652/07.
) 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.
3) Di notificare il presente provvedimento alla ditta C&C
Marmi srl, con sede legale in Conco (Vi) - via Contrà Lupati,
8 cap. 3606 e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso
al Comune di Foza (Vi), alla Provincia di Vicenza e alla Direzione Regionale Geologia e Georisorse.
Alessandro Benassi

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
ISTRUZIONE
DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ISTRUZIONE n. 29 del 16 febbraio 2012
POR FSE 2007-2013 - Ob. Competitività Regionale e
Occupazione - Reg. (CE) n. 1081/2006. Asse IV - Capitale
Umano - Dgr n. 1954 del 22 novembre 2011 - Avviso “Laboratori della Conoscenza - Percorsi integrati di Alternanza
Scuola - Lavoro”. Approvazione risultanze istruttorie dei
progetti presentati e assunzione impegno di spesa.
[Formazione professionale e lavoro]
Il Dirigente
(omissis)
decreta
1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, i
seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento:
- Allegato A “Progetti ammessi e finanziati rivolti agli studenti che frequentano il quarto e il quinto anno dell’Istruzione secondaria di II grado, ad esclusione di quelli degli
Istituti Professionali di Stato”
- Allegato B “Progetti ammessi e finanziati rivolti agli
studenti che frequentano il quarto e il quinto anno degli
Istituti Professionali di Stato”
- Allegato C “Progetti non ammessi rivolti agli studenti
che frequentano il quarto e il quinto anno dell’Istruzione
secondaria di II grado, ad esclusione di quelli degli Istituti
Professionali di Stato”
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Allegato D “Progetti non ammessi rivolti agli studenti
che frequentano il quarto e il quinto anno degli Istituti
Professionali di Stato”
2. di finanziare i progetti di cui all’Allegato A per un
importo pari ad € 657.244,21 e i progetti di cui all’Allegato
B per un importo pari ad € 227.672,05, con una riserva per
quei progetti contrassegnati con l’asterisco, che si intendono
approvati e finanziati a condizione che l’istruttoria di accreditamento dei soggetti proponenti dia esito positivo;
3. di assumere, per i motivi indicati in premessa, un impegno di spesa pari al 100% del finanziato per ciascuno dei
progetti di cui all’Allegato A e all’Allegato B, per un importo
complessivo pari ad Euro € 884.916,26, a carico dei capitoli n.
101333 e 101334 del Bilancio Regionale 2012 che presentano
sufficiente disponibilità secondo la seguente ripartizione:
- € 453.977,11 corrispondenti alla quota FDR (51,30%) sul
capitolo n. 101333;
- € 430.939,15 corrispondenti alla quota FSE (48,70%) sul
capitolo n. 101334;
4. di liquidare, successivamente alla procedura di impegno di cui al precedente punto 3, gli importi sopra indicati
ai beneficiari specificati nell’Allegato A e nell’Allegato B,
secondo le disposizioni indicate nell’Allegato C alla Dgr n.
1954/2011 e subordinando le liquidazioni stesse alla effettiva
disponibilità di cassa;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno
con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/011, per le motivazioni espresse
in premessa;
6. di fissare al 31 agosto 2013 la data entro la quale concludere i progetti approvati, che potranno essere avviati dopo
la pubblicazione dell’avvenuta approvazione dei progetti stessi
sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, sia durante
l’anno scolastico 011-01 che nell’anno scolastico 01013;
7. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto
ai sensi della Lr 14/89 e successive modifiche. Le graduatorie
dei progetti saranno pubblicate sul sito istituzionale www.
regione.veneto.it1.
Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso
avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
dell’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il
Capo dello Stato entro 10 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per
l’impugnazione del provvedimento.
Santo Romano

1 La pagina sarà disponibile all’indirizzo
http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Istruzione+e+Diritto+a
llo+Studio/PROGRAMMAZIONE.htm
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 523
del 3 aprile 01
Approvazione Direttiva per la presentazione di progetti
formativi per Responsabile tecnico di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore. Triennio 2012 - 2014.
(Art. 19, L.R. n. 10/1990).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Approvazione della Direttiva per la presentazione dei
progetti formativi per Responsabile tecnico di operazioni di
revisione periodica dei veicoli a motore, per il triennio 01
- 2014.
L’Assessore Elena Donazzan, riferisce quanto segue.
Il vigente ordinamento prevede che il Responsabile tecnico delle Operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, frequenti un apposito percorso formativo, organizzato
secondo le modalità stabilite dal competente Dipartimento
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e superare
l’esame finale.
Le modalità attuative del percorso sono state approvate
dalla Conferenza Permanente per i Rapporti fra lo Stato, le
Regioni e le Province Autonome, che ne ha definito le materie
di insegnamento e la durata dei rispettivi moduli.
I percorsi prevedono una durata minima di trenta ore per
la revisione periodica dei veicoli a motore e di ventiquattro
ore per la revisione periodica dei motocicli e ciclomotori a
due ruote.
Al fine di garantire la massima flessibilità all’offerta
formativa si intende mettere a disposizione degli Organismi
di Formazione lo strumento dell’avviso pubblico a scadenza
periodica per la presentazione delle istanze, introducendo la
possibilità di presentare l’istanza e i relativi progetti - nonché
di avviare le attività corsuali - in momenti diversi dell’anno,
garantendo così una tempestiva correlazione rispetto ai fabbisogni di volta in volta espressi dal territorio.
Nell’ambito della semplificazione e dello snellimento delle
attività formative, l’Avviso del quale si propone l’approvazione
da parte della Giunta regionale ha previsto di omogeneizzare
al resto della programmazione regionale le modalità di presentazione on line dei progetti formativi e di gestione amministrativa dei corsi.
Merita di essere segnalato che la commissione di esame è
costituita da qualificati esperti designati dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti - Veneto, dall’Unione Province
Italiane e dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani.
Si precisa che i percorsi formativi sono riconosciuti ai
sensi della L.R. n. 10/1990 e sono senza oneri a carico del
bilancio regionale.
Data la possibilità di un aggiornamento delle norme e
disposizioni che regolamentano la Direttiva di cui si propone
l’approvazione e la contestuale vigenza per un triennio della
stessa, si rappresenta l’opportunità di incaricare la competente
Direzione regionale Formazione dell’esecuzione del presente
atto anche attraverso l’adozione degli eventuali conseguenti

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 31 del 20 aprile 2012

0

provvedimenti di aggiornamento che eventualmente dovessero
rendersi necessari ai fini di una efficace applicazione delle
disposizioni della Direttiva, Allegato B.
In allegato al presente provvedimento, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale, vengono pertanto proposti
all’approvazione della Giunta regionale i seguenti allegati:
- Allegato A, Avviso pubblico;
- Allegato B, Direttiva per la presentazione di progetti formativi per Responsabile tecnico delle operazioni di revisione
periodica dei veicoli a motore - Triennio 2012/2014;
- Allegato C, Adempimenti amministrativi per la realizzazione degli interventi formativi.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, 2° comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la L. 845/1978 “Legge quadro in materia di formazione professionale”;
- Vista la L.R. n. 10/1990 “Ordinamento del sistema di
formazione professionale e organizzazione delle politiche
regionali del lavoro”e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la L.R. n. 19/2002, “Istituzione dell’elenco regionale
degli Organismi di Formazione accreditati”;
- Vista la DGR n. 359/2004, “Accreditamento degli Organismi di Formazione - Approvazione bando per la presentazione
delle richieste di iscrizione nell’elenco regionale”, e successive
modifiche ed integrazioni;
- Vista la L.R. n. 23/2010, “Modifiche della L.R. n. 19/2002
“Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di Formazione”;
- Vista la DGR n. 3289/2010 “L.R. n. 19/2002 “Istituzione
dell’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati”. Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca
delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 00; n. 1339 del 9 maggio
2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007
(limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002);
n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010”;
- Vista la Deliberazione 1 Giugno 003 della Conferenza
Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano;
- Visto il D.P.R. n. 495 del 16 Dicembre 1992, e successive
modificazioni, art. 240, primo comma, lettera h) “Regolamento
del Codice della strada”;
- Visto il D.M. del 30 Aprile 2003, art. 1, primo comma
“Individuazione dei soggetti legittimati a sostituire, in caso
di assenza o impedimento il Responsabile tecnico”;
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo
siano parte integrante del provvedimento;
. di approvare, per i motivi indicati in premessa, l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi per
Responsabile tecnico di operazioni di revisione periodica dei
veicoli a motore. Triennio 2012 - 2014, Allegato A;

3. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa,
la relativa Direttiva per la presentazione di progetti formativi
per Responsabile tecnico di operazioni di revisione periodica
dei veicoli a motore. Triennio 2012 - 2014, Allegato B, e gli
Adempimenti per la gestione delle attività, Allegato C;
4. di incaricare la Direzione regionale Formazione dell’adozione di ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle
attività oggetto del presente provvedimento, con particolare
riferimento ad eventuali aggiornamenti normativi;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Direzione regionale Formazione dell’esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino
ufficiale della Regione nonché sul sito Internet della Regione
del Veneto.
Allegati B e C (omissis)

.it

Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it

(L’allegato avviso è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, a pag. 51, ndr)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 524
del 3 aprile 01
Calendario per l’anno scolastico 2012/2013. (D.lgs. n.
112/1998, art. 138; L.R. n. 11/2001, art. 138).
[Istruzione scolastica]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento determina il calendario dell’attività didattica delle Scuole dell’infanzia e del primo e del secondo ciclo
d’istruzione, statali e paritarie, del Veneto. (D.lgs. n. 11/1998,
art. 138; L.R. n. 11/2001, art. 138; D.lgs n. 297/1994, art. 74)
L’Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
Il calendario dell’attività didattica delle Scuole dell’infanzia
e delle Scuole del primo e del secondo ciclo d’istruzione, statali
e paritarie, viene determinato dalla Regione competente per
territorio ai sensi dell’art. 138 del D.lgs n. 112/1998, specificatamente al c.1, lett. d).
Tale decisione va assunta entro un termine che consenta
l’adozione, da parte delle Istituzioni Scolastiche e degli enti
erogatori di servizi, di provvedimenti tempestivi e permetta
ai mondi che intorno alla Scuola gravitano e alla popolazione
coinvolta da tali disposizioni un’adeguata programmazione
delle proprie attività nonché una consapevole pianificazione
del proprio tempo.
Si ritiene dunque necessario provvedere a determinare il
calendario dell’attività didattica pur in vacanza, al pari dei
precedenti anni scolastici, di date certe circa l’inizio degli
esami di stato conclusivi del primo ciclo e dei corsi di studio
di istruzione secondaria di secondo grado - che il Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, competente
per la materia, ragionevolmente definirà in corso d’estate - e in
vacanza di quanto il Consiglio dei Ministri vorrà deliberare e il
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Presidente del Consiglio decretare ai sensi della L. 14.09.2011,
n. 148 circa le “festività… celebrazioni nazionali e festività dei
Santi Patroni”, riguardo alle quali dovrebbe provvedere, come
recita il testo, “entro il 30 novembre dell’anno precedente”.
Quali elementi di valutazione delle scelte possibili circa
l’inizio, le sospensioni intermedie e la fine dell’attività, si
evidenzia che deve essere data una particolare attenzione alle
necessità della Scuola, in particolare all’attuazione dell’offerta
formativa e all’organizzazione scolastica. Contestualmente
vanno adeguatamente ponderate le necessità dei frequentanti e
delle loro famiglie e attentamente considerati i servizi richiesti
dalla Scuola agli enti erogatori e i più ampi bisogni espressi
dalla società, articolata e strutturalmente al suo interno legata
da molteplici relazioni poiché ogni settore in varia misura è
interdipendente da altri.
Le possibili opzioni devono infatti tener conto delle ricadute
dirette ed indirette che esse hanno sulle complesse realtà che
ruotano intorno alla Scuola oppure dalle cui esigenze vengono
comunque condizionate.
Ciò è di particolare rilievo nelle circostanze economiche
attuali in cui le necessità delle attività produttive non possono rappresentare un fattore marginale di valutazione del
calendario scolastico - si consideri il mondo del turismo che
in molte aree del nostro territorio è occupazione prevalente
- né si può sottacere la necessità di ottimizzazione dei servizi
di trasporto, di mensa e dei servizi minimi di base, come ad
esempio la stessa erogazione del riscaldamento che, in caso
di brevi e intermittenti sospensioni, non solo può gravare
economicamente, ma talvolta non garantire appieno adeguate
condizioni climatiche.
Conseguentemente a ciò e tenuto conto dei piani dell’offerta formativa, si è definita una programmazione dell’attività
didattica che tenesse conto dei carichi d’apprendimento degli
studenti - per la qual cosa sono state individuate interruzioni
dell’attività adeguatamente cadenzate - e considerasse, relativamente all’inizio dell’attività didattica, i tempi di attribuzione
del personale docente e le verifiche finali del superamento
dei debiti.
Circa la fine delle attività sono state considerate, sulla base
delle serie storiche, le probabili date d’inizio degli esami di
stato conclusivi del primo ciclo e dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, che il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, come ricordato, non ha
ancora definito.
La proposta di calendario tiene inoltre conto della cadenza
delle festività obbligatorie tra settembre 2012 e giugno 2013 e
della consuetudine di fruire di vacanze natalizie di durata pari
a circa due settimane e di quelle pasquali di durata inferiore
alla settimana, a partire dal Giovedì Santo.
La proposizione di un calendario dell’attività didattica è,
quindi, il frutto di una sintesi di composite esigenze, talvolta
contrastanti, per definire la quale si è operato privilegiando
la didattica e l’organizzazione scolastica, ma considerando
contestualmente le famiglie, gli enti erogatori di servizi e il
territorio.
Si è così individuata una proposta di calendario per il
prossimo anno scolastico con i possibili periodi di vacanza,
richiamando le festività obbligatorie, posto, beninteso, quanto
il Consiglio dei Ministri vorrà deliberare e il Presidente del
Consiglio decretare in merito alle giornate di cui alla citata
L. n. 148/2011. Di conseguenza a ciò, nel caso necessitasse, si
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provvederà con un ulteriore atto alla parziale rideterminazione
del calendario scolastico.
Circa l’articolazione del calendario è stato sentito l’Ufficio
Scolastico Regionale per il Veneto che in data 13 marzo 01
ha condiviso l’ipotesi avanzata.
Si propone, pertanto, di adottare il seguente calendario,
vincolante per tutte le Scuole Statali e Paritarie del Veneto:
a. Scuole del primo e del secondo ciclo d’istruzione
a.1 inizio attività didattica: 12 settembre 2012 (mercoledì)
a.2 festività obbligatorie:
- tutte le domeniche
- il 1° novembre, festa di tutti i Santi
- l’8 dicembre, Immacolata Concezione
- il 25 dicembre, Natale
- il 6 dicembre
- il 1° gennaio, Capodanno
- il 6 gennaio, Epifania
- il lunedì dell’Angelo
- il 25 aprile, anniversario della Liberazione
- il 1° maggio, festa del Lavoro
- il  giugno, festa nazionale della Repubblica (domenica)
- la festa del Santo Patrono
a.3 vacanze scolastiche:
- da giovedì 1 novembre a domenica 4 novembre 2012
(ponte di Ognissanti);
- da domenica 3 dicembre 01 a domenica 6 gennaio
013 (vacanze natalizie);
- da domenica 10 febbraio a mercoledì 13 febbraio 2013
compresi (carnevale e mercoledì delle Ceneri);
- da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile 2013 compresi
(vacanze pasquali)
a.4 fine attività didattica: 8 giugno 2013 (sabato)
b. Scuole dell’infanzia
b.1 inizio attività didattica: 12 settembre 2012 (mercoledì)
b.2 festività obbligatorie: secondo quanto indicato al
punto a.
b.3 vacanze scolastiche: secondo quanto indicato al punto
a.3
b.4 fine attività didattica: 29 giugno 2013 (sabato)
Carnevale e mercoledì delle Ceneri.
Previo accordo con gli enti erogatori dei servizi e con
le altre Scuole del territorio, si potrà operare la sospensione
dell’attività didattica in date diverse dalle giornate del 11, 12
e 13 febbraio 2013, quando specifiche tradizioni locali collochino il Carnevale in altri periodi. Qualora si verificassero
tali tradizioni, sarà valutata dalle Scuole la possibilità di confermare la sospensione dell’attività didattica nella giornata di
mercoledì delle Ceneri oppure di sospenderla in altra giornata,
sempre alle condizioni sopra richiamate. In ogni caso eventuali modifiche non potranno alterare l’inizio oppure la fine
dell’attività didattica. Per eventuali approfondimenti ed eventuali controdeduzioni regionali, dovrà essere data preventiva
segnalazione circa tali modifiche alla Giunta Regionale - Direzione Istruzione. La Scuola dovrà quindi fornire sintetiche
motivazioni per le scelte.
Inoltre potrà essere considerata, in via del tutto eccezionale, una modifica di tale periodo se indotta da altre specificità
territoriali, del tutto peculiari e rilevanti, oppure da particolari
stringenti motivazioni, adeguatamente circostanziate, tali da
indurre a riconsiderare un diverso calendario dell’attività didat-
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tica. Si sottolinea che tale richiesta della Scuola dovrà essere
accompagnata da ponderate e dettagliate motivazioni.
La richiesta di adattamento del calendario dovrà essere
espressa con congruo anticipo alla Giunta Regionale - Direzione Istruzione al fine di consentire un’adeguata valutazione
del caso e provvedere a rilasciare, qualora ricorressero le circostanze, una tempestiva autorizzazione.
Scuole del primo e del secondo ciclo d’istruzione.
Relativamente alle scuole primarie e secondarie di primo
e di secondo grado, le giornate di attività didattica - come
individuate in paragrafo precedente - risultano dunque 06
considerato che la didattica si articoli, secondo standard, su sei
giorni settimanali. A questo monte giornate andrà sottratta la
giornata del Santo Patrono qualora questa venisse a coincidere
con una giornata di attività, salvo beninteso quanto potrà essere
determinato ai sensi della citata L. n. 148/2011 in merito a tale
festività, nonché ad altre festività e celebrazioni.
Posto che in ogni caso l’attività didattica dovrà essere
svolta, ai sensi dell’art. 74 del D.lgs n. 297/1994, nel rispetto di
almeno 00 giorni di frequenza e/o nel rispetto del monte ore,
come stabilito per ogni ordine di scuola dalle norme vigenti e
dal Piano dell’offerta formativa di riferimento, il calendario
dell’attività didattica prevede quindi un percorso distribuito
in 205/206 giorni.
Le giornate eccedenti i 00 giorni costituiscono un necessario margine nell’ipotesi che l’attività didattica debba essere
sospesa per consultazioni elettorali o referendarie oppure in caso
di sfavorevoli circostanze climatiche o di altri inconvenienti
tali da rendere impraticabile l’uso dei locali. Ciò si sottolinea
al fine di garantire i giorni minimi di attività didattica, come
da disposizioni nazionali.
La straordinaria sospensione dell’attività didattica per motivazioni coinvolgenti più Istituzioni scolastiche o Scuole di un
territorio, dovrà essere valutata in un’ottica generale. Pertanto,
nell’intento di dare concordi calendari e di razionalizzare le
risorse, le decisioni delle Scuole di aree territoriali omogenee
- pur nel rispetto delle necessità didattiche di ciascuna - dovranno essere armonizzate quanto più possibile, per il tramite
del coordinamento della Provincia di riferimento.
Gli Enti di coordinamento dovranno dare tempestiva segnalazione alla Giunta Regionale - Direzione Istruzione circa
la necessaria sospensione dell’attività didattica.
Nel caso di specifiche e limitate situazioni, sarà invece la
singola Scuola a dare tempestiva segnalazione.
Se, per straordinarie concomitanze, fosse necessario sospendere l’attività didattica per un numero di giorni superiore
a 6 e non sussistesse la causa di forza maggiore, dovrà essere
proposta alla Giunta Regionale - Direzione Istruzione una
modifica di uno o, nel caso, più periodi di vacanza. In subordine sarà possibile valutare la possibilità di modifica della
data di fine dell’attività didattica. Circa tali scelte dovrà essere
presentata alla Giunta Regionale - Direzione Istruzione una
richiesta, adeguatamente motivata e preventiva alle modifiche
proposte, per un’approfondita valutazione a cui seguirà, nel
caso, il rilascio di autorizzazione.
Si dovrà procedere allo stesso modo allorché un’Istituzione
scolastica, per motivazioni indipendenti dalla propria volontà,
dovesse sospendere l’attività didattica per alcuni giorni e ritenesse necessario ripristinare le 206 giornate di attività didattica
previste dalla presente deliberazione, ipotizzando di svolgerla
in giornate ordinariamente deputate a vacanza.

In caso di Scuole che applichino l’orario distribuito su
5 giorni settimanali è inteso che, nel rispetto del monte ore
obbligatorio, l’attività didattica si concluderà il venerdì immediatamente precedente i periodi di vacanza e la fine dell’attività
didattica. Ogni adattamento andrà quindi valutato nell’ottica
del rispetto delle giornate corrispondenti all’articolazione su
sei giorni settimanali e in particolare nel rispetto del monte
ore e del Piano dell’offerta formativa.
Scuole dell’infanzia.
Posto il regolare svolgimento dell’ordinaria attività curricolare e del monte ore, le scuole dell’infanzia, per la loro
specificità, potranno apportare adattamenti al calendario entro
i seguenti limiti:
- primo giorno di attività didattica: da lunedì 3 settembre a
martedì 11 settembre 2012, compresi;
- ultimo giorno di attività didattica: da sabato 22 giugno
(da venerdì 21 giugno, se l’orario è articolato in 5 giorni
settimanali) a venerdì 28 giugno 2013, compresi;
- periodi di vacanza: variazioni non superiori ad un giorno
per periodo.
Ciò avverrà in relazione alla tradizione didattica della
Scuola e in risposta alle necessità delle famiglie e del territorio, valutato il rispetto della normativa vigente e la regolare
attuazione del Piano dell’offerta formativa.
Le Scuole dell’infanzia sono invitate ad assumere decisioni
uniformi tra le stesse, con il coordinamento del Comune di
riferimento, nonché ad uniformare le scelte, per quanto sia
possibile, con le altre Scuole presenti nel territorio.
I Comuni di riferimento dovranno segnalare alla Giunta
Regionale - Direzione Istruzione, preventivamente all’attuazione, le eventuali modifiche del calendario, al fine di un
monitoraggio delle scelte non disgiunto da una valutazione
complessiva.
Nel caso di specifiche situazioni, saranno invece le stesse
Scuole dell’Infanzia a dare preventiva segnalazione.
Si sottolinea che tali note dovranno essere corredate da
sintetiche motivazioni.
Le Scuole dell’infanzia che - per specifiche tradizioni
didattiche, anche quale risposta ad imprescindibili necessità
manifestate dalle famiglie, oppure per motivi straordinari, urgenti ed indifferibili - ritengono di attuare, eccezionalmente,
un calendario che non rientra nelle fattispecie sopra previste
dovranno comunicare tale intenzione con congruo anticipo e
fornire adeguate motivazioni alla Giunta Regionale - Direzione Istruzione al fine di poter consentire un’approfondita
valutazione e, nel caso, autorizzazione all’adattamento del
calendario scolastico.
Le segnalazioni o le richieste di autorizzazione richiamate
nella presente premessa dovranno essere accompagnate da
dichiarazioni in ordine alla regolare attuazione del Piano dell’offerta formativa da parte della/e Scuola/e e alla sussistenza
di deliberazioni da parte degli organi collegiali deputati.
Inoltre è necessario fornire, specificatamente quando esse
vengano presentate da singole Istituzioni scolastiche, dichiarazioni in ordine al coordinamento col territorio (quali altre
Scuole), là ove necessario e coerente alle scelte ipotizzate, e
in ordine al parere favorevole espresso dagli enti erogatori di
servizi (in particolare Comune e Provincia) oppure alla mancanza di ricadute, economiche e non, sugli stessi enti qualora
tali scelte fossero praticate.
Riguardo agli adattamenti potrà essere richiesto parere a
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terzi e specificatamente all’Ufficio Scolastico Regionale per
il Veneto e si fa riserva, qualora la richiesta fosse presentata
dalle singole Scuole, di chiedere una valutazione agli Enti
erogatori di servizi, in particolare alle Amministrazioni Comunali o Provinciali.
In relazione a quanto il Consiglio dei Ministri vorrà deliberare e il Presidente del Consiglio decretare circa le festività
e celebrazioni di cui alla L. 148/2011, si ritiene di evidenziare
l’opportunità che ogni Scuola sottolinei nelle comunicazioni
ai frequentanti, alle famiglie e agli enti fornitori di servizi
che il calendario che verrà adottato potrà comunque subire
variazioni in relazione a quanto verrà disposto dallo Stato
circa le giornate sopra richiamate e alle eventuali conseguenti
disposizioni regionali.
Di conseguenza a quanto fino ad ora evidenziato, in relazione alla materia trattata, si ritiene opportuno dare mandato
dell’attuazione della presente deliberazione al Dirigente Regionale della Direzione Istruzione.
Il Relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’articolo 33, 2° comma, dello
Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale
e statale;
- Visto il D.lgs. n. 11/1998, art. 138;
- Vista la L.R. n. 11/001 e, in particolare, l’art. 138;
- Visto il D.lgs. n. 297/1994 e, in particolare, l’art. 74;
- Visto il D.P.R. n. 275/1999;
- Vista la L. Costituzionale n. 3/001, art.3,
- Vista la L. 14.9.2011, n. 148.
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo
siano parte integrante del provvedimento;
. di determinare il seguente calendario per l’anno scolastico 01/013 articolato in Scuole del primo e secondo ciclo
d’istruzione ed in Scuole dell’infanzia, vincolante per tutte le
Scuole Statali e Paritarie:
a. Scuole del primo e del secondo ciclo d’istruzione
a.1 inizio attività didattica: 12 settembre 2012 (mercoledì)
a.2 festività obbligatorie:
- tutte le domeniche
- il 1° novembre, festa di tutti i Santi
- l’8 dicembre, Immacolata Concezione
- il 25 dicembre, Natale
- il 6 dicembre
- il 1° gennaio, Capodanno
- il 6 gennaio, Epifania
- il lunedì dell’Angelo
- il 25 aprile, anniversario della Liberazione
- il 1° maggio, festa del Lavoro
- il  giugno, festa nazionale della Repubblica (domenica)
- la festa del Santo Patrono
a.3 vacanze scolastiche:
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-

da giovedì 1 novembre a domenica 4 novembre 2012
(ponte di Ognissanti);
- da domenica 3 dicembre 01 a domenica 6 gennaio
013 (vacanze natalizie);
- da domenica 10 febbraio a mercoledì 13 febbraio 2013
compresi (carnevale e mercoledì delle Ceneri);
- da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile 2013 compresi
(vacanze pasquali)
a.4 fine attività didattica: 8 giugno 2013 (sabato)
b. Scuole dell’infanzia
b.1 inizio attività didattica: 12 settembre 2012 (mercoledì)
b.2 festività obbligatorie: secondo quanto indicato al
punto a.
b.3 vacanze scolastiche: secondo quanto indicato al punto
a.3
b.4 fine attività didattica: 29 giugno 2013 (sabato)
3. di stabilire che l’attività didattica per le Scuole del
primo e del secondo ciclo d’istruzione, statali e paritarie, dovrà
essere svolta per l’anno scolastico 01/013 in 06 giorni oppure 205 nel caso il Santo Patrono coincida con giornata di
attività didattica - e comunque, nel caso ricorressero le situazioni dettagliatamente rappresentate in premessa, nel rispetto
dei 00 giorni di frequenza minima e/o del monte ore stabilito
dalla normativa vigente e dai Piani dell’offerta formativa di
riferimento, posto beninteso quanto il Consiglio dei Ministri
vorrà deliberare e il Presidente del Consiglio decretare ai sensi
della L. n. 148/2011;
4. di stabilire che vi è pertanto obbligo, salvo le circostanze
di cui in premessa, di svolgere attività didattica ordinaria nei
6, oppure nei 5, giorni eccedenti i 200 minimi previsti;
5. di stabilire che le giornate del 11, 12 e 13 febbraio 2013
potranno essere considerate oggetto di modifica alle condizioni
espresse in premessa, per le quali si procederà secondo quanto
specificato;
6. di determinare che, ai fini dell’omogeneizzazione delle
scelte relative all’eccezionale utilizzo dei giorni eccedenti i
00 minimi e comunque in generale degli adattamenti del calendario scolastico, ogni valutazione da parte delle Istituzioni
Scolastiche e delle Scuole deve essere effettuata in necessario
raccordo con gli Enti locali e, salvo che non sia strettamente
legata a specificità dell’Istituzione scolastica, con le altre Istituzioni scolastiche del territorio di riferimento per il tramite
del coordinamento della Provincia di riferimento;
7. di fare obbligo di comunicare alla Giunta Regionale
- Direzione Istruzione l’eccezionale utilizzo di tali giornate e,
nel caso di specifiche e limitate situazioni di sospensione, di
far obbligo alle stesse Scuole di dare comunicazione, secondo
le modalità e procedure di cui in premessa;
8. che nel caso i 6 giorni di margine non risultassero
sufficienti, per motivate circostanze, a garantire i 200 giorni
minimi e non sussistesse la causa di forza maggiore, si procederà come indicato in premessa, così come si procederà nel
caso si ritenesse di voler ripristinare i 06 giorni;
9. di ritenere che le Scuole dell’infanzia possano apportare
adattamenti al calendario di cui al punto ., lettera b.1, b.3 e
b.4, nei limiti e alle condizioni indicati in premessa;
10. di fare obbligo ai Comuni, che coordineranno le scelte
delle Scuole dell’infanzia, di fornire preventiva comunicazione
alla Giunta Regionale - Direzione Istruzione circa eventuali
adattamenti e, nel caso di specifiche e limitate situazioni di
sospensione, di far obbligo alle stesse Scuole di dare preventiva
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comunicazione alla Giunta Regionale - Direzione Istruzione
secondo le procedure dettagliate in premessa;
11. di stabilire che le Scuole dell’infanzia, che ritengano di
attuare, in via eccezionale, un calendario ulteriormente diverso
da quanto indicato nel precedente punto 9. e più ampiamente
richiamato in premessa, devono segnalare tale intendimento
con congruo anticipo e adeguate motivazioni alla Giunta Regionale - Direzione Istruzione al fine di poter consentire un
approfondimento e una valutazione delle circostanze e dare
conseguente tempestivo riscontro e, nel caso, autorizzazione
all’adattamento del calendario scolastico;
1. di provvedere a dare conoscenza della presente a tutti
gli interessati per il tramite del sito regionale, all’indirizzo
www.regione.veneto.it/istruzione;
13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale;
14. di incaricare la Direzione regionale Istruzione dell’esecuzione del presente atto, autorizzando il Dirigente regionale a
provvedere con propri atti a fornire le eventuali autorizzazioni
e deroghe secondo le modalità indicate in premessa.

n. 1570 del 8/06/2010. L’ultima graduatoria è stata pubblicata
il 15/05/2011 e prevedeva la formazione di apprendisti assunti
dall’1/10/2010 al 30/04/2011.
Con il presente provvedimento si ritiene di poter programmare un’ulteriore graduatoria per avviare alla formazione
esterna gli apprendisti assunti dall’1/05/2011 fino al termine
del periodo transitorio previsto per il 25 aprile 2012.
La graduatoria sarà finanziata utilizzando esclusivamente
le risorse già impegnate con la D.G.R. n. 1570 del 8/06/2010 e
successivamente rese disponibili, secondo le modalità previste
dalla delibera stessa.
A tale scopo è stato simulato, alla data 0/0/01, il
conteggio dei voucher non utilizzati (ovvero finanziati ma
assegnati ad apprendisti che non hanno partecipato alle attività formative), che potrebbero essere recuperati per una
graduatoria finale:
Fascia di Provin- Artigia- Commercio
Totale
apprenturismo e Edilizia Industria complescia
nato
disti
servizi
sivo
BL

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 525
del 3 aprile 01
Sistema formativo per l’apprendistato. Prosecuzione
attività formative per l’anno 2012 e determinazione delle
risorse disponibili. Disposizioni in materia di comunicazioni obbligatorie per l’assunzione di apprendisti. DGR
3434 del 30 ottobre 2007.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Programmazione di un’ulteriore graduatoria per avviare
alla formazione esterna gli apprendisti assunti dall’1/05/2011
al 25/04/2012. Disposizioni circa gli adempimenti previsti
per i datori di lavoro per il completamento degli adempimenti
relativi agli obblighi formativi.
L’Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
In data 25 ottobre 2011 è entrato in vigore il Testo Unico
in materia di Apprendistato (D. Lgs. n. 167 del 14.9.2011). Il
comma 7 dell’articolo 7 del decreto legislativo prevede che la
regolamentazione regionale e settoriale dovrà adeguarsi entro
6 mesi al nuovo dettato normativo. In questo periodo transitorio, che scadrà il 25/04/2012, saranno applicate le normative
previgenti. A tale proposito il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali ha diramato la circolare 9 del 11/11/011 e la
Direzione Lavoro della Regione del Veneto, con nota n. 491075
del 1/10/011, ha fornito alcune indicazioni operative.
Con deliberazione n. 3434 del 30/10/2007, la Giunta Regionale ha approvato la Direttiva 2008 “Sistema formativo per
l’apprendistato 2008”, che disciplina le attività di formazione sia
per gli apprendisti in diritto-dovere di istruzione e formazione
professionale sia per l’apprendistato professionalizzante. Con
la medesima deliberazione la Giunta Regionale ha approvato
anche il protocollo d’intesa tra la Regione del Veneto e le Parti
Sociali relativo alla disciplina dell’apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. n. 276 del 2003.
Le attività formative previste della direttiva 2008 sono
proseguite anche nel corso del 009, del 010 e del 011 con
la pubblicazione delle graduatorie programmate con la D.G.R.

non in
diritto e
dovere di
istruzione
e formazione

€31.450

€ 74.100

€ 22.300 € 9.300

€ 137.150

PD € 182.200 € 246.050 € 93.050 € 82.910 € 604.210
RO

€ 66.130

€ 80.830

€ 55.060 € 24.770 € 226.790

TV € 134.550 € 193.550 € 143.400 € 53.650 € 525.150
VE € 147.800 € 528.350 € 97.750 € 60.600 € 834.500
VI

€ 107.650 € 153.250 € 97.050 € 109.500 € 467.450

VR € 167.960 € 466.330 € 186.560 € 81.400 € 902.250
€ 837.740 € 1.742.460 € 695.170 € 422.130 € 3.697.500

Totale

in diritto e
dovere di
istruzione
e formazione

BL

€ 10.400

€ 11.250

€ 2.250

€ 4.800

€ 28.700

PD

€ 12.100

€ 6.300

€ 2.300

€ 5.600

€ 26.300

€ 4.560

€ 2.310
€ 2.700

€ 13.400

€ 64.250

RO

€ 6.870

TV

€ 39.050

€ 9.100

VE

€ 11.300

€ 33.300

€ 2.250

€ 46.850

VI

€ 13.700

€ 10.350

€ 15.300 € 24.850

€ 64.200

€ 25.650

€ 31.050

€ 10.190

€ 75.540

VR

€ 8.650

Totale

€ 112.200 € 105.910 € 35.050 € 59.550 € 312.710

Totale
complessivo

€ 949.940 € 1.848.370 € 730.220 € 481.680 € 4.010.210

A tali risorse, che potranno essere incrementate con ulteriori
voucher recuperati per le cessazioni, le trasformazioni a tempo
indeterminato o i trasferimenti fuori dal Veneto, avvenuti dopo
il 20/02/2012 e fino alla data di pubblicazione della graduatoria,
saranno aggiunte le economie derivanti dalla graduatoria del
31/05/2011, come riportato nella seguente tabella:
Fascia di Provin- Artigia- Commercio
comapprenturismo e Edilizia Industria Totale
cia
nato
plessivo
disti
servizi

non in
diritto e
dovere di
istruzione
e formazione

Totale

BL

€ 78

€ 973

€ 234

€ 1.101

€ 2.386

PD

€ 1.071

€ 603

€ 880

€ 244

€ 2.798

RO

€ 399

€ 1.248

€ 261

€ 557

€ 2.465

TV

€ 1.185

€ 532

€ 1.063

€ 553

€ 3.333

VE

€ 1.350

€ 877

€ 334

€ 153

€ 2.714

VI

€ 495

€ 742

€ 6.245

€ 695

€ 8.177

VR

€ 616

€ 1.061

€ 1.237

€ 743

€ 3.657

€ 5.194

€ 6.036

€ 10.254

€ 4.046

€ 25.530
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in diritto e
dovere di
istruzione
e formazione

BL

€ 52.933

PD

€ 153.038 € 31.587

€ 94.633

€ 13.194 € 62.036 € 259.855
€ 10.622 € 10.468

€ 21.422

€ 10.832

€ 5.252

€ 163.650

RO

€ 27.432

TV

€ 146.586 € 43.117

€ 69.944

VE

€ 184.585 € 183.239 € 33.024 € 55.922 € 456.770

€ 68.712 € 58.649 € 317.064

VI

€ 172.535 € 178.051 € 269.536 € 104.837 € 724.959

VR

€ 136.896 € 125.939 € 44.498 € 76.545 € 383.878

Totale

€ 874.005 € 677.988 € 450.418 € 373.709 € 2.376.120

Totale
complessivo

€ 879.199 € 684.024 € 460.672 € 377.755 € 2.401.650

Al fine di stimare lo stock degli apprendisti assunti nel
periodo di riferimento e avviabili alle attività formative, è possibile ricorrere ai dati disponibili per gli assunti dal 1/05/2010
al 24/04/2011:
Fascia di Provin- Artigia- Commercio
comapprenturismo e Edilizia Industria Totale
cia
nato
plessivo
disti
servizi

non in
diritto e
dovere di
istruzione
e formazione

BL

16

274

60

591

PD

1.388

1.998

265

915

4.566

RO

338

404

80

00

1.0

TV

1.07

1.769

351

1.005

4.332

VE

981

1.907

77

560

3.725

VI

1.356

1.69

08

1.140

4.396

VR

1.18

2.412

356

797

4.693

6.560

10.456

1.597

4.712

23.325

BL

1

8

4

3

36
87

Totale

in diritto e
dovere di
istruzione
e formazione

95

PD

41

0

14

1

RO

6

4



1

13

TV

89

1

4

3

18

VE

17

42



8

69

VI

42

15

6

34

97

3

30

7

17

106

Totale

VR

248

131

59

98

536

Totale
complessivo

6.808

10.587

1.656

4.810

3.861

In relazione ai criteri di formazione dello stock si richiama il punto 7. Selezione degli apprendisti dell’allegato
B - direttiva apprendistato - della deliberazione di Giunta
n. 3434/2007.
Per consentire l’emanazione di quest’ultima graduatoria,
si rende indispensabile che i datori di lavoro integrino le
procedure previste secondo una serie di adempimenti contenuti nell’Allegato A, che forma parte integrante del presente
provvedimento, dal titolo “Adempimenti amministrativi per
il completamento degli obblighi formativi in capo al datore di
lavoro in caso di assunzione con tutte le tipologie contrattuali
di apprendistato attualmente in vigore”.
Poiché il completamento di tali procedure ha una ricaduta
determinante sui profili di responsabilità del datore di lavoro,
risulta indispensabile definire il limite temporale entro il quale
è necessario perfezionare anche sul portale Apprendiveneto.
it gli adempimenti previsti, come di seguito specificato:
- 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento per le assunzioni precedenti tale data;

25

-

30 giorni dalla data di assunzione per i contratti stipulati
successivamente alla data di pubblicazione del presente
provvedimento.
Trascorso tale termine i rapporti di lavoro non perfezionati saranno disponibili per gli accertamenti della competente
Direzione territoriale del lavoro del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali.
I limiti temporali sopra descritti sono dettati anche dalla
necessità di uniformare le disposizioni regionali alla normativa nazionale di prossima attuazione. Infatti, il Testo Unico in
materia di Apprendistato (D. Lgs. n. 167 del 14.9.2011) all’art.
2. comma 1. lett. a) prevede che il datore di lavoro definisca
il piano formativo individuale dell’apprendista assunto entro
trenta giorni dalla stipulazione del contratto.
Sono esclusi dall’obbligo di adempiere a quanto previsto
dal presente atto tutti i rapporti di lavoro cessati o trasformati
a tempo indeterminato o trasferiti fuori Veneto entro la data
di pubblicazione del presente provvedimento.
Sulla base di quanto previsto dalla citata D.G.R. n.
3434/2007, le attività formative saranno realizzate dagli Organismi di formazione raggruppati in associazioni temporanee
d’impresa come da D.D.R. n. 33 del 11/0/008.
Nel corso di un tavolo tecnico tenutosi presso gli uffici
della Direzione Lavoro, tali soggetti si sono resi disponibili
a fornire ai datori di lavoro che ne facessero richiesta e agli
intermediari da questi autorizzati, il supporto nell’acquisizione
delle informazioni e l’assistenza necessaria al perfezionamento
delle procedure descritte nell’Allegato A.
Con il presente provvedimento si stabilisce, infine, che i
datori di lavoro di apprendisti assunti ai sensi del comma 5
ter dell’art. 49 del D. Lgs 276/2003, che intendono procedere
con la formazione esclusivamente aziendale e posseggono
capacità formativa secondo i requisiti previsti dal proprio
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato o
secondo i requisiti regionali previsti dalla D.G.R. n. 3434/2007,
devono confermare tale scelta e compilare la “Dichiarazione
di capacità formativa semplificata”.
Tale dichiarazione, Allegato B del presente provvedimento,
che ne forma parte integrante, è motivata da esigenze di semplificazione della procedura e sarà disponibile nel portale
Apprendiveneto.it in modalità “precompilata”.
Si demanda il Dirigente Regionale della Direzione Lavoro
di stabilire con successivo proprio atto amministrativo la data
di pubblicazione della graduatoria per l’avvio degli apprendisti
alla formazione esterna.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato
l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine
alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e
statale;
- Visti la L. 196/97, il D. Lgs. 76/03, la L. 96/06, la L.
133/08 e il D. Lgs 167/11;
- Richiamate le proprie deliberazioni n. 3434 del 30/10/2007,
n. 1570 del 8/06/2011 e n. 590 del 10/05/2011;
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delibera
1. Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del
presente atto, quanto riportato in premessa;
. Di programmare un’ulteriore graduatoria per avviare
alla formazione esterna gli apprendisti assunti dal 1/05/2011
fino al termine del periodo transitorio previsto per il 25 aprile
01 dal citato comma 7 dell’art. 7 del D. Lgs n. 167 del
14/09/2011;
3. Di stabilire che la graduatoria non comporterà ulteriori
impegni di spesa e sarà finanziata con risorse derivanti dai
voucher assegnati ma non utilizzati per apprendisti cessati,
trasformati a tempo indeterminato o trasferiti fuori dal Veneto,
già impegnate con la D.G.R.. n. 1570 del 8/06/2010 e successivamente rese disponibili, secondo le modalità previste dalla
delibera stessa. A tali risorse saranno aggiunte le economie
derivanti dalla graduatoria del 31/05/2011;
4. Di approvare l’allegato A al presente provvedimento,
che ne forma parte integrante, contenente gli adempimenti
amministrativi per il completamento degli obblighi formativi
in capo al datore di lavoro in caso di assunzione con tutte le
tipologie contrattuali di apprendistato attualmente in vigore;
5. Di stabilire che per il completamento delle procedure
necessarie al perfezionamento degli obblighi formativi, i datori
di lavoro dovranno integrare anche sul portale Apprendiveneto.it
gli adempimenti previsti, secondo i seguenti limiti temporali:
- 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento per le assunzioni precedenti tale data;
- 30 giorni dalla data di assunzione per i contratti stipulati
successivamente alla data di pubblicazione del presente
provvedimento.
6. Di escludere dall’obbligo di cui ai precedenti punti
4. e 5. tutti i rapporti di lavoro cessati o trasformati a tempo
indeterminato o trasferiti fuori dal Veneto entro la data di
pubblicazione del presente provvedimento;
7. Di approvare la “dichiarazione capacità formativa semplificata” contenuta nell’allegato B del presente provvedimento,
che ne forma parte integrante. La dichiarazione sarà disponibile
nel portale apprendiveneto.it in modalità “precompilata”;
8. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale;
9. Di demandare al dirigente regionale della Direzione
Lavoro, competente per materia, l’adozione di tutti gli atti conseguenti al presente provvedimento, compresa la definizione
della data di pubblicazione della graduatoria e le eventuali
deroghe alle modalità e ai termini di attuazione.
Allegato A
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER
IL COMPLETAMENTO DEGLI OBBLIGHI
FORMATIVI IN CAPO AL DATORE DI LAVORO
IN CASO DI ASSUNZIONE CON TUTTE LE
TIPOLOGIE CONTRATTUALI DI APPRENDISTATO
ATTUALMENTE IN VIGORE
Per completare le procedure di perfezionamento dei propri
obblighi formativi il datore di lavoro, in caso di assunzione
con tutte le tipologie contrattuali di apprendistato attualmente
in vigore, deve effettuare sul sistema applicativo gestionale

Apprendiveneto.it una serie di adempimenti amministrativi,
di seguito descritti.
Tali adempimenti integrano e completano quanto previsto
dalla vigente normativa regionale in materia:
- D.G.R. n. 3434 del 30/10/2007
- D.G.R. n. 1570 del 8/06/2010
- D.G.R. n. 590 del 10/05/2011
1. possono accedere ad Apprendiveneto.it i datori di lavoro
e gli intermediari autorizzati, che abbiano stipulato un
accordo di servizio secondo la procedura prevista per il
servizio Coveneto del portale Venetolavoro.it;
2. Apprendiveneto.it importerà automaticamente dal sistema
Coveneto i tracciati standard “unilav”. I dati riportati nei
tracciati saranno utilizzati per garantire all’apprendista
il percorso formativo coerente con l’attività lavorativa
(punto 4 dell’allegato B - direttiva apprendistato 2008 della D.G.R. n. 3434/2007).
Saranno eventualmente richieste, con modalità telematiche,
alcune integrazioni da inserire direttamente in Apprendiveneto.it relative:
a. alla fascia formativa in diritto e dovere di istruzione e
formazione professionale o alla fascia formativa non
in diritto e dovere;
b. al macrosettore produttivo corrispondente ai percorsi
formativi dell’artigianato, del commercio - turismo e
servizi, costruzioni edili, industria;
c. al gruppo di qualifica da cui dipende la selezione dei
moduli formativi per le competenze professionalizzanti;
3. i datori di lavoro e gli intermediari autorizzati, una volta
inseriti i riferimenti della comunicazione di assunzione
precedentemente inviata attraverso Coveneto o altri nodi
regionali, devono dichiarare se intendono avvalersi della modalità di assolvimento degli obblighi formativi attraverso la
realizzazione delle attività di formazione esterna all’azienda
o interna all’azienda. A tale proposito devono aggiungere
le seguenti informazioni a compilazione guidata:
a. in caso di apprendistato per l’espletamento del diritto e dovere di istruzione e formazione, (secondo la
vecchia normativa art. 16 L. 196/97, art. 68 L.144/99
e art. 2 L. 53/03) devono effettuare la prescelta del
percorso formativo e compilare la scheda anagrafica
tutor aziendale;
b. in caso di apprendistato non in diritto e dovere di
istruzione e formazione (secondo la vecchia normativa
art. 16 L. 196/97) devono effettuare la prescelta del
percorso formativo e compilare la scheda anagrafica
tutor aziendale;
c. in caso di apprendistato professionalizzante con formazione esterna all’azienda (di cui all’art. 49 D.Lgs.
276/03, tranne i casi specifici di cui al comma 5 ter) e
senza capacità formativa secondo i requisiti previsti
dal proprio CCNL applicato o secondo i requisiti regionali previsti dalla D.G.R. n. 3434/2007, è necessario
completare la “Dichiarazione di capacità formativa
semplificata” (Allegato B del presente provvedimento
che sarà disponibile nel portale Apprendiveneto.it in
modalità “precompilata”), confermare di non possedere
la capacità formativa interna all’azienda ed effettuare
la prescelta del percorso formativo, in sostituzione del
piano formativo individuale già compilato su cartaceo
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dal datore di lavoro al momento dell’assunzione;
d. in caso di apprendistato professionalizzante con formazione interna all’azienda (di cui all’art. 49 D.lgs.
276/03 comma 5 ter), qualora si intenda procedere con
la formazione esclusivamente aziendale e si possegga
la capacità formativa secondo i requisiti previsti dal
proprio CCNL applicato o secondo i requisiti regionali previsti dalla D.G.R. n. 3434/2007, è necessario
completare la “Dichiarazione di capacità formativa
semplificata” e confermare di possedere la capacità
formativa interna;
4. i termini per completare le procedure di cui al precedente
punto 3., in analogia con quanto previsto dal art.  c. 1 lett.
b del D. Lgs n. 167/011 testo unico dell’apprendistato,
sono i seguenti:
• 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente provvedimento, per le assunzioni precedenti
tale data,
• 30 giorni dalla data di assunzione per i contratti successivi alla data di pubblicazione del presente provvedimento;
5. sono esclusi dall’obbligo di regolarizzazione tutti i rapporti
di lavoro cessati o trasformati a tempo indeterminato o
trasferiti fuori Veneto entro la data di pubblicazione del
presente provvedimento.

Allegato B
DICHIARAZIONE “CAPACITÀ FORMATIVA
FORMALE INTERNA DELL’AZIENDA”
Premessa:
La seguente dichiarazione può essere utilizzata come presupposto per realizzare la formazione esclusivamente aziendale,
ai sensi del comma 5 ter dell’articolo 49 del decreto legislativo
n. 76/003, solo nel caso in cui il proprio ccnl di riferimento
non definisca i requisiti per la capacità formativa.
La capacità formativa formale interna per l’erogazione
della formazione rivolta all’acquisizione delle competenze
tecnico-professionali è riconosciuta esclusivamente se si
posseggono contemporaneamente tutti i requisiti descritti nel
successivo punto A.
La capacità formativa formale interna per l’erogazione
della formazione rivolta all’acquisizione delle competenze trasversali è riconosciuta esclusivamente al raggiungimento di un
punteggio pari o superiore a 115 (da calcolarsi autonomamente)
rispetto ai quesiti descritti nel successivo punto B.
Il datore di lavoro, pertanto, dovrà leggere attentamente
l’elenco dei requisiti di seguito riportati e, al termine:
- Se in possesso di tutti i requisiti previsti dal punto A. e dal
punto B. marcherà l’opzione relativa alla capacita formativa
interna per l’erogazione della formazione esclusivamente
aziendale,
- nel caso non possieda tutti i requisiti marcherà l’opzione
relativa alla scelta della formazione esterna.
REQUISITI MINIMI PER LA CAPACITÀ FORMATIVA
FORMALE INTERNA
A. PER L’EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE RI-

7

VOLTA ALL’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE
TECNICO PROFESSIONALI
Presenza di risorse umane idonee a trasferire competenze:
▪ Dimensione dell’organico: almeno 5 addetti assunti con
contratto di lavoro subordinato.
▪ Almeno un contratto a valenza formativa nell’ultimo
biennio precedente l’anno solare dell’assunzione.
▪ Almeno 1 referente aziendale con capacità di progettazione
della formazione (in termini di obiettivi, tempi, risorse).
Tale referente:
- può coincidere con il tutor aziendale;
- può essere il titolare dell’impresa, un dipendente dell’impresa, un consulente o collaboratore esterno (persona fisica con rapporto di lavoro non occasionale).
▪ Almeno una persona (oltre al lavoratore designato dall’impresa per la funzione del tutor):
1. in possesso di un titolo di studio almeno pari rispetto a
quello dell’apprendista al momento dell’assunzione;
2. che svolga attività lavorative coerenti con quelle “di
destinazione” dell’apprendista.
Tutor con formazione e competenze tecnico professionali
adeguate
▪ In particolare, ai sensi del D.M. 28.2.2000, il tutor aziendale deve possedere competenze adeguate per svolgere il
compito di:
- facilitare l’inserimento dell’apprendista all’interno del
contesto organizzativo aziendale;
- partecipare attivamente alla definizione del piano
formativo individuale dell’apprendista;
- agevolare l’apprendimento dell’apprendista e presidiare l’andamento del processo di apprendimento nelle
sue diverse fasi (sia nella formazione formale che non
formale);
- facilitare la realizzazione di momenti di verifica dell’apprendimento e di valutazione finale delle competenze;
- assicurare la congruenza dell’attività svolta in azienda
rispetto agli obiettivi formativi identificati nel piano
formativo individuale.
▪ Ai fini della capacità formativa formale interna dell’azienda,
il lavoratore designato alla funzione di tutor aziendale deve
possedere i seguenti requisiti:
- inquadramento contrattuale di almeno un livello superiore a quello di destinazione dell’apprendista;
- esperienza professionale di almeno quattro anni, di
cui almeno due anni nelle aree di attività dell’apprendista.
▪ Oltre ai requisiti sopra indicati, il lavoratore designato alla
funzione di tutor aziendale deve:
- aver partecipato ad una specifica iniziativa formativa
di durata non inferiore ad 8 ore organizzata nell’ambito delle attività formative per apprendisti nel biennio
precedente;
oppure (in alternativa alla precedente opzione)
- possedere le seguenti competenze che dovranno essere esplicitate nel libretto formativo del cittadino
o, in mancanza dello stesso, nel relativo Curriculum
vitae:
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-

▪

▪

conoscere il contesto normativo relativo ai dispositivi
di alternanza;
- comprendere le funzioni del tutore e gli elementi di
contrattualistica di settore e/o aziendale in materia di
formazione;
- gestire l’accoglienza e l’inserimento degli apprendisti
in azienda;
- gestire le relazioni con i soggetti esterni all’azienda
coinvolti nel percorso formativo dell’apprendista;
- pianificare e accompagnare i percorsi di apprendimento
e socializzazione lavorativa;
- valutare i progressi e i risultati dell’apprendimento;
oppure (in alternativa alle due opzioni precedenti)
- possedere un’esperienza di tutoraggio interna (stagaire, tirocinanti, apprendisti ecc.) o esterna all’azienda
(corsi di formazione ecc.) di almeno due anni.
Nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e
nelle imprese artigiane, la funzione del tutor può essere
svolta dal titolare dell’impresa stessa, da un socio o da
un familiare coadiuvante in possesso dei requisiti sopra
indicati (rif. DM 28 febbraio 2000).
Ciascun tutor può affiancare non più di tre apprendisti.

Locali idonei ai fini del corretto svolgimento della formazione
Ai fini della capacità formativa formale interna, l’azienda
deve disporre di locali/attrezzature che rispondono alle seguenti
tre caratteristiche:
▪ Idoneità locali a norme igieniche e di sicurezza:
- Adempimento Obblighi D.lgs 626/94 e successive
modifiche e integrazioni;
- Normativa prevenzione incendi DM 16 feb 82 e successive modifiche e integrazioni;
- Normativa sicurezza impianti L 46/90 e successive
modifiche e integrazioni;
- Normativa antinfortunistica D.lgs 277/91 e successive
modifiche e integrazioni;
▪ Idoneità locali necessari all’erogazione della formazione:
- possesso di uno spazio distinto da quello finalizzato
prioritariamente alla produzione di beni o servizi;
oppure (in alternativa all’opzione .1);
- . spazio idoneo rispetto alle caratteristiche dei temi affrontati nella formazione formale prevista per il
gruppo di qualifica a cui il profilo formativo fa riferimento;
-  mq per apprendista;
- (solo nel caso in cui siano previsti metodi e tecniche
formative con utilizzo di risorse informatiche), 1 PC
e il collegamento Internet per ogni apprendista;
- altre attrezzature fisiche e tecnologiche adeguate rispetto alle competenze da acquisire (per il gruppo di
qualifica di riferimento);
▪ Disponibilità di un Pc con il collegamento a internet (per
la gestione delle comunicazioni con l’Amministrazione
competente).
Il terzo requisito risulta necessario al fine di permettere
agli organi competenti le necessarie verifiche del corretto
svolgimento della formazione anche in itinere.

B. PER L’EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE
RIVOLTA ALL’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE
TRASVERSALI.
Le aziende particolarmente strutturate e con la necessaria
esperienza nella formazione anche formale, espressa da ulteriori requisiti di seguito riportati, potranno erogare la formazione formale finalizzata all’acquisizione delle competenze
trasversali al proprio interno, nel caso in cui si assegnino un
punteggio minimo pari a 115.
Assegnazione del punteggio - parametri quantitativi
Numero addetti assunti con contratto di lavoro subordinato.
Scala di punteggio:
1-4
assunti con contratto di lavoro subordinato: 2 punti;
5-9
assunti con contratto di lavoro subordinato: 3 punti;
10-14 assunti con contratto di lavoro subordinato: 5 punti;
15-19 assunti con contratto di lavoro subordinato: 8 punti;
20-49 assunti con contratto di lavoro subordinato: 12 punti;
50-99 assunti con contratto di lavoro subordinato: 17 punti;
100-249 assunti con contratto di lavoro subordinato: 23 punti;
250 e oltre - assunti con contratto di lavoro subordinato: 30 punti,
▪

▪

Rapporto in percentuale tra:
- numero assunti con contratto di formazione e lavoro,
stagisti e tirocinanti, apprendisti, nel biennio precedente all’anno solare di assunzione;
- numero assunti con contratto di lavoro subordinato.
Scala di punteggio corrispondente alle seguenti fasce
percentuali:
1-4% rapporti formativi su totale addetti assunti: 1 punto;
5-9% rapporti formativi su totale addetti assunti: 2 punti;
10-14% rapporti formativi su totale addetti assunti: 3 punti;
15-19% rapporti formativi su totale addetti assunti: 4 punti;
20-49% rapporti formativi su totale addetti assunti: 5 punti;
50% e oltre - rapporti formativi su totale addetti assunti: 6 punti.
▪
-

Rapporto in percentuale tra:
numero persone che svolgono attività lavorative coerenti
con quelle di destinazione dell’apprendista, con esperienza
da 3 a 5 anni o da oltre 5 anni e in possesso di titolo di un
titolo di studio di pari livello o superiore a quello posseduto
dall’apprendista al momento dell’assunzione
- numero addetti assunti con contratto di lavoro subordinato.
Scala di punteggio corrispondente alle seguenti fasce
percentuali (assegnarsi il punteggio solo se presente almeno
una persona con esperienza da 3 a 5 anni nello svolgimento
di attività lavorative coerenti con quelle di destinazione dell’apprendista):
1-4%
n° persone che svolgono da 3 a 5 anni attività lavorative coerenti, su totale addetti assunti: 1 punto;
5-9%
n° persone che svolgono da 3 a 5 anni attività lavorative coerenti, su totale addetti assunti: 2 punti;
10-14% n° persone che svolgono da 3 a 5 anni attività lavorative coerenti, su totale addetti assunti: 3 punti;
15-19% n° persone che svolgono da 3 a 5 anni attività lavorative coerenti, su totale addetti assunti: 4 punti;
20-49% n° persone che svolgono da 3 a 5 anni attività lavorative coerenti, su totale addetti assunti: 5 punti;
50% e oltre n° persone che svolgono da 3 a 5 anni attività
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lavorative coerenti, su totale addetti assunti: 6 punti.
Scala di punteggio corrispondente alle seguenti fasce
percentuali (assegnarsi il punteggio solo se presente almeno
una persona con esperienza di oltre 5 anni nello svolgimento
di attività lavorative coerenti con quelle di destinazione dell’apprendista):
1-4%
n° persone che svolgono da oltre 5 anni attività lavorative coerenti, su tot. addetti assunti: 3 punto;
5-9%
n° persone che svolgono da oltre 5 anni attività lavorative coerenti, su tot. addetti assunti: 4 punti;
10-14% n° persone che svolgono da oltre 5 anni attività lavorative coerenti, su tot. addetti assunti: 5 punti;
15-19% n° persone che svolgono da oltre 5 anni attività lavorative coerenti, su tot. addetti assunti: 6 punti;
20-49% n° persone che svolgono da oltre 5 anni attività lavorative coerenti, su tot. addetti assunti: 7 punti;
50% e oltre n° persone che svolgono da oltre 5 anni attività
lavorative coerenti, su tot. addetti assunti: 8 punti.
▪

Numero totale di persone che svolgono attività lavorative
coerenti con quelle di destinazione dell’apprendista e in
possesso di titolo di un titolo di studio di pari livello o
superiore a quello posseduto dall’apprendista al momento
dell’assunzione.
Scala di punteggio:
1-2
persone che svolgono attività lavorative coerenti:
 punti;
3-5
persone che svolgono attività lavorative coerenti:
3 punti;
6-10
persone che svolgono attività lavorative coerenti:
5 punti;
11-15
persone che svolgono attività lavorative coerenti:
8 punti;
16-24
persone che svolgono attività lavorative coerenti:
1 punti;
25 e oltre persone che svolgono attività lavorative coerenti:
17 punti.
Numero di persone che si occupano specificamente dell’organizzazione e della gestione delle attività di formazione.
Scala di punteggio:
1-2
persone che si occupano di formazione:
5 punti;
3-5
persone che si occupano di formazione:
8 punti;
6-10
persone che si occupano di formazione:
1 punti;
11-15
persone che si occupano di formazione:
17 punti;
16-24
persone che si occupano di formazione:
3 punti;
25 e oltre persone che si occupano di formazione:
30 punti.

11-15
16-24
25 e oltre

collaboratori gestiti dal responsabile: 6 punti;
collaboratori gestiti dal responsabile: 7 punti;
collaboratori gestiti dal responsabile: 8 punti.

▪

Numero ore dedicate complessivamente dall’azienda alla
formazione nell’ultimo biennio:
Scala di punteggio:
1-2
ore dedicate alla formazione:
2 punti;
3-5
ore dedicate alla formazione:
3 punti;
6-10
ore dedicate alla formazione:
5 punti;
11-15
ore dedicate alla formazione:
8 punti;
16-24
ore dedicate alla formazione:
12 punti;
25 e oltre ore dedicate alla formazione:
17 punti.
▪
▪

▪
▪

▪

Numero di collaboratori gestiti dal responsabile dell’area/
unità organizzativa in cui è inserito l’apprendista:
Scala di punteggio:
1-2
collaboratori gestiti dal responsabile: 3 punti;
3-5
collaboratori gestiti dal responsabile: 4 punti;
6-10
collaboratori gestiti dal responsabile: 5 punti;
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▪

▪

▪

Assegnazione del punteggio - parametri qualitativi
Presenza di una persona o un ufficio che si occupa specificamente dell’organizzazione e della gestione delle attività
formative: 15 punti;
Presenza di un referente aziendale con capacità di progettazione della formazione in termini di obiettivi, tempi,
risorse:
- se è il titolare: 1 punto;
- se è un dipendente: 5 punti;
- se è un collaboratore: 3 punti;
Se l’azienda è suddivisa in aree/unità organizzative (es.
commerciale, produzione, amministrazione, ecc.): 5
punti;
Se nell’ultimo biennio uno o più dipendenti hanno partecipato ad attività di formazione con:
- corsi di formazione formale organizzati e gestiti direttamente dall’azienda: 5 punti;
- corsi di formazione formale organizzati e gestiti da
un soggetto esterno all’azienda: 3 punti;
- periodi di addestramento/affiancamento con utilizzo
di strumenti abituali di lavoro per i neo assunti: 1
punto;
- periodi di addestramento/affiancamento sistematico
con utilizzo di strumenti abituali di lavoro per tutti i
dipendenti (es.: rotazione delle mansioni): 1 punto;
- autoapprendimento con formazione a distanza (CD
rom, FaD, e-learning, TV): 3 punti;
- apprendimento mediante partecipazione a seminari,
convegni, focus group, comunità professionali, videoconferenze: 2 punti;
- apprendimento mediante partecipazione a mostre e
fiere: 1 punto;
- apprendimento mediante partecipazione a stage presso
aziende pilota, altre aziende e/o università: 5 punti;
- incontri strutturati con lavoratori più esperti, partecipazione a circoli di qualità: 2 punti.
tematiche affrontate nelle attività di formazione riportate
sopra
- temi inerenti l’acquisizione di competenze di base
(alfabetizzazione informatica e linguistica): 3 punti;
- temi inerenti l’acquisizione di competenze tecnicoprofessionali: 1 punto;
- temi inerenti l’acquisizione di competenze trasversali:
5 punti;
Costi sostenuti dall’azienda per attività di formazione nel
biennio precedente all’anno solare dell’assunzione
- con risorse proprie dell’azienda: 5 punti;
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-

▪
▪

prevalentemente con risorse proprie dell’azienda: 3
punti;
- prevalentemente con risorse pubbliche: 2 punti;
Se l’azienda possiede la certificazione del proprio sistema
qualità allora si assegnano: 5 punti;
Se nell’azienda, nell’anno in corso, è stato elaborato un
piano di formazione del personale: 10 punti.

□ Il datore di lavoro che intende erogare la formazione
esclusivamente aziendale dichiara di:
- aver letto l’elenco dei requisiti
- di possedere tutti i requisiti relativi alla capacita
formativa interna per l’acquisizione delle competenze
professionalizzanti e di possedere un punteggio per
la capacità formativa per l’acquisizione delle competenze trasversali pari o superiore a 115
o, in alternativa
□ Il datore di lavoro che intende avvalersi della formazione
esterna dichiara di:
- aver letto l’elenco dei requisiti
- di non possedere tutti i requisiti relativi alla capacita
formativa interna per l’acquisizione delle competenze
professionalizzanti e di possedere un punteggio per
la capacità formativa per l’acquisizione delle competenze trasversali inferiore a 115

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 550
del 3 aprile 01
PSR 2007-2013. DGR n. 4083/2009, Misura 341- Animazione e acquisizione di competenze finalizzate a strategie di sviluppo locale e Progetti Integrati di Area Rurali
(PIA.R). DGR n. 1968/2011- PIAR 08 - Strategie di turismo
rurale nella terra del Custoza. Misura 313-Incentivazione
delle attività turistiche, Azione 4-Informazione e Azione
5-Integrazione offerta turistica. Modifica termini per la
presentazione delle domande di aiuto.
[Piani e programmi (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva la modifica della scadenza prevista dalla DGR 1968/011 per la presentazione delle domande
di aiuto relative alla Misura 313-Incentivazione delle attività
turistiche, Azione 4-Informazione e Azione 5-Integrazione
offerta turistica, nell’ambito degli interventi attivati dal Progetto Integrato d’Area “PIAR 08 - Strategie di turismo rurale
nella terra del Custoza”, contestualmente alla possibilità di
applicare il nuovo livello di aiuto (80% della spesa ammissibile) a favore dei soggetti pubblici beneficiari delle suddette
Azioni attivate con la formula “a regia”: Sona, Bussolengo,
Valeggio sul Mincio, Villafranca, Sommacampagna. In ogni
caso, il livello di aiuto del 80% della spesa ammissibile potrà
essere effettivamente ammesso dalla Regione, solo con formula condizionata all’approvazione della relativa modifica del
PSR da parte della Commissione europea oppure in seguito
all’avvenuta approvazione della medesima modifica.

L’Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.
Con Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007, la Commissione Europea ha formalmente approvato il Programma di
sviluppo rurale per il Veneto 007-013, confermando il cofinanziamento comunitario del Programma e l’ammissibilità
delle spese a valere sulle risorse assegnate.
Con deliberazione del 13 novembre 2007, n. 3560 la Giunta
regionale ha pertanto confermato il testo del PSR 007 - 013
che definisce la pianificazione finanziaria per anno, per asse e
per misura, la classificazione dei comuni del Veneto ai fini dell’applicazione degli assi 3 e 4 del Programma e la delimitazione
per comune delle aree montane del Veneto, ai sensi dell’articolo
50 del regolamento (CE) n. 1698/2005. Il Programma è stato poi
oggetto di successive modifiche, da ultimo con deliberazione
della Giunta regionale 18 ottobre 011, n. 1681.
Dal punto di vista attuativo, facendo seguito alle previste
consultazioni della Quarta Commissione consiliare e del Comitato di Sorveglianza sullo sviluppo rurale, e di un ulteriore
ampio confronto con il partenariato, la Giunta regionale, con
proprie deliberazioni n. 1223/2007, n. 199/2008, n. 2437/2008,
n. 2440/2008, n. 2904/2008, n. 544/2009, n. 877/2009, n.
2595/2009, n. 4083/2009, n. 288/2010, n. 745/2010, n. 2063/2010,
n. 3181/2010 n. 87/2011, n. 88/2011, n. 376/2011, n. 443/2011,
n. 1354/2011, n. 1592/2011 e n. 1680/2011 ha provveduto ad
approvare bandi generali e specifici relativi alle misure ed
azioni previste, secondo modalità e procedure di attuazione
dettagliate negli stessi bandi, a valere sulle misure dei quattro
assi del Programma di sviluppo rurale 007-013.
Con provvedimento del 29 dicembre 2009, n. 4083, la
Giunta regionale ha approvato il bando generale di apertura
dei termini di presentazione delle domande per talune misure
dell’asse 1 e dell’asse 3. Le procedure generali di applicazione
per la presentazione, l’istruttoria e la selezione delle domande,
la realizzazione degli interventi, l’ammissibilità delle spese,
le riduzioni e le sanzioni, la sorveglianza e la pubblicità degli
interventi sono specificate nell’allegato A al provvedimento
medesimo.
Per quanto riguarda l’asse 3 Qualità della vita nelle zone
rurali e diversificazione dell’economia, il bando ha disposto,
in particolare, l’attivazione della misura 341- Animazione
e acquisizione di competenze finalizzate a strategie di sviluppo locale, il cui obiettivo generale è favorire e supportare
l’azione di partenariati pubblici privati (PAR) che elaborano,
promuovono e danno attuazione a specifiche strategie di
sviluppo locale attraverso appositi Progetti Integrati d’Area
(PIA-Rurale). La misura si applica esclusivamente alle aree non
interessate dall’attuazione di Programmi di Sviluppo Locale
approvati dalla Regione ai sensi dell’Asse 4 - Leader e prevede
il sostegno alla definizione ed alla realizzazione di Progetti
Integrati d’Area Rurale (PIA-R) attraverso l’attivazione delle
Misure dell’Asse 3 del PSR.
Con deliberazione 9 marzo 011, n. 377, la Giunta regionale ha approvato l’integrazione della dotazione a bando
per la misura 341 ed i relativi PIA-R, per un importo di euro
8.400.000,00, di cui euro 8.000.000,00 destinati all’attuazione dei PIA-R ed euro 400.000,00 al funzionamento dei
partenariati rurali, con il conseguente finanziamento di tutte
le domande validamente presentate e ritenute ammissibili ai
sensi della Misura 341.
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Con Decreto del Dirigente della Struttura Periferica AVEPA
di Venezia n. 38 del 31 marzo 011, è stata pertanto approvata
la graduatoria di finanziabilità delle 8 domande di aiuto ritenute
ammissibili e dei relativi PIA-R, per un importo complessivo
di euro 769.600,00, per quanto riguarda la Misura 341, corrispondenti a un importo complessivo di euro 15.392.000,00
relativo all’attuazione delle strategie definite dai PIA-R.
Gli interventi possono essere attivati dai partenariati rurali titolari dei PIA-R attraverso le formule operative previste
dal bando “a gestione diretta PAR”, “a regia PAR” e “a bando
pubblico” ed essere quindi realizzati dai singoli soggetti beneficiari sulla base delle condizioni e modalità operative stabilite
dal PSR per le singole Misure/Azioni interessate e dalle Linee
Guida Misure approvate dall’Autorità di Gestione in applicazione alla DGR n. 199/008, Sub Allegato E3.
Sulla base della conferma del quadro attuativo del PIA-R
acquisita dall’Autorità di gestione, da parte dello SUA di Venezia
(prot. n. 499962 - 27.10.2011), e le ulteriori indicazioni operative per l’attivazione dei relativi interventi, con deliberazione
 novembre 011, n. 1968, la Giunta regionale ha approvato
l’attivazione operativa del Progetto Integrato di Area Rurale
“08 - Strategie di turismo rurale nella terra del Custoza”, da
parte del partenariato rurale rappresentato dal soggetto capofila Comune di Sommacampagna (VR), per quanto riguarda
in particolare le disposizioni attuative e le scadenze relative
alla Misura 313-Incentivazione delle attività turistiche, Azione
1-Itinerari e certificazione, Azione 4-Informazione e Azione
5-Integrazione offerta turistica, nonché alla Misura 323/aTutela e riqualificazione del patrimonio rurale - Sottomisura
Patrimonio rurale, Azione 4-Interventi per la valorizzazione
culturale delle aree rurali.
La suddetta deliberazione individua i comuni di Sona,
Bussolengo, Valeggio sul Mincio, Villafranca, Sommacampagna, quali soggetti beneficiari degli interventi ”a regia PAR”
previsti della Misura 313-Azione 4 (importo totale di spesa
pubblica pari a 103.625,00 euro) e della Misura 313-Azione 5
(importo totale di spesa pubblica pari a 733.900,00 euro) e stabilisce che i medesimi possano presentare la relativa domanda
di aiuto presso lo SUA di Verona entro 10 giorni dalla data
di pubblicazione della deliberazione nel BURV (13 dicembre
011) ossia entro l’11 aprile 01.
In relazione alla proposta di modifica del PSR presentata
dalla Regione alla Commissione europea in data 1 dicembre
011, che prevede l’aumento del livello di aiuto a favore dei
soggetti pubblici, dal 50% all’80% della spesa ammissibile,
per le Azioni 4-Informazione e 5-Integrazione offerta turistica
della Misura 313, il partenariato rurale “Terre del Custoza”
ha presentato, con nota prot. n. 122017 del 14/03/2012 del comune capofila (Sommacampagna), una formale richiesta di
posticipare di 90 giorni il termine per la presentazione delle
domande di aiuto relative alle suddette Azioni, dall’11 aprile
all’11 luglio 01, per consentire il possibile recepimento dell’aumento della percentuale di aiuto nell’ambito degli interventi
attivati dalle suddette Azioni.
Confermato che il nuovo livello di aiuto previsto per le
Azioni 313.4 e 313.5, pari all’80% della spesa ammissibile,
potrà essere effettivamente applicato ed ammesso dalla Regione, a favore delle domande di aiuto presentate nell’ambito
degli interventi in questione, solo con formula condizionata
all’approvazione della relativa modifica del PSR da parte della
Commissione europea oppure in seguito all’avvenuta approva-
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zione della medesima modifica, si ritiene di poter accogliere la
richiesta presentata dal PAR in oggetto, per quanto riguarda
la modifica della scadenza per la presentazione delle domande
di aiuto interessate (da 10 a 10 giorni ossia dall’11 aprile
all’11 luglio 01), contestualmente all’aumento del livello
di aiuto (dal 50% all’80% della spesa ammissibile) a favore
dei soggetti pubblici beneficiari delle Azioni 313.4 e 313.5
attivate con formula “a regia” dalla DGR n. 1968/2011: Comuni di Sona, Bussolengo, Valeggio sul Mincio, Villafranca,
Sommacampagna.
Con il presente provvedimento, si propone quindi l’approvazione della modifica dei termini stabiliti dall’allegato A della
deliberazione  novembre 011, n. 1968, per la presentazione
delle domande di aiuto relative alla Misura 313-Incentivazione
delle attività turistiche, Azione 4-Informazione e Azione 5Integrazione offerta turistica e alla Misura, da 120 giorni a 210
giorni dalla data di pubblicazione sul BUR della medesima
deliberazione, avvenuta il 13 dicembre 011, con conseguente
ridefinizione della scadenza alla data del 11 luglio 2012. Le
domande di aiuto presentate ai sensi dei suddetti interventi potranno beneficiare del livello di aiuto pari all’80% della spesa
ammissibile, solo con formula condizionata all’approvazione
della correlata proposta di modifica del PSR presentata dalla
Regione alla Commissione europea in data 1 dicembre 011
oppure in seguito all’avvenuta approvazione della medesima
modifica.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’articolo 33, secondo comma, dello
Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato
l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”;
- Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre
2005 del Consiglio, e successive modifiche ed integrazioni,
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del 21 giugno
2005 del Consiglio, e successive modifiche ed integrazioni,
relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre
2006 della Commissione, e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni di applicazione del regolamento
(CE) n. 1698/2005;
- Visto il regolamento (UE) N. 65/2011 della Commissione
del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione
del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto
riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale
- Vista la Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007 con
la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma
di Sviluppo Rurale per il Veneto 007 - 013;
- Vista la deliberazione del 13 novembre 2007, n. 3560
con la quale la Giunta regionale ha approvato il testo del PSR
2007 - 2013, la pianificazione finanziaria per anno, per asse
e per misura, la classificazione dei comuni del Veneto ai fini
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dell’applicazione degli assi 3 e 4 del Programma, confermando
la Direzione Piani e Programmi Settore Primario quale Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale per il
Veneto 007 - 013, con conseguente incarico alla medesima
Direzione di procedere alla sorveglianza e agli adempimenti
amministrativi, tecnici e procedurali connessi all’attuazione del
Programma, nonché alla conseguente gestione finanziaria;
- Vista la deliberazione 9 giugno 009, n. 1616, con la
quale la Giunta regionale ha approvato alcune modifiche del
Programma di sviluppo rurale per il Veneto 007-013 ai
sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. c) del regolamento (CE)
n. 1974/2006;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4082
del 29 dicembre 2009 “Approvazione finale della revisione
del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 007-013 in
relazione alle nuove sfide ed alle infrastrutture a banda larga
a seguito dell’Health Check e del Recovery Package. Art. 6,
comma 1, lett. a) del reg. (CE) n. 1974/2006. Art. 37, comma
2, l.r. 1/91. Deliberazione/CR n. 80 del 16 giugno 2009”;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale del 18 ottobre
2011, n. 1681 “Programma di sviluppo rurale per il Veneto 20072013. Approvazione finale delle modifiche del Programma di
sviluppo rurale per il Veneto 007-013 ai sensi dell’articolo
6, paragrafo 1, lett. c) del regolamento (CE) n. 1974/2006, di
cui alle DGR n. 373 del 23 febbraio 2010 e n. 559 del 2 marzo
010.
- Vista la deliberazione della Giunta regionale del 9 dicembre 2009, n. 4083, che ha approvato il bando e l’apertura
dei termini relativa ad alcune misure degli assi 1 e 3, per la
presentazione delle domande a valere sul PSR 007 - 013, in
particolare per quanto riguarda la misura 341-Animazione e
acquisizione di competenze finalizzate a strategie di sviluppo
locale nonché l’allegato A-Indirizzi procedurali;
- Dato atto che il suddetto provvedimento stabilisce gli
atti e le modalità per l’attivazione dei Progetti Integrati d’Area
- Rurali (PIA-R) nell’ambito della misura 341, prevedendo
che la Regione provveda all’approvazione dei bandi pubblici
e delle ulteriori disposizioni e scadenze per l’attuazione degli
interventi relativi a ciascun PIA-R e previsti secondo le formule “a bando pubblico”, “a regia” e a “gestione diretta”, ai
fini della presentazione delle domande da parte dei soggetti
richiedenti interessati;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale del 0 settembre 2011, n. 1499, avente per oggetto “Modifiche ed integrazioni relative al documento “Indirizzi procedurali” di cui
all’allegato A alla DGR n. 4083/2009, e successive modifiche
e integrazioni;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale del 9 marzo
011, n. 377 relativa all’integrazione delle risorse a bando a
favore dei progetti di cui alla misura 341- Animazione e acquisizione di competenze finalizzate a strategie di sviluppo
locale
- Visto il Decreto del Dirigente della Struttura Periferica
AVEPA di Venezia 31 marzo 011, n. 38 relativo all’approvazione delle graduatorie di ammissibilità e finanzi abilità
- Misura 341 “Animazione e acquisizione di competenze
finalizzate a strategie di sviluppo locale, per quanto riguarda
in particolare l’approvazione della domanda di aiuto relativa
al progetto in questione;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale del  novembre 011, n. 1968 relativa all’approvazione dell’attivazione

del Progetto Integrato di Area - Rurale “PIAR 08 - Strategie
di turismo rurale nella terra del Custoza”, da parte del relativo
partenariato rurale rappresentato dal soggetto capofila Comune
di Sommacampagna (VR), per quanto riguarda in particolare
le disposizioni attuative e le scadenze relative alla Misura 313Incentivazione delle attività turistiche, Azione 1-Itinerari e
certificazione, Azione 4-Informazione e Azione 5-Integrazione
offerta turistica e alla Misura 323/a-Tutela e riqualificazione
del patrimonio rurale - Sottomisura Patrimonio rurale, Azione
4-Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali;
- Considerato che nell’ambito degli interventi attivati con
la suddetta deliberazione n. 1968/011, la Giunta regionale
ha approvato, tra l’altro, le disposizioni e la scadenza per la
presentazione delle domande di aiuto relative alla Misura 313Incentivazione delle attività turistiche, Azione 4-Informazione
e Azione 5-Integrazione offerta turistica, da parte dei soggetti
beneficiari dei relativi interventi “ a regia PAR” ossia dei Comuni di Sona, Bussolengo, Valeggio sul Mincio, Villafranca,
Sommacampagna, con termine fissato entro 120 giorni dalla
data di pubblicazione della medesima deliberazione sul BUR,
che corrisponde alla data del 11 aprile 01;
- Considerato che in data 1 dicembre 011, la Regione ha
trasmesso alla Commissione europea una proposta di modifica
del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 007-013,
approvata da ultimo con DGR 143/CR del 13 dicembre 2011,
che prevede, tra l’altro, l’aumento del livello di aiuto a favore dei
soggetti pubblici, dal 50% all’80% della spesa ammissibile, per
l’Azione 4-Informazione e l’Azione 5-Integrazione offerta turistica della Misura 313-Incentivazione delle attività turistiche,
attualmente oggetto del relativo negoziato nell’ambito dell’iter
di approvazione previsto dalla Commissione europea;
- Preso atto che, con la nota prot. n. 122017 del 14/03/2012,
il comune di Sommacampagna, capofila del partenariato rurale
“Terre del Custoza”, ha presentato formale richiesta di posticipare di 90 giorni i termini approvati dalla DGR n. 1968/011
per la presentazione delle domande di aiuto relative all’Azione
4-Informazione e all’Azione 5-Integrazione offerta turistica
della Misura 313-Incentivazione delle attività turistiche, prevedendo la possibilità di applicare il nuovo livello di aiuto
del 80% della spesa ammissibile alle domande presentate ai
sensi della medesima Misura, seppure in forma condizionata
all’approvazione della correlata modifica del PSR da parte della
Commissione europea, motivando tale richiesta, tra l’altro,
con il fatto che “per le amministrazioni comunali l’IVA non
viene riconosciuta come spesa ammissibile”, il che “comporta
un notevole svantaggio e un eccessivo aggravio per le esigue
casse comunali”;
- Considerato che la suddetta richiesta è comunque compatibile con le disposizioni previste dai regolamenti comunitari
vigenti e che, ai fini del suo accoglimento risulta necessario
procedere all’approvazione della modifica della scadenza
approvata con la DGR n. 1968/011, per la presentazione
delle domande di auto relative all’Azione 4-Informazione e
all’Azione 5-Integrazione offerta turistica della Misura 313Incentivazione delle attività turistiche, fermo restando che
l’applicazione del livello di aiuto modificato dal 50% all’80%
della spesa ammissibile, per i soggetti pubblici beneficiari, è
comunque condizionata all’approvazione della correlata modifica del PSR da parte della Commissione europea;
- Ravvisata l’opportunità di accogliere la proposta del
relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;
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delibera
1. di approvare, sulla base delle motivazioni esposte in
premessa, parte integrante del presente provvedimento, la
modifica della scadenza per la presentazione delle domande di
aiuto prevista dall’Allegato A della DGR n. 1968/011, nell’ambito dell’attivazione del Progetto Integrato di Area Rurale “08
- Strategie di turismo rurale nella terra del Custoza” ai sensi
della Misura 341 del Programma di Sviluppo rurale 2007-2013,
per quanto riguarda in particolare la Misura 313-Incentivazione
delle attività turistiche, Azione 4-Informazione” e Azione 5Integrazione offerta turistica, da 120 giorni a 210 giorni dalla
data di pubblicazione della suddetta deliberazione nel BURV,
ossia entro il nuovo termine del 11 luglio 01;
. di prevedere che il livello di aiuto pari all’80% della
spesa ammissibile è applicabile per le domande di aiuto presentate ai sensi delle suddette Azioni 313.4 e 313.5, dai soggetti
pubblici interessati, esclusivamente in forma condizionata
all’approvazione della correlata modifica del PSR 2007-2013,
da parte della Commmssione europea, oppure in seguito all’avvenuta approvazione definitiva della modifica medesima;
3. di incaricare la Direzione Regionale Piani e Programmi
Settore Primario, autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale, dell’esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
ulteriore spesa a carico del bilancio regionale.

PARTE TERZA

CONCORSI
CONSORZIO ISOLA DI ARIANO PER I SERVIZI SOCIALI, CORBOLA (ROVIGO)
Avviso di selezione per titoli e colloquio per l’assunzione di n. 3 operatori socio sanitari, Categoria B - con
contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno
e n. 1 operatore socio sanitario, Categoria B1 - con contratto
di lavoro a tempo indeterminato e a tempo parziale per
n. 18 ore settimanali, mediante mobilità da altre pubbliche
amministrazioni. Riapertura di termini.
Requisiti di ammissione:
possesso del Diploma di Operatore Socio Sanitario di cui
alla Legge Regionale n° 20 del 16/08/2001, o conseguito
secondo la vigente normativa;
- di essere alle dipendenze di una pubblica amministrazione
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e di ricoprire
la qualifica di Operatore Socio Sanitario;
Termine di presentazione delle domande: 30 giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nel B.U.R.
Per informazioni, copia del bando, fac-simile della domanda consultare il sito Internet del C.I.A.S.S.: www.ciass.it
- oppure presentarsi presso l’Ufficio del Personale del Comune
di Corbola - Piazza Martiri, 107 - 45015 Corbola (RO) - tel.
0426 45461 -

Il Direttore
Veronese Giovanna
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ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO, PADOVA
Concorso pubblico n. 1 posto dirigente biologo, disciplina patologia clinica.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale
n. 107 del 15/03/2012 è indetto concorso pubblico per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1
posto di dirigente biologo da assegnare alle attività di ricerca
Oncologica Molecolare, Disciplina: Patologia Clinica, Area
Medicina Diagnostica e dei Servizi, Profilo Professionale:
Biologi - Ruolo: sanitario.
Il regime giuridico ed il trattamento economico sono
stabiliti dai CC.CC.NN.LL. per l’area della Dirigenza Sanitaria, Tecnica, Amministrativa e Professionale del Servizio
Sanitario Nazionale.
Le attribuzioni del profilo professionale sono quelle previste dall’art. 15 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato ed integrato dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 e
successive modificazioni.
Il presente bando è disciplinato dalle norme di cui al “Regolamento per il personale dirigenziale del S.S.N. dell’Istituto
Oncologico Veneto” approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 499 del 8.11.2011 e per quanto compatibili
dalle norme di cui al D.Lgs. 30 dicembre1992 n. 502 e s.m.i.,
al D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, al D.Lgs. 30 marzo 2001,
n. 165 e s.m.i, nonché dalle vigenti disposizioni legislative in
materia.
L’Istituto garantisce parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro, ai
sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001.
1. Requisiti per l’ammissione
Al concorso sono ammessi i candidati dell’uno e dell’altro sesso (L. n. 125/1991, art. 4) in possesso dei seguenti
requisiti:
Requisiti generali
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea o straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale;
b) idoneità fisica all’impiego: l’accertamento di tale requisito
- con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette
- sarà effettuato, a cura dell’amministrazione, prima dell’immissione in servizio. È dispensato dalla visita medica
il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e il
personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli
artt. 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.
Requisiti specifici
c) titoli di studio (art. 26 e art. 23 Regolamento):
- Diploma di laurea (vecchio ordinamento) in Scienze
Biologiche (DL) o laurea specialistica (CLS-6/S - Biologia ex DM 509/99; LM- 6 - Biologia ex D.M. 270/04)
- specializzazione nella disciplina oggetto del concorso
ovvero in disciplina equipollente ovvero specializzazione in disciplina affine, come da individuazione
con Decreti Ministeriali 30 gennaio 1998 e 31 gennaio
1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
ovvero:
- dottorato di ricerca conseguito in area o su tematiche
di ricerca in area biomedica, o titolo equivalente conseguito all’estero;
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ovvero:
- scuola di perfezionamento universitaria, almeno triennale, nella disciplina o in disciplina affine;
ovvero:
- cinque anni di documentata attività nel settore di ricerca con incarico di borsista, contrattista o collaboratore
presso Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
oppure in laboratori di ricerca di enti di ricerca nazionali o esteri, nel campo dell’oncologia molecolare.
d) iscrizione nell’albo dell’ordine professionle dei Biologi,
attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di scadenza del bando. 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.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare idonea documentazione attestante il
riconoscimento del proprio titolo di studio con quello italiano
richiesto ai fini dell’ammissione, in conformità della vigente
normativa nazionale e comunitaria.
II personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla
data di entrata in vigore del DPR 483/97 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di
ruolo gia ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai
concorsi presso le aziende sanitarie locali, gli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico o le aziende ospedaliere diverse
da quella di appartenenza
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la
non ammissione al concorso.
. Presentazione della domanda
La domanda di ammissione al concorso indirizzata al
Direttore Generale dell’Istituto Oncologico Veneto (I.O.V.)
I.R.C.C.S., Via Gattamelata 64 - 35128 PADOVA, redatta su
carta semplice e firmata dall’interessato, deve essere inoltrata
entro il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo. Si considerano prodotte
in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento entro il predetto termine; a tal fine
fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Per le
domande consegnate a mano al Protocollo Generale dell’Istituto -Via Gattamelata 64 - 35128 PADOVA (orario di apertura
da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00), farà fede il
timbro a data posto dall’Ufficio.
Per le domande inoltrate a mezzo posta elettronica certificata, la data di invio è attestata dalla ricevuta di accettazione.
Indirizzo protocollo.iov@pecveneto.it
Per le domande inoltrate a mezzo corriere espresso, la data
di invio è attestata dalla ricevuta di accettazione.

Ai fini dell’ammissione, nella domanda di cui si allega
schema esemplificativo, i candidati devono dichiarare sotto
la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445, consapevoli delle sanzioni penali previste,
quanto segue:
1) il cognome e nome;
) la data, il luogo di nascita e la residenza;
3) il possesso della cittadinanza italiana o del proprio paese
e permesso di soggiorno;
4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate;
6) i titoli di studio posseduti e/o gli eventuali altri requisiti
specifici di ammissione richiesti dal bando;
7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
9) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni necessaria comunicazione.
Lo schema di domanda allegato è stato predisposto in modo
che contestualmente all’istanza possano essere presentate sia
le dichiarazioni sostitutive di certificazione sia le dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà.
L’eventuale appartenenza a categorie riservatarie o i titoli
preferenziali che possono essere utili ai fini della precedenza
in caso di parità di punteggio (art. 5, D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni) devono essere espressamente indicati nella domanda ed allegati nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente.
I candidati portatori di handicap devono specificare l’ausilio
necessario in relazione al loro handicap nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104.
L’Istituto declina fin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte dell’aspirante e da mancata, oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è
priva di effetto. La mancata sottoscrizione della domanda
costituisce motivo di esclusione.
3. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare:
- il curriculum formativo e professionale debitamente documentato, datato e firmato dal concorrente. Le certificazioni
relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare nel proprio interesse agli effetti della valutazione
di merito e della formazione della graduatoria (certificati
di servizio rilasciati prima dell’entrata in vigore della legge
183/11, titoli accademici, scientifici, eventuali documenti
comprovanti il diritto a precedenza o preferenza nella
nomina, attestati, pubblicazioni edite a stampa, ecc.) possono essere prodotti in originale o in copia autenticata. È
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facoltà dei candidati presentare, ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive in luogo
della certificazione rilasciata dall’autorità competente. La
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art.
47 può riguardare anche il fatto che la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono
conformi all’originale. Le dichiarazioni sostitutive devono
contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci. A tal fine i candidati possono
utilizzare l’allegato schema di domanda. Le dichiarazioni
sostitutive devono, comunque, contenere tutti gli elementi e
le informazioni necessarie previste dalla certificazione che
sostituiscono. In particolare per eventuali servizi prestati
presso amministrazioni pubbliche e/o convenzionate/private, l’interessato è tenuto a specificare l’esatta denominazione ed indirizzo delle stesse; se trattasi di rapporto di
lavoro a tempo indeterminato/determinato con contratto
di collaborazione/libero-professionale; profilo/posizione
funzionale o qualifica; se a tempo pieno/unico o parziale
(in questo caso specificare la misura); eventuali periodi di
interruzione nel rapporto e loro motivo;
- Per lo straniero soggiornante nel territorio: regolare permesso di soggiorno.
- Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; non saranno accettate ai fini della valutazione le pubblicazioni
edite su riviste prive di impact factor. Gli abstract relativi
a partecipazioni congressuali, gli atti congressuali e gli
attestati di partecipazione a congressi e corsi non devono
essere presentati in cartaceo, bensì indicati in appositi
elenchi, come sopra specificato, di cui il candidato dovrà
autocertificare la veridicità.
- un elenco in duplice copia e in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati.
Il candidato nella presentazione della documentazione
a corredo della domanda dovrà dare particolare evidenza di
formazione e/o specifica esperienza professionale, ad una o
più delle seguenti esperienze di ricerca oncologica:
1. identificazione e caratterizzazione dal punto di vista genetico e cellulare dei meccanismi molecolari coinvolti nella
patogenesi dei tumori solidi ed ematologici pediatrici e
dell’adulto
2. identificazione e validazione di bersagli molecolari rilevanti nelle patologie oncologiche
3. studio di modelli sperimentali di cancerogenesi e identificazione di end-points per la valutazione dell’attività
antitumorale di farmaci convenzionali e/o contro bersagli
molecolari
4. studio dei rapporti virus/ospite e virus/organismo ospite
nel processo di cancerogenesi
5. studio delle interazioni tra sistema immunitario e trasformazione neoplastica
4. Valutazione dei titoli
I titoli sono valutati dalla Commissione esaminatrice, ai
sensi del Regolamento approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 499 del 8.11.2011.
In particolare, ai sensi del predetto Regolamento (art. 29),
la Commissione dispone di 30/100 punti così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove d’esame.

a)
b)
c)
d)
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titoli di carriera: 8
titoli accademici e di studio: 2
pubblicazioni e titoli scientifici: 15
curriculum formativo e professionale: 5
Titoli di carriera (max p. 8)
a) servizi di ruolo prestati presso Istituti di Ricovero a carattere scientifico di diritto pubblico, le aziende sanitarie
locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai
sensi degli articoli 21 e 22:
1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello
superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina
a concorso, punti 0,50 per anno;
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina
da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
b) attività espletata a seguito di conferimento di borse di
studio o di contratti di ricerca o collaborazione alla ricerca
presso Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
di diritto pubblico, punti 0,0 per anno, se non valutata
già come requisito d’accesso;
c) servizio di ruolo quale biologo presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0, 50 per anno.
Titoli accademici e di studio (max p. )
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso,
punti 1,00;
b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i
punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
e) altre lauree, diverse da quella richiesta per l’ammissione
al concorso, comprese tra quelle previste per l’accesso al
ruolo sanitario, punti 0,30 per ognuna, fino ad un massimo
di punti 0,60.
Non sono valutabili la specializzazione e i requisiti e titoli
ex art. 3 del predetto Regolamento fatti valere come requisiti
di ammissione.
L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario
presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e
del Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è valutata con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a
quello dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario
a tempo definito. I relativi certificati di servizio devono contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e
del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall’articolo 10 del predetto Regolamento.
Art. 10 Regolamento
Criteri di valutazione dei titoli
Nei concorsi per titoli ed esami, la determinazione dei
criteri di massima si effettua prima dell’espletamento della
prova scritta; per la valutazione dei titoli la commissione si
deve attenere ai seguenti principi:
a) titoli di carriera:
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile
considerando, come mese intero, periodi continuativi di
giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati
appartenenti a profili professionali diversi da quello

36

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 31 del 20 aprile 2012

medico non si applicano le maggiorazioni previste per
il tempo pieno per il profilo professionale medico;
4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più
favorevole al candidato;
b) pubblicazioni:
1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione all’originalità della
produzione scientifica, all’importanza della rivista, alla
continuità e ai contenuti dei singoli lavori, al grado di
attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale
da conferire, all’eventuale collaborazione di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle
quali non risulti l’apporto del candidato. La Commissione procederà alla valutazione delle pubblicazioni
in rapporto ai parametri bibliometrici comunemente
accettati (quali Impact Factor, numero di citazioni,
H-index); procederà anche, per la valutazione delle
pubblicazioni stesse, all’applicazione di algoritmi comunemente accettati (quali ad esempio quelli applicati
dal Ministero della Salute) e volti al bilanciamento dei
dati bibliometrici. La Commissione può a suo insindacabile giudizio escludere dalla valutazione tipologie
di pubblicazione particolari (abstracts, posters etc.).
2) la commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di
una corretta valutazione:
- del fatto che le pubblicazioni siano avvenute quando
il candidato era in possesso del diploma di laurea
previsto per l’accesso al concorso in questione;
- del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di
dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate,
ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo,
ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità.
c) curriculum formativo e professionale:
1) nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente
documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle
precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco dell’intera carriera e specifiche rispetto
alla posizione funzionale da conferire nonché gli
incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici.
) in tale categoria rientra anche la partecipazione a
congressi, convegni, o seminari che abbiano finalità
di formazione e di aggiornamento professionale e di
avanzamento di ricerca scientifica, nonché le pubblicazioni non valutabili in base alla lett. b) del presente
articolo. Nel curriculum sono valutate, altresì, l’idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso
ordinamento dal regolamento sull’accesso al secondo
livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario
del Servizio Sanitario Nazionale e l’attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in
precedenti concorsi.
3) il punteggio attribuito dalla commissione è globale,
ma deve essere adeguatamente motivato con riguardo
ai singoli elementi documentali che hanno contribuito
a determinarlo. La motivazione deve essere riportata
nel verbale dei lavori della commissione.
Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di
scadenza del presente bando.

5. Commissione esaminatrice e prove d’esame
La Commissione sarà costituita come stabilito dal citato Regolamento dell’Istituto Oncologico Veneto ai sensi dell’art. 27.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 25 punti per la prova scritta;
b) 25 punti per la prova pratica;
c) 0 punti per la prova orale.
Le prove d’esame sono le seguenti (art. 8 del citato Regolamento):
a) prova scritta (max punti 25):
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti
alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di
quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica (max punti 25):
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a
concorso. La prova pratica deve comunque essere anche
illustrata schematicamente per iscritto.
c) prova orale (max punti 20):
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché
sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La data e la sede in cui si svolgeranno le prove saranno
comunicate ai candidati, a cura della Commissione esaminatrice, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
almeno venti giorni prima della data fissata per l’espletamento
delle medesime.
Ove la Commissione stabilisca di non procedere nello stesso
giorno all’effettuazione di tutte le prove, la data delle stesse
sarà comunicata ai concorrenti, con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, con il seguente preavviso rispetto alla
data di espletamento delle medesime:
prove scritta e pratica: almeno quindici giorni prima;
prova orale: almeno venti giorni prima.
II superamento di ciascuna delle previste prove scritte e
pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione
di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 18/25.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici, di almeno 14/20.
La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto
dall’articolo 8, comma 3 del “Regolamento per lo svolgimento
dei concorsi di cui la deliberazione del Direttore Generale n.
499 del 8.11.2011.
La valutazione di merito delle prove giudicate sufficienti è
espressa da un punteggio compreso tra quello minimo per ottenere
la sufficienza e quello massimo attribuibile per ciascuna prova.
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.
6. Graduatoria, titoli di precedenza e preferenza
Al termine delle prove d’esame, la Commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia
conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove d’esame.
La graduatoria di merito è formata secondo l’ordine dei punti
della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste
dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni
ed integrazioni.
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Per quanto riguarda la riserva dei posti e le precedenze
nella assunzione, sono fatte salve le vigenti disposizioni di
legge in materia. Si precisa al riguardo che, ai sensi dell’art. ,
comma 3, del D.P.R. n. 483/1997, il numero dei posti riservati
previsti da leggi speciali in favore di particolari categorie di
cittadini non può complessivamente superare la percentuale
del 30% dei posti messi a concorso.
Il Direttore Generale dell’Istituto, riconosciuta la regolarità
degli atti, provvede con propria deliberazione all’approvazione
della graduatoria dei candidati idonei e alla dichiarazione del
vincitore.
La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un
termine di tre anni dalla data della pubblicazione, fatte salve
diverse disposizioni di legge, per eventuali coperture di posti
per i quali il concorso è stato bandito e che, successivamente
ed entro tale data, dovessero rendersi disponibili.
Per particolari esigenze, le graduatorie di cui al comma
precedente possono essere utilizzate, a discrezione dell’amministrazione, per la copertura di posizioni analoghe a quelle
per le quali il concorso è stato bandito.

I candidati dichiarati vincitori hanno facoltà di richiedere
all’Istituto, entro dieci giorni dalla comunicazione dell’esito
del concorso, l’applicazione dell’articolo 18, comma , della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
Per quanto non espressamente previsto dal bando e dalla
normativa in esso richiamata, al presente concorso si applicano
le disposizioni del Regolamento concorsuale più volte citato.
L’Istituto si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso o parte di esso, qualora ne rilevasse
la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Con la partecipazione al concorso, è implicita da parte dei
concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che
disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico
del personale dirigenziale del S.S.N.
Per informazioni rivolgersi a:Dipartimento Interaziendale
Amm.ne e Gestione del Personale/Procedure Concorsuali - Via
Giustiniani 2 - 35128 Padova - telefono 049/8218208-06-07
dalle ore 9.00 alle ore 1.00.

7. Adempimenti del vincitore e conferimento del posto
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall’Istituto
Oncologico Veneto, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare i documenti corrispondenti alle
dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al
concorso e i documenti richiesti per l’assunzione, entro 30
giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei
diritti conseguenti alla partecipazione al concorso stesso.
L’Istituto, verificata la sussistenza dei requisiti, procede
alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa
servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva
presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine fissato non si darà luogo
alla stipulazione del predetto contratto.
È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza
obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto.
La conferma dell’assunzione, a tutti gli effetti, sarà acquisita dopo il superamento con esito favorevole del periodo
di prova, pari a mesi sei, che non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

“Esente da bollo ai sensi del D.P.R. 26/10/1972, N. 642 e successive modificazioni”.

8. Norme finali
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75).
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande
di partecipazione al concorso, saranno trattati nel rispetto
del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, per le finalità di gestione della
procedura concorsuale e dell’eventuale assunzione in servizio.
In relazione al trattamento di dati personali, l’interessato gode
dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo che potranno essere fatti valere nei confronti dell’Istituto Oncologico
Veneto (I.O.V.) I.R.C.C.S.

Il Direttore generale
Prof. Pier Carlo Muzzio

FAC-SIMILE DOMANDA
AL DIRETTORE GENERALE
dell’Istituto Oncologico Veneto (I.O.V.) I.R.C.C.S.
Via Gattamelata 64
35128 PADOVA
Il/La sottoscritto/a ........................................................................
CHIEDE
di essere ammesso/a al CONCORSO PUBBLICO, per titoli ed
esami, per la copertura di n. ...... posto/i di ...............................
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
a) di essere nato/a a ......................... (Prov. di ......) il ..............
e di risiedere a .................. via .................. n. .... (C.A.P.....);
b) di essere cittadino/a (Indicare nazionalità) ........................;
c) di essere in possesso del permesso di soggiorno rilasciato
da .................. il ............ data di scadenza .............................
d) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ...........
(In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle
liste elettorali, indicarne i motivi);
e) di non aver riportato condanne penali (In caso contrario
indicare le condanne penali riportate ed i procedimenti
penali pendenti);
f) di essere in possesso del/i titolo/i di studio richiesto/i per
l’accesso alla qualifica a concorso e precisamente: .........;
g) di essere in possesso degli eventuali ulteriori requisiti
specifici di ammissione (Iscrizione albo professionale,
anzianità servizio, ecc.) richiesti dal bando al punto 1
(Indicare quelli previsti);
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h) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella posizione
di ................................................................................................;
i) di aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni (Indicare i servizi prestati e le eventuali cause di
cessazione. Ai fini della valutazione, allegare i certificati di
servizio (certificati di servizio rilasciati prima dell’entrata
in vigore della legge 183/11) c/o Enti pubblici/privati ovvero
autocertificare i servizi prestati in modo dettagliato);
j) di non essere stato escluso/a dall’elettorato attivo e di
non essere stato/a dispensato/a dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile;
k) che le seguenti copie di documenti, allegate alla domanda,
sono conformi all’originale (Elencare solo le copie dei
documenti da autenticare);
l) di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
-

Fa presente di aver diritto:
alla riserva dei posti e/o alla preferenza in caso di parità
di merito e di titoli, in quanto ..........;
all’ausilio di ......................... in relazione al proprio handicap nonché alla necessità di tempi aggiuntivi .................
(Tale precisazione è richiesta solo ai candidati portatori
di handicap, ai sensi della L. 5/02/1992 n. 104).

e colloquio (determina del 4.04.2012 n. 106) per l’assunzione
provvisoria di n. 1 Dirigente Medico area della medicina diagnostica e dei servizi disciplina di radiodiagnostica.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di valutazione dei
titoli valgono le norme di cui al D.P.R. n. 483 del 10.12.1997.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il
20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Copia dell’avviso ed eventuali informazioni possono
essere richieste al Servizio per il Personale Ufficio Concorsi
dell’U.L.S.S. n. 3 (tel. 0424-604338) oppure consultare il sito
aziendale www.aslbassano.it.
Il Dirigente responsabile del servizio per il personale
dott.ssa Chiara Prevedello

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 6, VICENZA
A.C.N. 23/03/2005 e s.m.i. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale: Zone Carenti
di Assistenza primaria 1° semestre 2011: approvazione
graduatorie.

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i
dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del
D.Lgs. 30/06/003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.

Si rende noto che a seguito della deliberazione del DG n.
66 del 30/03/01 sono state approvate le graduatorie relative
agli ambiti carenti di Assistenza primaria 1° semestre 2011.
I medici interessati possono consultare le predette graduatorie all’indirizzo internet: www.ulssvicenza.it seguendo il
percorso: Bacheca >Medicina Convenzionata> Zone carenti
1° semestre 2011.
È fissato in giorni 15 dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul BUR Veneto il termine ultimo entro il
quale i medici potranno presentare eventuali osservazioni da
inviare a mezzo raccomandata A.R. all’Ulss Vicenza Servizio
Convenzioni Viale Rodolfi 37-36100 Vicenza. (omissis)

Data ................................... FIRMA ...............................................

Responsabile Servizio Convenzioni

Ogni comunicazione relativa al presente CONCORSO deve
essere fatta al seguente indirizzo: ..........................................
(Indicare il C.A.P.). Tel. n. ..........................

-

-

Documenti da allegare alla domanda:
curriculum formativo e professionale debitamente documentato ovvero autocertificato con i titoli oggetto di
valutazione;
elenco in duplice copia e in carta semplice, dei documenti
e dei titoli presentati;
fotocopia del documento di identità personale in corso di
validità.
Il Direttore Generale
Prof. Pier Carlo Muzzio

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 3, BASSANO
DEL GRAPPA (VICENZA)
Avviso pubblico per titoli e colloquio per l’assunzione
provvisoria di n. 1 dirigente medico area della medicina
diagnostica e dei servizi disciplina di radiodiagnostica.
Bando n. 11/2012.
L’Ulss n. 3 ha disposto la pubblicazione di avviso per titoli

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 8, ASOLO (TREVISO)
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per incarichi a
tempo determinato di dirigente medico, disciplina ginecologia e ostetricia.
Deliberazione del Direttore Generale 9 marzo 01, n. 371.
Scadenza: ore 12,00 del 17° giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto.
Per informazioni e per ricevere copia del suddetto avviso,
rivolgersi all’Unità Operativa Personale Dipendente e Convenzionato - Ufficio Concorsi - di Asolo (telefono 0423/526124). Il
bando integrale è consultabile anche sul sito internet://www.
ulssasolo.ven. it.
Il Direttore Generale
dott. Renato Mason
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UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10, SAN DONÀ
DI PIAVE (VENEZIA)
Avviso pubblico per il conferimento di incarico di medico per l’assistenza sanitaria ai turisti anno 2012.
In esecuzione del provvedimento n. 160 del 12 marzo 2012
è indetto un avviso pubblico di reclutamento di personale
medico, atto a garantire l’assistenza sanitaria di base ai turisti
nelle località di Jesolo, Eraclea Mare, Caorle (comprendente
Duna Verde), Bibione di San Michele al Tagliamento.
Il reclutamento del personale medico avviene in osservanza
delle seguenti direttive nazionali e regionali:
• accordo collettivo nazionale per la medicina generale del
23 marzo 2005, e successive modifiche ed integrazioni;
• accordo regionale adottato con deliberazione della giunta
regionale del Veneto n. 4395 del
• 30 dicembre 2005;
• direttiva regionale prot. 305128 del 27 aprile 2005;
• delibera della giunta regionale del Veneto n. 939 del 0
aprile 001;
• delibera della giunta regionale del Veneto n. 2476 del 4
giugno 1996;
• circolare della Regione del Veneto n. 7, allegata alla summenzionata deliberazione n. 2476/96;
• In particolare, necessita acquisire la disponibilità di medici che opereranno a supporto del servizio ordinario di
continuità assistenziale, come di seguito specificato:
SERVIZIO NOTTURNO (20,00 - 8,00)
periodo 01/05/2012 - 30/09/2012 presso le sedi di Jesolo,
Caorle e Bibione di San Michele al Tagliamento
oltremodo dando la disponibilità per eventuali ulteriori
incarichi nel
SERVIZIO DIURNO
periodo 14/05/2012 - 09/09/2012 presso gli ambulatori turistici diurni di Bibione di San Michele al Tagliamento, Caorle,
Duna Verde di Caorle, Eraclea Mare e Jesolo.
L’orario di lavoro, non potrà superare il monte orario complessivo di 58 ore settimanali fatto salvo quanto previsto dalle
vigenti normative in materia.
L’assegnazione delle sedi di servizio e la distribuzione dei
turni di lavoro sia per il servizio di continuità assistenziale
che per eventuali incarichi di assistenza sanitaria diurna sarà
effettuata insindacabilmente dall’azienda in base alle esigenze
complessive del servizio.
Le domande, alle quali dovrà essere applicata una marca da
bollo di € 14,62 (quattordici/62), dovranno essere presentate a
mano all’ufficio protocollo generale dell’azienda o, comunque,
spedite a mezzo raccomandata A/R all’Azienda Unità Locale
Socio Sanitaria n. 10 “Veneto Orientale” - Piazza De Gasperi,
5 - 30027 San Donà di Piave entro 15 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul BUR della Regione
del Veneto.
Possono presentare domanda ai fini dell’assegnazione
dell’incarico:
- i medici iscritti nella graduatoria unica regionale vigente
che, alla data di pubblicazione del presente avviso, non
abbiano in corso procedure di accettazione per il conferimento di incarichi ai sensi dell’accordo collettivo nazionale
per la medicina generale del 23 marzo 2005 e successive
modifiche ed integrazioni;
- medici non iscritti nella graduatoria regionale sopra citata.
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Nelle domande gli interessati dovranno indicare, a pena
di esclusione:
1. di essere o non essere iscritti nella graduatoria suddetta,
indicando, in caso positivo, il relativo punteggio e segnalando, inoltre, le eventuali altre località per le quali abbiano
prodotto domanda;
. di avere o non avere in atto altri incarichi di alcun genere,
a titolo di dipendenza pubblica o privata, sia precari che
a tempo indeterminato;
3. la data ed il luogo di laurea con il punteggio conseguito;
4. la data ed il luogo dell’abilitazione;
5. la data, il luogo ed il numero di iscrizione all’albo professionale;
6. il comune di residenza.
L’ a.u.l.s.s. n. 10, esaminate le domande, formulerà idonea
graduatoria dei concorrenti, ai fini del conferimento degli incarichi, il cui ordine di attribuzione è stabilito come segue:
a) medici iscritti nella graduatoria regionale vigente e graduati secondo le modalità previste dall’accordo collettivo
nazionale per la medicina generale del 23 marzo 2005 e
successive modifiche ed integrazioni, prevedendo, all’interno della graduatoria stessa, priorità assoluta, ai fini
dell’assegnazione degli incarichi, per i medici che, alla
data di scadenza della presentazione delle domande per i
posti disponibili pubblicati, risultino residenti nel territorio
dell’a.u.l.s.s. n. 10; a parità di punteggio, prevale l’anzianità
anagrafica.
Qualora tale graduatoria risulti insufficiente ai fini dell’attribuzione degli incarichi, la copertura dei posti residui
avverrà attraverso:
b) medici non iscritti nella graduatoria unica regionale,
compresi quelli di cui all’art. 19, comma 11, della legge 8
dicembre 2001, n. 448, che ne abbiano fatto domanda nei
termini sopra citati, graduati secondo le modalità previste
dall’accordo collettivo nazionale sopraindicato. Anche in
tale caso, si terrà conto prioritariamente della residenza
nell’ambito dell’a.u.l.s.s. n. 10.
L’azienda, verificata l’inesistenza dì incompatibilità, procederà alla formale attribuzione degli incarichi.
Il medico incaricato del servizio è obbligato ad osservare
il regolamento stabilito dall’azienda e le direttive emanate dal
direttore del distretto socio sanitario di competenza.
La rescissione unilaterale del contratto da parte del medico
(fatti salvi gravi e comprovati motivi attestati dal responsabile
dell’unità operativa semplice medicina turistica) comporterà
l’addebito di una penale di € 2.000,00=.
I compensi per il servizio, così come previsto con deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 939 del 0 aprile
2001, consisteranno in:
a) trattamento economico previsto dall’accordo collettivo
nazionale per i medici di continuità assistenziale;
b) compensi incentivanti sulle prestazioni non a carico del
servizio sanitario nazionale (compenso aggiuntivo, omnicomprensivo e soggetto alla sola ritenuta fiscale, pari al
25% delle somme riscosse per le prestazioni rese ai turisti
e soggette a pagamento).
L’azienda si riserva ogni più ampia facoltà di modificare,
prorogare, sospendere o revocare il presente provvedimento.
IL DIRETTORE U.O.C. RISORSE UMANE
dott. Lorenzo TONETTO
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DOMANDA PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICO PER L’ASSISTENZA SANITARIA
DIURNA E NOTTURNA
AI TURISTI STAGIONE ESTIVA 2012.
AL DIRETTORE GENERALE
Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 10
“Veneto Orientale”
Piazza de Gasperi n. 5
30027 - SAN DONÀ DI PIAVE
SPAZIO PER APPLICARE MARCA DA BOLLO

€ 14,62

Il/la sottoscritto/a Dr. ___________________________
nato/a ____________ il _____ residente a _____________
C.A.P. _____ prov. __ Via /piazza ______________ n. __
Tel. __________________ Cell. ____________________
indirizzo e-mail _______________________________
CHIEDE
Il conferimento dell’incarico per l’assistenza sanitaria ai turisti nelle località di Bibione di San Michele al Tagliamento,
Caorle, Duna Verde di Caorle, Eraclea Mare e Jesolo, come
da pubblicazione sul B.U.R. n. del / / 01.
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
-

altresì:
di essere/non essere inclus__ nella graduatoria regionale
unica vigente, con punti ______________________;
di avere/non avere in atto altri incarichi di alcun genere, a
titolo di dipendenza o autonomo, sia precari che a tempo indeterminato; (in caso positivo indicare quali) ________
di aver conseguitola laurea in medicina e chirurgia il __
presso l’Università di _____________ con voto ____
esame di Stato presso l’Università di ______ il ______
di essere iscritto all’Ordine Provinciale dei Medici
di ______________ dal ____________ n. _______
di essere residente nel comune di _______ dal ______

Data ________
Firma ____________________________
SPA ZIO R ISERVATO AL PROTOCOLLO DELL’AZIENDA
IL DIRETTORE DELL’U.O.C. RISORSE UMANE
DOTT. LORENZO TONETTO

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 12, VENEZIANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto di dirigente medico di chirurgia plastica e
ricostruttiva. Bando n. 2/2012.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale
n. 254 del 27.3.2012 sono stati riaperti i termini del concorso
pubblico, bando n. 7/011, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto di dirigente medico di chirurgia plastica e ricostruttiva a rapporto esclusivo Area Chirurgica e delle Specialità
Chirurgiche Ruolo Sanitario - Profilo Professionale: Medici.
L’Amministrazione procederà all’assunzione del vincitore
compatibilmente con le vigenti normative nazionali di finanza
pubblica e con le conseguenti disposizioni regionali in materia
di assunzioni di personale.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal CCNL 17.10.2008
per il personale dell’Area di contrattazione per la Dirigenza
Medica e Veterinaria.
Le attribuzioni della posizione funzionale sono quelle
stabilite dall’art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992
n. 502 e successive modificazione ed integrazioni.
Le assunzioni a tempo indeterminato verranno effettuate ai
sensi dell’art. 13 del CCNL 8.6.2000 con riguardo alle esigenze
di servizio. La graduatoria potrà essere utilizzata anche per
le assunzioni a tempo determinato disciplinate dai precedenti
CCNL 5.12.1996 e 5.8.1997.
Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle norme di
cui al D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni
ed integrazioni, al D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165, al D.P.R. 10
dicembre 1997 n. 483, al D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484 e al
D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, in quanto applicabili.
Al presente concorso si applicano altresì, in quanto compatibili, le norme di cui al D.P.R. 0 dicembre 1979 n. 761, alla
Legge 20 maggio 1985 n. 207, alla Legge 15 maggio 1997 n.
127 nonché al D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403.
Inoltre, ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165,
è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Al presente concorso possono partecipare i candidati
dell’uno e dell’altro sesso (D. L.vo 11 aprile 006 n. 198) in
possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI PER L’AMMISSIONE
previsti dagli artt. 1 e 24 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483:
1) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione
Europea;
2) Idoneità fisica all’impiego;
L’accertamento di tale requisito - con l’osservanza delle
norme in tema di categorie protette - è effettuato, a cura
dell’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria, prima dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da Pubbliche
Amministrazioni e dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui
agli artt. 25 e 26, 1° comma del D.P.R. 20 dicembre 1979
n. 761, è dispensato dalla visita medica.
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3) Laurea in Medicina e Chirurgia;
4) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
equipollente ovvero specializzazione in disciplina affine;
Saranno applicate le norme relative alle discipline equipollenti ed alle specializzazioni affini di cui ai Decreti
Ministeriali 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data
del 1°.2.1998 (entrata in vigore del DPR 483/97) è esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa
al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data;
5) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici.
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 della assunzione in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati
dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dal presente Bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta
la non ammissione al concorso.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione al Concorso, redatte in carta
semplice secondo il fac-simile allegato, dovranno - a pena
di esclusione - essere indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. e pervenire entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Concorso, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
con le seguenti modalità:
1) direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Azienda (Via Don
Federico Tosatto, 147 - 30174 MESTRE-VE) nei giorni dal
lunedì al giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore
14,30 alle ore 17,00 e nel giorno di venerdì dalle ore 8,30
alle ore 13,30;
) a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine indicato, a tal fine fa fede il
timbro postale e la data dell’Ufficio postale accettante;
Gli operatori dell’Azienda non sono abilitati al controllo
della regolarità delle domande e relativi allegati presentate
direttamente all’Ufficio Protocollo;
L’Azienda declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento delle domande trasmesse tramite servizio postale non
imputabile a sua colpa.
Qualora il giorno di scadenza suindicato sia festivo, o
un sabato, il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio, la eventuale riserva di invio successivo
dei documenti è priva di effetto.
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi e di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci:
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1)
2)
3)
4)

il cognome e il nome;
la data, il luogo di nascita nonché la residenza;
il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo
dovrà esserne dichiarata espressamente l’assenza;
6) i titoli di studio posseduti (con indicazione della data, della
sede e denominazione dell’Istituto presso cui gli stessi sono
stati conseguiti);
7) la lingua straniera scelta (inglese o francese o tedesco o
spagnolo), ai fini della verifica della conoscenza in sede
di prova orale di esame;
8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli
candidati di sesso maschile);
9) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego, ovvero di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
10) i titoli che danno diritto a riserva, precedenza o preferenza
nell’assunzione;
11) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni necessaria comunicazione;
12) il diritto alla applicazione dell’art. 20 della legge 5 febbraio
1992 n. 104 specificando l’ausilio necessario in relazione
al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi per sostenere le prove d’esame;
13) il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente
procedura concorsuale ai sensi del Decreto L.vo 30 giugno
003 n. 196;
14) la firma in calce alla domanda non va autenticata.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:
Ai sensi dell’art. 15, comma 1, della Legge 183/2011 tutta
la documentazione relativa all’attività svolta presso Pubbliche
Amministrazioni non potrà essere oggetto di certificazione.
L’Amministrazione non potrà, quindi, accettare certificati
provenienti da strutture/enti pubblici, per cui le attività prestate
presso tali strutture dovranno essere attestate esclusivamente
mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto
di notorietà in originale.
I candidati dovranno presentare i certificati in originale o
copia autentica per tutte le attività (lavoro, formazione, ecc.)
svolte presso strutture private.
I candidati dovranno allegare alla domanda le seguenti
dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
con firma estesa, leggibile ed in originale attestanti:
a) il possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
b) il possesso del diploma di specializzazione nella disciplina
oggetto del concorso o equipollente o affine ovvero autocertificazione dalla quale si evinca l’esenzione del possesso
della specializzazione (vedi punto 4 dei requisiti);
c) l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici;
d) tutte le attività che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formazione della “graduatoria” (titoli di carriera, titoli
accademici e di studio, pubblicazioni e titoli scientifici);
e) il curriculum formativo e professionale;
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f) le autocertificazioni/documenti comprovanti l’eventuale
diritto a riserva, precedenza o preferenza nella nomina.
Ove non allegati o non regolari, i diritti non potranno essere riconosciuti agli effetti del concorso;
g) un elenco in triplice copia e in carta semplice, delle pubblicazioni, dei titoli e dei documenti presentati.
La mancata presentazione di puntuale e dettagliata autocertificazione dei documenti di cui alle lettere a), b) e c)
costituisce motivo di esclusione dal concorso.
I candidati potranno presentare tutte autocertificazioni (se
relative ad attività presso Pubblica Amministrazione) ovvero
titoli e documenti (se relativi ad attività presso privati) che
ritengano opportuni ai fini della valutazione del curriculum
formativo e professionale.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive di
notorietà vanno formalizzate esclusivamente secondo i facsimili allegati debitamente compilati in modo da permettere
all’Azienda la verifica di quanto dichiarato, allegando un documento in corso di validità;
Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio nonché di
certificazioni dovranno essere redatte in modo analitico dal
candidato e contenere tutti gli elementi utili per una corretta
valutazione della documentazione; in mancanza di tali elementi
i documenti non potranno essere presi in considerazione.
Al riguardo si rappresenta che le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla
legge sono puniti ai sensi dell’art. 496 del codice penale delle
leggi speciali in materia, pena la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.
Non saranno presi in considerazione autocertificazioni,
atti sostitutivi di notorietà, certificati di strutture private,
titoli e documenti presentati oltre il termine di scadenza del
presente avviso.
Nell’autocertificazione relativa ai servizi presso le Unità
Sanitarie Locali deve essere attestato se ricorrano o meno le
condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20
dicembre 1979 n. 761 il quale prevede “La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento professionale per un periodo superiore ai cinque anni
comporta la riduzione del punteggio di anzianità”. In caso
positivo, la dichiarazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito
da parte dei candidati oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda,
né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle
dichiarazioni prodotte nonché di richiedere la documentazione
relativa prima della assunzione in servizio. In caso di produzione di falsa dichiarazione l’Azienda procederà alla denuncia
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dall’apposita Commissione Esaminatrice, a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10
dicembre 1997 n. 483, con i seguenti criteri:
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
TITOLI DI CARRIERA
a) Servizi di ruolo prestati presso le Unità Sanitarie Locali
o le Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi
dell’art. 22 e 23 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:
- servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello
superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
- servizio in altra posizione funzionale nella disciplina
a concorso, punti 0,50 per anno;
- servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina
da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
- servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 0%.
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti
1,00;
b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i
punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
e) altre lauree, oltre a quella richiesta per l’ammissione al
concorso, comprese tra quelle previste per l’appartenenza
al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino a un massimo
di punti 1,00.
I punteggi relativi alle pubblicazioni sono attribuiti dalla
Commissione Esaminatrice con i criteri di cui all’art. 11 del
D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, con riguardo ai singoli elementi documentali formalmente prodotti in originale o copia
autenticata ai sensi di legge.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come
requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.L.vo 8 agosto
1991 n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione è valutata fra i titoli di carriera come servizio prestato
nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della
durata del corso di studi.
L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario
presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e
del Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è valutata con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a
quello dei medici dipendenti dalla aziende sanitarie con orario a
tempo definito. Le relative autocertificazioni di servizio devono
contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale.
La valutazione del servizio militare sarà possibile solo
previa presentazione dell’autocertificazione relativa al foglio
matricolare.
COMMISSIONE ESA MI NATR ICE E PROVE
D’ESAME
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà
costituita in conformità al D.L.vo 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed agli articoli 5 e 25 del D.P.R. 10
dicembre 1997 n. 483.
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La Commissione ha a disposizione 80 punti per la valutazione delle prove di esame così ripartiti:
PROVA SCRITTA punti 30
PROVA PRATICA punti 30
PROVA ORALE punti 0
Le prove d’esame saranno le seguenti:
PROVA SCRITTA:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti
alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di
quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
PROVA PRATICA:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa
a concorso (per le discipline dell’area chirurgica la prova, in
relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere
o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della Commissione). La prova
pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
PROVA ORALE:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui
compiti connessi alla funzione da conferire. Nell’ambito della
prova sarà altresì accertata la conoscenza della lingua straniera
attraverso la lettura e la traduzione di testi, nonché mediante
una conversazione in modo tale da riscontrare il possesso di
un’adeguata e completa padronanza degli strumenti linguistici,
ad un livello avanzato di una delle seguenti lingue straniere
scelta dal candidato: inglese o francese o tedesco o spagnolo.
Inoltre sarà accertata la conoscenza dell’uso di apparecchiature
e delle applicazioni informatiche più diffuse, da realizzarsi
mediante una verifica applicativa, nonché la conoscenza delle
problematiche e delle potenzialità organizzative connesse
all’uso degli strumenti informatici. Del giudizio conclusivo
di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del
voto relativo alla prova orale.
La data e la sede in cui si svolgeranno le prove saranno
comunicate ai candidati ammessi, con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, a cura della Commissione Esaminatrice, con preavviso di almeno quindici giorni prima della
data fissata per l’espletamento delle medesime.
Nel caso in cui la Commissione stabilisca di non procedere nello stesso giorno all’effettuazione di tutte le prove,
la data della prova orale sarà comunicata ai concorrenti con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno
venti giorni prima della data fissata per l’espletamento della
medesima.
L’ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei
candidati da parte della Commissione Esaminatrice mediante
esibizione di valido documento di identità personale.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 1/30.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta del punteggio minimo previsto.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 14/20.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica del punteggio minimo previsto.
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.
Le comunicazioni di non ammissione alle prove pratica e
orale vengono effettuate dalla Commissione Esaminatrice.
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I candidati che - per qualsiasi motivo - non si presentino a
sostenere le prove di concorso nei giorni, nell’ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati rinunciatari al concorso stesso.
È tassativamente vietato l’utilizzo nei locali delle prove
d’esame di telefonini o altri strumenti tecnici che consentano
di comunicare con l’esterno. L’uso comporterà l’esclusione
dalla prova ovvero il suo annullamento.
Al termine delle prove d’esame, la Commissione Esaminatrice formula la “graduatoria” dei candidati idonei.
GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza a parità di punti, delle preferenze
previste dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio n. 487 e, successive
modificazioni ed integrazioni, come di seguito elencate:
-

-

-

-

-

A - A parità di merito i titoli di preferenza sono:
gli insigniti di medaglia al valor militare;
i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
gli orfani di guerra;
gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
i feriti in combattimento;
gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per
fatto di guerra;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per
servizio nel settore pubblico e privato;
coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nella amministrazione che
ha indetto il concorso;
i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
gli invalidi ed i mutilati civili;
i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
B - A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
dalla più giovane età (art. 3 L. 15 maggio 1997 n. 127,
modificata con legge 16 giugno 1998 n. 191).
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Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dall’art.
39, comma 15, del D.L.vo 196/95; nonché da ogni altra vigente
disposizione di legge in materia.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori
del concorso, è approvata con provvedimento del Direttore Generale della Azienda ULSS ed è immediatamente efficace.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel
Bollettino ufficiale della Regione.
La graduatoria - ai sensi dell’art. 3, comma 87 Legge 24
dicembre 2007 n. 244 - rimane efficace per un termine di 3 anni
dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti
per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente
ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il vincitore del concorso sarà invitato a presentare - entro
30 giorni dalla data di comunicazione e a pena di decadenza
nei diritti conseguiti con la partecipazione al concorso stesso
- i documenti di rito prescritti per l’assunzione ai fini della
formale stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Il contratto individuale di lavoro sarà stipulato sulla base
dello schema approvato dall’Azienda.
Scaduto inutilmente il termine fissato dall’Azienda non si dà
luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Entro il termine previsto dall’Azienda il vincitore - ai fini
della esclusività del rapporto di lavoro - deve dichiarare, sotto la
sua responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico
o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’articolo 53 del D. L.vo 165/2001, dal
D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla
Legge 662/96, dall’art. 72 della Legge 448/98, anche agli effetti di
quanto previsto dal vigente CCNL in materia di corresponsione
della indennità di esclusività del rapporto di lavoro.
La data di inizio del rapporto di lavoro decorre, agli effetti
economici, dalla data dell’effettiva assunzione in servizio.
La conferma in servizio è subordinata all’espletamento favorevole del periodo di prova di mesi sei, di cui all’art. 14 del CCNL
8.6.2000 del personale della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Condizione risolutiva del contratto - in qualsiasi momento
- sarà l’aver presentato documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile.
Ai candidati che non si presenteranno alla prova scritta,
verrà inviata la documentazione presentata per la partecipazione al Concorso al domicilio indicato tramite contrassegno
(quindi con spese a carico del destinatario) senza necessità di
ulteriori comunicazioni da parte dell’Azienda.
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione,
senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando di concorso, nonché di quelle che disciplinano o
disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale
delle Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione.
L’accesso agli atti è consentito ai sensi della Legge 241/1990
e secondo le modalità del vigente regolamento aziendale in
materia di diritto di accesso.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando
di concorso saranno applicate le disposizioni di cui al D.P.R.
10 dicembre 1997 n. 483 - in materia di disciplina concorsuale
per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale
- ed al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487.

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere,
revocare o modificare il presente concorso, qualora ne rilevasse
la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse o
per disposizioni di legge.
Per informazioni e per ritirare copia del presente bando e
fac-simile della domanda, gli interessati potranno rivolgersi
presso l’U. O. C. Risorse Umane - Ufficio Concorsi dell’Azienda
ULSS 12 Veneziana Via Don Federico Tosatto, 147 - 30174
Mestre (Venezia) - tel. 0412608776-8801-7903, dalle ore 10,00
alle ore 12,00 nei giorni dal lunedì al venerdì oppure all’interno
del sito dell’Azienda: www.ulss1.ve.it.
Le operazioni di sorteggio di cui all’art. 6 del DPR 10 dicembre 1997 n. 483 avranno luogo, presso la Sede di Mestre
(Venezia) - Via Don Federico Tosatto, 147, alle ore 10,00 del
settimo giorno non festivo successivo alla data di chiusura del
presente concorso.
Qualora i titolari e/o i supplenti estratti rinuncino alla nomina o ne sia verificata l’impossibilità a far parte della Commissione, sarà effettuato un nuovo sorteggio dopo ulteriori
giorni sette e così via.
Il Direttore generale
Dott. Antonio Padoan
Esente da bollo ai sensi art. 40 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 12, VENEZIANA
Avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico
quinquennale di dirigente medico direttore di struttura
complessa di anatomia patologica presidio ospedaliero di
Venezia.
In esecuzione della deliberazione n. 256 del 27.3.2012,
esecutiva, del Direttore Generale dell’Azienda ULSS 1 - Veneziana della Regione Veneto viene indetto il seguente avviso
per l’attribuzione di n. 1 incarico di dirigente medico direttore
di struttura complessa di anatomia patologica presidio ospedaliero di Venezia a rapporto esclusivo.
L’incarico di durata quinquennale, rinnovabile, viene conferito alle condizioni e norme previste dagli artt. da 15 a 15quattordecies del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni, dal DPR 10 dicembre 1997 n.
484, dai CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria vigenti.
Per la partecipazione all’Avviso i candidati dovranno essere
in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea;
2) nessun limite di età è fissato per l’accesso al posto, a norma
dell’art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127. L’assegnazione dell’incarico non modifica le modalità di cessazione
del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo
di età. In tal caso la durata dell’incarico viene correlata al
raggiungimento del predetto limite, ai sensi dell’art. 9,
comma 3, del CCNL 8.6.2000 per l’area della Dirigenza
Medica e Veterinaria;
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3) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento di tale requisito
è effettuato, a cura dell’Unità Locale Socio Sanitaria, prima
dell’immissione in servizio.
REQUISITI SPECIFICI PER L’AMMISSIONE
a) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella
disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità
di servizio di dieci anni nella disciplina;
c) curriculum attestante una specifica attività professionale
ed adeguata esperienza nonché le attività di studio e direzionali-organizzative. Fino alla emanazione dei provvedimenti previsti dall’art. 6 del DPR 484/97, si prescinde dal
requisito della specifica attività professionale;
d) attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento
del primo corso di formazione manageriale l’incarico è
attribuito senza l’attestato, fermo restando l’obbligo di
acquisire l’attestato nel primo corso utile.
I requisiti suddetti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione delle domande.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione all’Avviso, redatte in carta
semplice secondo il fac-simile allegato, dovranno - a pena di
esclusione - essere indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda
U.L.S.S. e pervenire entro il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, con le seguenti modalità:
1) direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Azienda (Via Don
Federico Tosatto 147 - 30174 MESTRE (VE) nei giorni dal
lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore
14.30 alle ore 17.00 e nel giorno di venerdì dalle ore 8.30
alle ore 13.30;
) a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine indicato, a tal fine fa fede il
timbro postale e la data dell’Ufficio postale accettante.
Qualora il giorno di scadenza sia festivo, o un sabato, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Gli operatori dell’Azienda non sono abilitati al controllo
della regolarità delle domande e relativi allegati presentate
direttamente all’Ufficio Protocollo;
L’Azienda declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento delle domande trasmesse tramite servizio postale non
imputabile a sua colpa.
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità:
1) il cognome e il nome;
2) la data, il luogo di nascita nonché la residenza;
3) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
4) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo
dovrà esserne dichiarata espressamente l’assenza;
6) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione;
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7) i titoli di studio posseduti (con indicazione della data della
sede e denominazione dell’Istituto presso cui gli stessi sono
stati conseguiti);
8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego, ovvero di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
10) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni necessaria comunicazione, in caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al
precedente punto );
11) il diritto alla applicazione dell’art. 20 della legge 5 febbraio
1992 n. 104, in materia di handicap;
1) il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente
procedura concorsuale ai sensi del D. L.vo 30 giugno 003
n. 196;
13) la firma in calce alla domanda non va autenticata.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Ai sensi dell’art. 15, comma 1, della Legge 183/2011 tutta
la documentazione relativa all’attività svolta presso Pubbliche Amministrazioni non potrà essere oggetto di certificazione.
L’Amministrazione non potrà, quindi, accettare certificati
provenienti da strutture/enti pubblici, per cui le attività prestate
presso tali strutture dovranno essere attestate esclusivamente
mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto
di notorietà in originale.
I candidati dovranno presentare i certificati in originale o
copia autentica per tutte le attività (lavoro, formazione, ecc.)
svolte presso strutture private.
I candidati dovranno allegare alla domanda le seguenti
dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
con firma estesa, leggibile ed in originale attestanti:
a) il possesso della anzianità di servizio e della specializzazione, secondo i criteri previsti al punto b) - requisiti
specifici per l’ammissione;
b) l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici;
c) il curriculum formativo e professionale, redatto su carta
semplice, datato e firmato dal candidato;
I candidati potranno presentare tutti i titoli ed i documenti
che ritengano opportuni ai fini della valutazione del curriculum
formativo e professionale.
I candidati devono presentare, altresì, un elenco, in triplice
copia e in carta semplice, dei documenti presentati, datato e
firmato.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive di
notorietà vanno formalizzate esclusivamente secondo i facsimili allegati debitamente compilati in modo da permettere
all’Azienda la verifica di quanto dichiarato, allegando un documento in corso di validità;
Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio nonché di
certificazioni dovranno essere redatte in modo analitico
dal candidato e contenere tutti gli elementi utili per una
corretta valutazione della documentazione; in mancanza
di tali elementi i documenti non potranno essere presi in
considerazione.
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Al riguardo si rappresenta che le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla
legge sono puniti ai sensi dell’art. 496 del codice penale delle
leggi speciali in materia, pena la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.
Non saranno presi in considerazione autocertificazioni,
atti sostitutivi di notorietà, certificati di strutture private,
titoli e documenti presentati oltre il termine di scadenza del
presente Avviso.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito
da parte dei candidati oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda,
né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle
dichiarazioni prodotte nonché di richiedere la documentazione
relativa prima della assunzione in servizio. In caso di produzione di falsa dichiarazione l’Azienda procederà alla denuncia
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
COMMISSIONE DI ESPERTI E SELEZIONE
La Commissione di Esperti è nominata dal Direttore
Generale, con le modalità ed i criteri previsti dall’art. 15-ter
del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni.
La Commissione predisporrà l’elenco degli idonei a seguito:
- del colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali dei candidati nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate,
nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento
all’incarico da svolgere;
- della valutazione del curriculum di ciascun candidato. Nel
curriculum professionale sono valutate distintamente le
attività professionali, di studio, direzionali-organizzative
con riferimento:
a) 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;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture
ed alle sue competenze con indicazione di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture
italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con
esclusione dei tirocini obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il
conseguimento di diploma universitario, di laurea o
di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle
ore annue di insegnamento.
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, valutati con i criteri dell’art. 9 del DPR 484/97, nonché alle pregresse
idoneità nazionali.

Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione,
altresì, la 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.
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.
Ai candidati dichiarati rinunciatari verrà inviata la documentazione presentata per la partecipazione all’Avviso al
domicilio indicato tramite contrassegno (quindi con spese a
carico del destinatario) senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dell’Azienda.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il conferimento dell’incarico sarà effettuato dal Direttore
Generale, sulla base del parere della Commissione di Esperti
citata al paragrafo precedente.
Il candidato al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato
a produrre, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, i documenti comprovanti il
possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per il conferimento dell’incarico.
L’incarico avrà durata pari a cinque anni. Esso potrà essere rinnovato secondo le modalità previste dall’art. 15-ter
del Decreto Legislativo 502/92, e successive modificazioni
ed integrazioni.
L’assegnatario dell’incarico assicurerà la propria presenza
in servizio per garantire il normale funzionamento della struttura cui è preposto ed organizza il proprio tempo di lavoro,
articolandolo in modo flessibile per correlarlo a quello degli
altri dirigenti, per l’espletamento dell’incarico affidato in
relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare in
attuazione di quanto previsto dall’art. 65, comma 4 del CCNL
5 dicembre 1996 nonché per lo svolgimento delle attività di
aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata.
All’assegnatario dell’incarico sarà corrisposto il trattamento economico stabilito dai vigenti CCNL dell’area della
Dirigenza Medica e Veterinaria.
L’assegnatario dell’incarico sarà sottoposto alle verifiche
previste dai commi 5 e 6 dell’art. 15 del D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, dal CCNL 3.11.2005
e dal Regolamento aziendale approvato con deliberazione n.
106 del 25.1.2007.
L’incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle
disposizioni del Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni e dei contratti collettivi di lavoro,
nei casi di: inosservanza delle direttive impartite dal Direttore
Generale, mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati,
responsabilità grave e reiterata, in tutti gli altri casi previsti
dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravità, il Direttore Generale può recedere dal rapporto di lavoro, secondo
le disposizioni del Codice Civile e dei contratti collettivi
nazionali di lavoro.
Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa in
materia di cui al Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni ed al DPR 10 dicembre 1997 n.
484. L’Azienda si riserva comunque la facoltà di prorogare,
sospendere o revocare il presente avviso, nonché di riaprire
i termini di scadenza qualora ne rilevasse la necessità o l’op-
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portunità per ragioni di pubblico interesse o per disposizioni
di legge.
Per informazioni gli aspiranti possono rivolgersi al U.
O. C. Risorse Umane, Ufficio Concorsi/Assunzioni - della
Azienda ULSS 12 Veneziana - Via Don Federico Tosatto 147
30174 MESTRE VE - tel. 0412608776 - 8801 - 7903, dalle ore
10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì (sito Internet www.
ulss1.ve.it).
Il Direttore generale
Dott. Antonio Padoan
Esente da bollo ai sensi art. 40 D.P.R. 26.10.72, n. 642

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 12, VENEZIANA
Avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico
quinquennale di dirigente medico direttore di struttura
complessa di oculistica disciplina di oftalmologia presidio
ospedaliero di Venezia. Bando n. 4/2012.
In esecuzione della deliberazione n. 311 del 29.3.2012,
esecutiva, del Direttore Generale dell’Azienda ULSS 1 - Veneziana della Regione Veneto viene indetto il seguente avviso
per l’attribuzione di n. 1 incarico di dirigente medico direttore
di struttura complessa di oculustica disciplina: oftalmologia
presidio ospedaliero di Venezia a rapporto esclusivo.
L’incarico di durata quinquennale, rinnovabile, viene
conferito alle condizioni e norme previste dagli artt. da 15 a
15-quattordecies del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, dal DPR 10 dicembre
1997 n. 484, dai CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria
vigenti.
Per la partecipazione all’avviso i candidati dovranno essere
in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea;
2) nessun limite di età è fissato per l’accesso al posto, a norma
dell’art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127. L’assegnazione dell’incarico non modifica le modalità di cessazione
del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo
di età. In tal caso la durata dell’incarico viene correlata al
raggiungimento del predetto limite, ai sensi dell’art. 9,
comma 3, del CCNL 8.6.2000 per l’area della Dirigenza
Medica e Veterinaria;
3) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento di tale requisito
è effettuato, a cura dell’Unità Locale Socio Sanitaria, prima
dell’immissione in servizio.
REQUISITI SPECIFICI PER L’AMMISSIONE
a) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella
disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità
di servizio di dieci anni nella disciplina;
c) curriculum attestante una specifica attività professionale
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ed adeguata esperienza nonché le attività di studio e direzionali-organizzative. Fino alla emanazione dei provvedimenti previsti dall’art. 6 del DPR 484/97, si prescinde dal
requisito della specifica attività professionale;
d) attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento
del primo corso di formazione manageriale l’incarico è
attribuito senza l’attestato, fermo restando l’obbligo di
acquisire l’attestato nel primo corso utile.
I requisiti suddetti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione delle domande.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione all’Avviso, redatte in carta
semplice secondo il fac-simile allegato, dovranno - a pena
di esclusione - essere indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. e pervenire entro il 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente Avviso, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con le
seguenti modalità:
1) direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Azienda (Via Don
Federico Tosatto 147 - 30174 MESTRE (VE) nei giorni dal
lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore
14.30 alle ore 17.00 e nel giorno di venerdì dalle ore 8.30
alle ore 13.30;
) a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine indicato, a tal fine fa fede il
timbro postale e la data dell’Ufficio postale accettante.
Qualora il giorno di scadenza sia festivo, o un sabato, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Gli operatori dell’Azienda non sono abilitati al controllo
della regolarità delle domande e relativi allegati presentate
direttamente all’Ufficio Protocollo.
L’Azienda declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento delle domande trasmesse tramite servizio postale non
imputabile a sua colpa.
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità:
1) il cognome e il nome;
2) la data, il luogo di nascita nonché la residenza;
3) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
4) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo
dovrà esserne dichiarata espressamente l’assenza;
6) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione;
7) i titoli di studio posseduti (con indicazione della data della
sede e denominazione dell’Istituto presso cui gli stessi sono
stati conseguiti);
8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego, ovvero di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
10) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni necessaria comunicazione, in caso di mancata
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indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al
precedente punto );
11) il diritto alla applicazione dell’art. 20 della legge 5 febbraio
1992 n. 104, in materia di handicap;
1) il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi
i dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedura
concorsuale ai sensi del D. L.vo 30 giugno 003 n. 196;
13) la firma in calce alla domanda non va autenticata.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Ai sensi dell’art. 15, comma 1, della Legge 183/2011 tutta
la documentazione relativa all’attività svolta presso Pubbliche
Amministrazioni non potrà essere oggetto di certificazione.
L’Amministrazione non potrà, quindi, accettare certificati
provenienti da strutture/enti pubblici, per cui le attività prestate
presso tali strutture dovranno essere attestate esclusivamente
mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto
di notorietà in originale.
I candidati dovranno presentare i certificati in originale o
copia autentica per tutte le attività (lavoro, formazione, ecc.)
svolte presso strutture private.
I candidati dovranno allegare alla domanda le seguenti
dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
con firma estesa, leggibile ed in originale attestanti:
a) il possesso della anzianità di servizio e della specializzazione, secondo i criteri previsti al punto b) - requisiti
specifici per l’ammissione;
b) l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici;
c) il curriculum formativo e professionale, redatto su carta
semplice, datato e firmato dal candidato;
I candidati potranno presentare tutti i titoli ed i documenti
che ritengano opportuni ai fini della valutazione del curriculum
formativo e professionale.
I candidati devono presentare, altresì, un elenco, in triplice copia
e in carta semplice, dei documenti presentati, datato e firmato.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive di
notorietà vanno formalizzate esclusivamente secondo i facsimili allegati debitamente compilati in modo da permettere
all’Azienda la verifica di quanto dichiarato, allegando un documento in corso di validità;
Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio nonché di
certificazioni dovranno essere redatte in modo analitico dal
candidato e contenere tutti gli elementi utili per una corretta
valutazione della documentazione; in mancanza di tali elementi
i documenti non potranno essere presi in considerazione.
Al riguardo si rappresenta che le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla
legge sono puniti ai sensi dell’art. 496 del codice penale delle
leggi speciali in materia, pena la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.
Non saranno presi in considerazione autocertificazioni,
atti sostitutivi di notorietà, certificati di strutture private,
titoli e documenti presentati oltre il termine di scadenza del
presente Avviso.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito
da parte dei candidati oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda,

né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle
dichiarazioni prodotte nonché di richiedere la documentazione
relativa prima della assunzione in servizio. In caso di produzione di falsa dichiarazione l’Azienda procederà alla denuncia
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
COMMISSIONE DI ESPERTI E SELEZIONE
La Commissione di Esperti è nominata dal Direttore
Generale, con le modalità ed i criteri previsti dall’art. 15-ter
del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni.
La Commissione predisporrà l’elenco degli idonei a seguito:
- del colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali dei candidati nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate,
nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento
all’incarico da svolgere;
- della valutazione del curriculum di ciascun candidato. Nel
curriculum professionale sono valutate distintamente le
attività professionali, di studio, direzionali-organizzative
con riferimento:
a) 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;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture
ed alle sue competenze con indicazione di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture
italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con
esclusione dei tirocini obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il
conseguimento di diploma universitario, di laurea o
di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle
ore annue di insegnamento.
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, valutati con i criteri dell’art. 9 del DPR 484/97, nonché alle pregresse
idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione,
altresì, la 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.
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.
Ai candidati dichiarati rinunciatari verrà inviata la documentazione presentata per la partecipazione all’Avviso al
domicilio indicato tramite contrassegno (quindi con spese a
carico del destinatario) senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dell’Azienda.
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CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il conferimento dell’incarico sarà effettuato dal Direttore
Generale, sulla base del parere della Commissione di Esperti
citata al paragrafo precedente.
Il candidato al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato
a produrre, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, i documenti comprovanti il
possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per il conferimento dell’incarico.
L’incarico avrà durata pari a cinque anni. Esso potrà essere rinnovato secondo le modalità previste dall’art. 15-ter
del Decreto Legislativo 502/92, e successive modificazioni
ed integrazioni.
L’assegnatario dell’incarico assicurerà la propria presenza
in servizio per garantire il normale funzionamento della struttura cui è preposto ed organizza il proprio tempo di lavoro,
articolandolo in modo flessibile per correlarlo a quello degli
altri dirigenti, per l’espletamento dell’incarico affidato in
relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare in
attuazione di quanto previsto dall’art. 65, comma 4 del CCNL
5 dicembre 1996 nonché per lo svolgimento delle attività di
aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata.
All’assegnatario dell’incarico sarà corrisposto il trattamento economico stabilito dai vigenti CCNL dell’area della
Dirigenza Medica e Veterinaria.
L’assegnatario dell’incarico sarà sottoposto alle verifiche
previste dai commi 5 e 6 dell’art. 15 del D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, dal CCNL 3.11.2005
e dal Regolamento aziendale approvato con deliberazione n.
106 del 25.1.2007.
L’incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle
disposizioni del Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni e dei contratti collettivi di lavoro,
nei casi di: inosservanza delle direttive impartite dal Direttore
Generale, mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati,
responsabilità grave e reiterata, in tutti gli altri casi previsti
dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravità, il Direttore Generale può recedere dal rapporto di lavoro, secondo
le disposizioni del Codice Civile e dei contratti collettivi
nazionali di lavoro.
Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa in
materia di cui al Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni ed al DPR 10 dicembre 1997 n.
484. L’Azienda si riserva comunque la facoltà di prorogare,
sospendere o revocare il presente Avviso, nonché di riaprire
i termini di scadenza qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse o per disposizioni
di legge.
Per informazioni gli aspiranti possono rivolgersi al U.
O. C. Risorse Umane, Ufficio Concorsi/Assunzioni - della
Azienda ULSS 12 Veneziana - Via Don Federico Tosatto 147
30174 MESTRE VE - tel. 0412608776 - 8801 - 7903, dalle ore
10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì (sito Internet www.
ulss1.ve.it).
Il Direttore generale
Dott. Antonio Padoan
Esente da bollo ai sensi art. 40 D.P.R. 26.10.72, n. 642
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UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 17, ESTE (PADOVA)
Avviso pubblico, per soli titoli, per dirigente medico
- disciplina di medicina fisica e riabilitazione.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale
n. 331 del 2.04.2012 è indetto il suddetto avviso pubblico, per
titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato presso
questa ULSS.
La domanda di partecipazione all’avviso, redatta su carta
semplice ed indirizzata al Direttore Generale dell’ULSS 17
- Via G. Marconi 19 - 35043 MONSELICE - dovrà pervenire
perentoriamente entro il ventesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso, per estratto, sul
BUR della Regione Veneto.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la
data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio
postale accettante.
Il mancato rispetto del termine per la presentazione delle
domande, come più sopra indicato, da parte dei candidati,
comporta la non ammissibilità all’avviso.
Per ricevere copia integrale del presente avviso rivolgersi
all’ULSS 17 - U.O.C. Gestione del Personale - Monselice tel. 0429/788758 dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore
13,00 oppure consultare il sito internet: www.ulss17.it - area
concorsi e avvisi.
Il Direttore generale
Giovanni Pavesi

APPALTI
Esiti di gara
REGIONE DEL VENETO
Avviso appalto aggiudicato per la ripetizione per 12
mesi del servizio di assistenza tecnica all’Autorità di Gestione per il coordinamento dell’attuazione delle azioni
cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del
Programma Operativo Veneto 2007/2013.
SEZIONE I:
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) Regione
del Veneto - Segreteria regionale per la Cultura, Cannaregio
168, 30121 Venezia; tel. 041.2792411; fax 041.2792783; posta
elettronica: segr.cultura@regione.veneto.it.
SEZIONE II:
OGGETTO DELL’APPALTO - II.1.1) Ripetizione per 12
mesi del servizio di assistenza tecnica all’Autorità di Gestione
per il coordinamento dell’attuazione delle azioni cofinanziate
dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Veneto 2007/2013; II.1.2) Categoria di servizi: n. 11;
II.1.5) CPV: 75110000-0.
SEZIONE IV:
PROCEDURA - IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata, per
la ripetizione di servizi analoghi;

Il Segretario Regionale per la Cultura
Dott. Angelo Tabaro

R/425 Piave Reno De Industriale 330 3 pozzi situati alMedici Potabile e
l’interno dell’area
SpA
Antìncendio
di proprietà dello
stabilimento

Fg-mapp.

Corpo idrico

Portata
media l/s

Uso

Richiedente

Bacino

SEZIONE V:
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO - V.1) Data di Aggiudicazione: 22.02.2012 DGR n. 255;; V.3) Nome e Indirizzo
dell’Operatore Economico Aggiudicatario: Ecosfera S.p.a. con
sede in Roma, Viale Castrense, n. 8; V.4) Informazione sul
valore dell’appalto: Euro 642.500,00 (Oltre Iva);
SEZIONE VI:
ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) Appalto Connesso
al Programma Operativo Regionale Veneto - Fondo Sociale
Europeo 2007-2013; VI.3.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
per il Veneto - Venezia; VI.4) Data di spedizione del presente
avviso alla G.U.U.E.: 30.03.2012.

N°
pratica
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Località
Campo Fg.
45 mapp.
43, 45 e 50

Il Dirigente responsabile
dott. ing. Nicola Salvatore

REGIONE DEL VENETO
Genio civile di Treviso

AVVISI
REGIONE DEL VENETO
Verifiche di Assoggettabilità esaminate nella Seduta
della Commissione VAS del 29 Febbraio 2012.
Come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 31 marzo 009 si pubblicano gli esiti delle
Verifiche di Assoggettabilità esaminate della Commissione
Regionale VAS.
Proponente: “Industria casearia BellaParere
delli Silvio srl _Comune di Villafranca
n. 15 del 29
di Verona (VR) - Piano Particolareggiato Febbraio 2012
di Iniziativa Pubblica per la zone denominata “Sito n. 2 Capoluogo Belladelli
srl” - Variante al PRG per l’adeguamento
delle attività zone produttive.

La Commissione Regionale
VAS esprime
parere di non
assoggettare a
procedura VAS

REGIONE DEL VENETO

Avviso relativo istruttoria domanda della ditta Az. Agr.
Tenuta degli Ultimi di Ricci M. e S. & C. per concessione
di derivazione d’acqua in Comune di Pieve di Soligo ad uso
irriguo. Pratica n. 4799.
Si rende noto che la Ditta Az. Agr. Tenuta degli Ultimi
di Ricci M. e S. & C., con sede in via A. Diaz a Conegliano,
in data 9.03.01 ha presentato domanda di concessione
per derivare moduli 0.011 d’acqua per uso irriguo dalla falda
sotterranea in località Patean - via Sernaglia, nel Comune di
Pieve di Soligo. (pratica n. 4799).
Ai sensi dell’art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande
concorrenti potranno essere presentate al Genio civile di Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul
BURV del presente avviso.
Il Dirigente responsabile
Ing. Alvise Luchetta

REGIONE DEL VENETO
Genio civile di Treviso

Genio civile di Belluno
Avviso con elenco istanze di concessione preferenziale
per derivazioni d’acqua divenute pubblica ai sensi del DPR
238/1999. Comune di Santa Giustina (BL).
Sull’istanza di concessione preferenziale per derivazione
di acque superficiali e sotterranee divenute pubbliche ai sensi
del D.P.R 238/99 (regolamento di attuazione della L. n. 36/94),
elencata di seguito e situata nel Comune di Santa Giustina, è in
corso la procedura ai sensi della DGR n. 2508 del 28.07.2000,
per il rilascio del provvedimento di concessione. Gli elaborati
tecnici sono a disposizione di chiunque intenda prenderne visione
nelle ore d’ufficio presso lo Sportello Unico Demanio Idrico,
via Caffi angolo via Loreto - Belluno, dal giorno 20.04.2012 per
0 giorni consecutivi. Eventuali osservazioni e/o opposizioni
all’assentimento della richiesta concessione, potranno essere
presentate allo Sportello Unico Demanio Idrico di Belluno oppure al Comune di Santa Giustina, entro e non oltre 30 giorni
dalla data della presente pubblicazione sul B.U.R.V.

Avviso relativo istruttoria domanda della ditta Azienda
Agricola Favaro Narciso per concessione di derivazione
d’acqua in Comune di Resana ad uso irriguo. Pratica n.
4804.
Si rende noto che la Ditta Azienda Agricola Favaro Narciso
con sede in via Caravaggio a Resana (TV), in data 30.03.01
ha presentato domanda di concessione per derivare moduli
0.000 d’acqua per uso irriguo dalla falda sotterranea in Comune di Resana (TV). (pratica n. 4804).
Ai sensi dell’art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande
concorrenti potranno essere presentate al Genio civile di Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul
BURV del presente avviso.
Il Dirigente responsabile
Ing. Alvise Luchetta
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REGIONE DEL VENETO
Genio civile di Treviso
Avviso relativo istruttoria domanda della ditta AZ.
AGR. BEL CRU di Cecilia Ricci per concessione di derivazione d’acqua in Comune di Pieve di Soligo ad uso irriguo.
Pratica n. 4805.
Si rende noto che la Ditta AZ. AGR. BEL CRU di Cecilia
Ricci con sede in via Cucco a Susegana, in data 30.03.01 ha
presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.011
d’acqua per uso irriguo dalla falda sotterranea in Comune di
Pieve di Soligo.
(pratica n. 4805)
Ai sensi dell’art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande
concorrenti potranno essere presentate al Genio civile di Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul
BURV del presente avviso.
Il Dirigente responsabile
Ing. Alvise Luchetta

REGIONE DEL VENETO
Genio civile di Verona
Avviso relativo all’istanza presentata dall’Azienda
Agricola Fochesato Beniamino ha comunicato la scoperta
d’acqua ed ha chiesto di derivare dalla falda sotterranea,
una quantità d’acqua pari a medi moduli l/s 3,0 e massimi
moduli l/s 3,5 ad uso irriguo stagionale di soccorso in Comune di Soave (VR). Pos. N. D/10053.
L’ Azienda Agricola Fochesato Beniamino con sede in via
Fittà n. 3 del Comune di - 37038 - Soave (VR), ha presentato
domanda pervenuta in data 9/08/003 di ricerca d’acqua da
pozzo concessa con decreto n. 79 del 9/03/2004 e con nota
11/03/2005 prot.n. 179553, ha comunicato la scoperta d’acqua
ed ha chiesto di derivare dalla falda sotterranea, una quantità
d’acqua pari a medi moduli l/s 3,0 e massimi moduli l/s 3,5 ad
uso irriguo stagionale di soccorso in Comune di Soave (VR)
in loc. Cucca di Fittà - foglio 13 mappale 20.
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 sede dell’Unità di Progetto Genio civile di
Verona con sede in Piazzale Cadorna n.  - 3716 - Verona.
Pos. N. D/10053
Prot. n. 137425
Data, /03/01
Il Dirigente responsabile
ing. Mauro Roncada
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REGIONE DEL VENETO
Avviso pubblico. Responsabile tecnico di operazioni di
revisione periodica dei veicoli a motore. (Art. 19, L.R. n.
10/1990). Apertura termini annualità 2012 -2014.
Con il provvedimento n. 523 del 3 aprile 2012 1 la Giunta
regionale ha stabilito l’apertura dei termini per la presentazione
di progetti formativi per Responsabile tecnico di operazioni
di revisione periodica dei veicoli a motore (Art. 19, L.R. n.
10/1990) per il triennio 2012 - 2014.
• Le istanze possano essere presentate in diversi periodi nel
corso dell’anno, secondo lo schema seguente:
- Sportello 1)
Presentazione domande dal 1 marzo al 31 marzo
- Sportello )
Presentazione domande dal 1 maggio al 31 maggio
- Sportello 3)
Presentazione domande dal 1 settembre al 30 settembre
- Sportello 4)
Presentazione domande dal 1 novembre al 30 novembre
Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei
progetti coincidesse con una giornata prefestiva o festiva
il termine si intende posticipato al primo giorno lavorativo
successivo. In ogni caso l’istruttoria relativa alle istanze
presentate in un determinato periodo sarà effettuata nei 90
giorni successivi al termine ultimo per la presentazione dei
progetti.
In sede di prima applicazione del presente provvedimento,
è prevista la possibilità di presentare le istanze e i relativi progetti entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente
Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. In tal
caso il provvedimento di approvazione, che rispetterà il termine
sopra indicato, definirà i termini per l’avvio dei progetti.
• I soggetti ammessi alla presentazione dei progetti, i requisiti di ammissibilità, le tipologie progettuali, le procedure
ed i criteri di valutazione, i termini d’avvio e conclusione,
sono esposti nella Direttiva per la presentazione di progetti
formativi, Allegato B) alla Delibera di approvazione dell’Avviso.
• Le istanze di riconoscimento dei progetti, in bollo ove
previsto, dovranno essere trasmesse alla Giunta regionale del Veneto − Direzione Formazione, Fondamenta
S. Lucia, Cannaregio, 3 - 3011 Venezia a mezzo
Raccomandata A.R. (o Pacco Posta Celere delle Poste
Italiane o Corriere con ricevuta che certifichi la data di
spedizione), o, in alternativa, consegnate a mano all’Ufficio Protocollo della suddetta Direzione. Sulla busta
dovrà essere riportato il seguente riferimento: “Avviso
progetti formativi Responsabile tecnico revisione motori
- Triennio 2012-2014”.
• La trasmissione dell’istanza potrà avvenire anche per via
telematica inviando una mail all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, protocollo.
generale@pec.regione.veneto.it con le modalità specificate
in Direttiva.
1. Reperibile sul sito istituzionale www.regione.veneto.it scegliere materia:
Formazione quindi selezionare Spazio Operatori Attività Regionali
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•

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione
regionale Formazione dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
ai seguenti recapiti telefonici: 041/279-5035-5098-5145.
Il Dirigente regionale
Dott. Santo Romano

(Avviso costituente parte integrante della deliberazione della
Giunta regionale n. 523 del 3 aprile 2012, pubblicate a pag.
19 del presente Bollettino, ndr)

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE VENETO
Rendicontazione articolo 8, comma 1, decreto legislativo n. 194/2008.
Il D.Lgs n. 194/2008 di disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del
regolamento (CE) n. 882/2004, prevede all’art. 11 che le Regioni
e le Province Autonome rendicontino al Ministero della Salute
e al ministero dell’Economia e delle Finanze i costi sostenuti e
le somme riscosse ai sensi dello stesso Decreto legislativo.
Parimenti, il D.Lgs. 194/2004 all’art. 8, comma 1 prevede la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale di una tabella
che indichi le tariffe fatturate riscosse complessivamente dalle
Aziende Ulss del Veneto nell’anno di esercizio 2011:
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE VENETO
RENDICONTAZIONE ARTICOLO 8, COMMA 1
DECRETO LEGISLATIVO N. 194/2008

COMUNE DI SUSEGANA (TREVISO)
Adozione del P.A.T.
Si rende noto che con D.C.C. n. 1 del 0.03.01 è stato
adottato il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), il Rapporto
Ambientale e la Sintesi non Tecnica di cui alla Valutazione
Ambientale Strategica (V.A.S.) del Comune di SUSEGANA
ai sensi dell’art.15 della L.R. 11/2004 e depositato all’albo
pretorio online il 6.4.2012.
Al fine di garantire la consultazione e partecipazione dei
soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico si
comunica che:
a) gli elaborati tecnici di piano e di rapporto ambientale sono
a libera visione del pubblico per 60 giorni dalla data di
pubblicazione dell’avviso sul BUR presso:
- l’Ufficio Urbanistica del Comune di Susegana, P.za
Martiri della Libertà, 11;
- l’Ufficio della Provincia di Treviso settore Urbanistica
e Nuova Viabilità Via Cal di Breda, 116 Treviso;
- la Regione Veneto - Unità di progetto Coordinamento
commissioni - Via Baseggio, 5 - 30174 Mestre- Venezia.
Gli elaborati sono altresì consultabili sul sito internet del
Comune di Susegana al seguente indirizzo: www.comune.
susegana.tv.it nell’apposita sezione dedicata.
b) possono essere presentati osservazioni e contributi conoscitivi e valutativi relativamente alla:
• parte Urbanistica dal 7.5.2012 al 5.6.2012;
• parte Ambientale durante tutti i 60 gg. di deposito a
decorrere dalla data di pubblicazione sul BUR.
c) le osservazioni possono essere presentate/inviate in carta
semplice presso il Comune di Susegana.
Il Responsabile dell’Area IV
Geom. Eddy Dall’Anese

ANNO 2011
COSTO DEL SERVIZIO
SOMME RISCOSSE
IMPORTI SPETTANTI

7.564.711,66*
6.146.679,38..
7.049.632,07..

* Costo del servizio riferito alle tariffe di cui all’Allegato A, Sezioni da 1 a 5
del D.Lgs n. 194/2008 e calcolato secondo le indicazioni contenute nella nota
del Ministero della Salute prot. n. 11000 del 17/04/2009 (nota Regione del
Veneto U.C. SAIA prot. n. 264066 del 1/06/2011).

COMUNE DI CREAZZO (VICENZA)
Avviso di deposito del piano di assetto del territorio (P.a.t.)
pubblicato sul Bur n. 26 del 6/04/2012 - avviso di rettifica.
La scadenza per la presentazione delle osservazioni al
Piano di assetto del territorio (P.A.T.) adottato è 05/06/2012
anzichè 28/05/2012.
Il Responsabile dell’area
Dr. Arch. Testolin Andrea

GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) POLESINE ADIGE, ROVIGO
Avviso per la presentazione delle domande di aiuto a
valere sulla Misura 133 “Attività di informazione e promozione agroalimentare” del PSL 2007-2013 del Gruppo
di Azione Locale (GAL) Polesine Adige.
Il Gruppo di Azione Locale Polesine Adigeha aperto i termini per la presentazione delle domandedi aiuto a valere sulla
Misura 133 “Attività di informazione e promozione agroalimentare” del Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2007-2013 “ Percorsi rurali tra centuriazioni ville, abbazie e santuari”, approvato
con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 545 del
10/03/2009, nell’ambito dall’Asse 4 “Attuazione dell’approccio
Leader” del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) per il Veneto
2007-2013 e cofinanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR) dell’Unione Europea.
I soggetti richiedenti devono essere:
• Consorzi di tutela dei prodotti agricoli e agroalimentari
a denominazione riconosciuta o equipollenti organismi
ufficiali di riferimento della denominazione.
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Consorzi di tutela di vini a denominazione riconosciuta e
loro unioni regionali.
• Consorzi o associazioni di produttori biologici.
• Organismi associativi (associazioni di produttori riconosciute ai sensi della vigente normativa, altri organismi
associativi di prodotto operanti nel settore agricolo, cooperative agricole e loro Consorzi) che raggruppano operatori
che partecipano attivamente ai sistemi di qualità nazionali
e regionali riconosciuti.
L’importo messo a bando è di 79.954,59 euro.
Per accedere ai benefici, il richiedente dovrà presentare
la domanda di aiuto ad AVEPA, Struttura Periferica di Rovigo, entro e non oltre il termine di 45 giorni dalla data di
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto
del presente avviso.
Il bando è disponibile nel sito internet www.galadige.it,
alla sezione bandi.
Per informazioni è possibile rivolgersi al GAL Polesine
Adige, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e
nel pomeriggio previo appuntamento telefonico, in Via T.
Fraccon, 17 (sede operativa, Palazzo Retroborsa), 45100 Rovigo. Tel e Fax 0425/090371 - E-mail adige@galadige.it - PEC
galadige@pec.it

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto
del presente avviso.
Il bando è disponibile nel sito internet www.galadige.it,
alla sezione bandi.
Per informazioni è possibile rivolgersi al GAL Polesine
Adige, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e
nel pomeriggio previo appuntamento telefonico, in Via T.
Fraccon, 17 (sede operativa, Palazzo Retroborsa), 45100 Rovigo. Tel e Fax 0425/090371- E-mail adige@galadige.it - PEC
galadige@pec.it

Il Presidente
Alberto Faccioli

Il Gruppo di Azione Locale Polesine Adige ha aperto i
termini per la presentazione delle domande di aiuto a valere
sulla Misura 323a “Tutela e riqualificazione del patrimonio
rurale - Patrimonio rurale” Azione 3 “Valorizzazione e qualificazione del paesaggio rurale” del Programma di Sviluppo
Locale (PSL) 2007-2013 “Percorsi rurali tra centuriazioni ville,
abbazie e santuari”, approvato con deliberazione della Giunta
Regionale del Veneto n. 545 del 10/03/2009, nell’ambito dall’Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader” del Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) per il Veneto 2007-2013 e cofinanziato
dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)
dell’Unione Europea.
I soggetti richiedenti devono essere
• Imprenditori agricoli, ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile.
• Altri soggetti privati: persone fisiche e persone giuridiche.
• Enti pubblici: persone giuridiche di diritto pubblico.
• ONLUS, ai sensi del D.lgs n. 460/1997.
L’importo messo a bando è di 40.000,00 euro.
Per accedere ai benefici, il richiedente dovrà presentare
la domanda di aiuto ad AVEPA, Struttura Periferica di Rovigo, entro e non oltre il termine di 100 giorni dalla data di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto
del presente avviso.
Il bando è disponibile nel sito internet www.galadige.it,
alla sezione bandi.
Per informazioni è possibile rivolgersi al GAL Polesine
Adige, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e
nel pomeriggio previo appuntamento telefonico, in Via T.
Fraccon, 17 (sede operativa, Palazzo Retroborsa), 45100 Rovigo. Tel e Fax 0425/090371- E-mail adige@galadige.it - PEC
galadige@pec.it

•

GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) POLESINE ADIGE, ROVIGO
Avviso per la presentazione delle domande di aiuto a
valere sulla Misura 323a “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - Patrimonio rurale” Azione 2 “Recupero,
riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storicoarchitettonico” del PSL 2007-2013 del Gruppo di Azione
Locale (GAL) Polesine Adige.
Il Gruppo di Azione Locale Polesine Adige ha aperto i
termini per la presentazione delle domande di aiuto a valere
sulla Misura 323a “Tutela e riqualificazione del patrimonio
rurale - Patrimonio rurale” Azione 2 “Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico-architettonico”
del Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2007-2013 “Percorsi
rurali tra centuriazioni ville, abbazie e santuari”, approvato con
deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 545 del
10/03/2009, nell’ambito dall’Asse 4 “Attuazione dell’approccio
Leader” del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) per il Veneto
2007-2013 e cofinanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR) dell’Unione Europea.
I soggetti richiedenti devono essere
• Imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile.
• Altri soggetti privati: persone fisiche e persone giuridiche.
• Enti pubblici: persone giuridiche di diritto pubblico.
• ONLUS, ai sensi del D.lgs. n. 460/1997.
• Istituti delle Regole, di cui alla L.R. n. 26/1996.
L’importo messo a bando è di 487.000,00 euro.
Per accedere ai benefici, il richiedente dovrà presentare
la domanda di aiuto ad AVEPA, Struttura Periferica di Rovigo, entro e non oltre il termine di 100 giorni dalla data di

Il Presidente
Alberto Faccioli

GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) POLESINE ADIGE, ROVIGO
Avviso per la presentazione delle domande di aiuto a
valere sulla Misura 323a “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - Patrimonio rurale” Azione 3 “Valorizzazione
e qualificazione del paesaggio rurale” del PSL 2007-2013
del Gruppo di Azione Locale (GAL) Polesine Adige.

Il Presidente
Alberto Faccioli
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GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) POLESINE ADIGE, ROVIGO
Avviso per la presentazione delle domande di aiuto
a valere sulla Misura 323a “Tutela e riqualificazione del
patrimonio rurale - Patrimonio rurale” Azione 4 “Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali”
del PSL 2007-2013 del Gruppo di Azione Locale (GAL)
Polesine Adige.
Il Gruppo di Azione Locale Polesine Adige ha aperto i termini per la presentazione delle domande di aiuto a valere sulla
Misura 323a “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale
- Patrimonio rurale” Azione 4 “Interventi per la valorizzazione
culturale delle aree rurali” del Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2007-2013 “Percorsi rurali tra centuriazioni ville,
abbazie e santuari”, approvato con deliberazione della Giunta
Regionale del Veneto n. 545 del 10/03/2009, nell’ambito dall’Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader” del Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) per il Veneto 2007-2013 e cofinanziato
dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)
dell’Unione Europea.
I soggetti richiedenti devono essere
• Enti pubblici: persone giuridiche di diritto pubblico.
• Associazioni tra soggetti pubblici e privati.
L’importo messo a bando è di 400.000,00 euro.
Per accedere ai benefici, il richiedente dovrà presentare
la domanda di aiuto ad AVEPA, Struttura Periferica di Rovigo, entro e non oltre il termine di 100 giorni dalla data di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto
del presente avviso.
Il bando è disponibile nel sito internet www.galadige.it,
alla sezione bandi.
Per informazioni è possibile rivolgersi al GAL Polesine
Adige, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e
nel pomeriggio previo appuntamento telefonico, in Via T.
Fraccon, 17 (sede operativa, Palazzo Retroborsa), 45100 Rovigo. Tel e Fax 0425/090371- E-mail adige@galadige.it - PEC
galadige@pec.it
Il Presidente
Alberto Faccioli

GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) POLESINE ADIGE, ROVIGO
Avviso per la presentazione delle domande di aiuto a
valere sulla Misura 323b “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - Piani di protezione e gestione” Azione 2
“Piani di protezione e gestione di altri siti di grande pregio
naturale” del PSL 2007-2013 del Gruppo di Azione Locale
(GAL) Polesine Adige.
Il Gruppo di Azione Locale Polesine Adige ha aperto i
termini per la presentazione delle domande di aiuto a valere
sulla Misura 323b “Tutela e riqualificazione del patrimonio
rurale - Piani di protezione e gestione” Azione 2 “Piani di
protezione e gestione di altri siti di grande pregio naturale”
del Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2007-2013 “Percorsi
rurali tra centuriazioni ville, abbazie e santuari”, approvato
con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 545 del

10/03/2009, nell’ambito dall’Asse 4 “Attuazione dell’approccio
Leader” del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) per il Veneto
2007-2013 e cofinanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR) dell’Unione Europea.
I soggetti richiedenti devono essere soggetti pubblici e
privati e l’importo messo a bando è di 10.000,00 euro.
Per accedere ai benefici, il richiedente dovrà presentare
la domanda di aiuto ad AVEPA, Struttura Periferica di Rovigo, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto
del presente avviso.
Il bando è disponibile nel sito internet www.galadige.it,
alla sezione bandi.
Per informazioni è possibile rivolgersi al GAL Polesine
Adige, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e
nel pomeriggio previo appuntamento telefonico, in Via T.
Fraccon, 17 (sede operativa, Palazzo Retroborsa), 45100 Rovigo. Tel e Fax 0425/090371- E-mail adige@galadige.it - PEC
galadige@pec.it
Il Presidente
Alberto Faccioli

GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) POLESINE ADIGE, ROVIGO
Avviso per la presentazione delle domande di aiuto a
valere sulla Misura 331 “Formazione e informazione per
gli operatori economici delle aree rurali” Azione 1 “Interventi a carattere collettivo di formazione/informazione,
educazione ambientale e sul territorio” del PSL 2007-2013
del Gruppo di azione locale (GAL) Polesine Adige.
Il Gruppo di azione locale Polesine Adigeha aperto i
termini per la presentazione delle domandedi aiuto a valere
sulla Misura331 “Formazione e informazione per gli operatori
economici delle aree rurali” Azione 1 “Interventi a carattere
collettivo di formazione/informazione, educazione ambientale
e sul territorio” del Programma di Sviluppo Locale (PSL)
2007-2013 “Percorsi rurali tra centuriazioni ville, abbazie e
santuari”, approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 545 del 10/03/2009, nell’ambito dall’Asse
4 “Attuazione dell’approccio Leader” del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) per il Veneto 2007-2013 e cofinanziato
dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)
dell’Unione Europea.
I soggetti richiedenti devono essere Organismi di formazione accreditati per l’ambito di attività di formazione continua
ai sensi della Legge regionale 9 agosto 00, n. 19 e l’importo
messo a bando è di 185.197,08 euro.
Per accedere ai benefici, il richiedente dovrà presentare
la domanda di aiuto ad AVEPA, Struttura Periferica di Rovigo, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto
del presente avviso.
Il bando è disponibile nel sito internet www.galadige.it,
alla sezione bandi.
Per informazioni è possibile rivolgersi al GAL Polesine
Adige, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e
nel pomeriggio previo appuntamento telefonico, in Via T.
Fraccon, 17 (sede operativa, Palazzo Retroborsa), 45100 Ro-

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 31 del 20 aprile 2012
vigo. Tel e Fax 0425/090371 - E-mail adige@galadige.it - PEC
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Il Presidente
Alberto Faccioli

PROVINCIA DI BELLUNO
Avviso di pubblicazione istanza della Geomok S.r.l.
- società unipersonale per la derivazione d’acqua dal torrente Rio Cervegana in Comune di Forno di Zoldo, ad uso
idroelettrico.
La Geomok S.r.l. - società unipersonale, (C.F. e P.IVA
02583570300), sede legale ad Udine (UD) in via Nievo n. 31, ha
presentato istanza datata 06.0.01, acclarata in pari data al prot. n.
5927 e successivamente integrata in data 23.03.2012 prot. n. 13603,
per ottenere la concessione di derivare dal torrente Rio Cervegana,
in Comune di Forno di Zoldo, a quota m 1201,45 s.l.m., moduli
massimi 3 (litri al secondo trecento) e medi 1,57 (litri al secondo
centocinquantasette) di acqua, per produrre sul salto di m 80,52
la potenza nominale media di kW 124,01 ad uso idroelettrico, con
restituzione nel medesimo torrente a quota m 1120,24 s.l.m.
È fissato in 30 (trenta) giorni, dalla data di pubblicazione
del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, il
termine perentorio per la presentazione di eventuali domande
in concorrenza.
Il Dirigente
ing. Luca Soppelsa

PROVINCIA DI BELLUNO
Avviso di pubblicazione istanza della ditta Fernando
Garbin - WKS Energia S.r.l. per la derivazione d’acqua
dallo scarico della centrale Enel Green Power S.p.A. sul
torrente Tegnas, in Comune di Taibon Agordino, ad uso
idroelettrico.
La ditta Fernando Garbin - WKS Energia S.r.l., sede legale a Dolo (VE) in via Mazzini n. 44, ha presentato istanza
al Comune di Taibon Agordino, qui pervenuta il 1.01.011
prot. n. 1339 e successivamente integrata in data 07.03.01
prot. n. 10752, per ottenere la concessione di derivare dallo
scarico della centrale Enel Green Power Spa sul torrente Tegnas, in Comune di Taibon Agordino, a quota m 601,50 s.l.m.,
moduli massimi 16 (litri al secondo milleseicento) e medi 15
(litri al secondo millecinquecento) di acqua, per produrre sul
salto di m 4,70 la potenza nominale media di kW 69,16 ad uso
idroelettrico, con restituzione nel opera di presa della centrale
Enel Produzione S.p.A. a quota m 595,50 s.l.m.
È fissato in 30 (trenta) giorni, dalla data di pubblicazione
del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, il
termine perentorio per la presentazione di eventuali domande
in concorrenza.
Il Dirigente
ing. Luca Soppelsa
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PROVINCIA DI BELLUNO
Avviso di pubblicazione istanza della società Tecnoespe
S.r.l. per la derivazione d’acqua dal torrente Rova del Framont in Comune di Agordo, ad uso idroelettrico.
La società Tecnoespe S.r.l. P.IVA 00166190280, sede legale
a San Pietro in Gù (PD) in via Cappello n. 14, ha presentato
istanza in data 14.02.2012, acclarata al prot. n. 7236 e successivamente integrata in data 13.03.2012 prot. n. 11579, per ottenere
la concessione di derivare dal torrente Rova del Framont, in
Comune di Agordo, a quota m 874,45 s.l.m., moduli massimi
5,22 (litri al secondo cinquecentoventidue) e medi 2,89 (litri al
secondo duecentottantanove) di acqua, per produrre sul salto
di m 122,60 la potenza nominale media di kW 347,58 ad uso
idroelettrico, con restituzione, a monte dell’opera di presa di
un impianto idroelettrico esistente, nel medesimo torrente a
quota m 749,28 s.l.m.
È fissato in 30 (trenta) giorni, dalla data di pubblicazione
del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, il
termine perentorio per la presentazione di eventuali domande
in concorrenza.
Il Dirigente
ing. Luca Soppelsa

PROVINCIA DI BELLUNO
Avviso di pubblicazione istanza in concorrenza della
Fontana S.r.l. per la derivazione d’acqua dal torrente Ru
delle Calchere in Comune di San Tomaso Agordino, ad
uso idroelettrico.
La società Fontana S.r.l., P.IVA 00872530258, sede legale
a Belluno (BL) in Piazza Mazzini n. 21, ha presentato, in data
04.01.2012 acclarata al prot. n. 435, istanza in concorrenza
alla domanda del signor Andretta Luigi Pietro, pubblicata sul
BUR della Regione Veneto n. 11 del 3.0.01, per ottenere
la concessione di derivare dal torrente Ru delle Calchere, in
Comune di San Tomaso Agordino, a quota m 1248,95 s.l.m.,
moduli massimi 1,50 (litri al secondo centocinquanta) e medi
0,597 (litri al secondo cinquantanove virgola settanta) di acqua,
per produrre sul salto di m 330,41 la potenza nominale media
di kW 193,51 ad uso idroelettrico, con restituzione nel medesimo torrente a quota m 913 s.l.m.
È fissato in 30 (trenta) giorni, dalla data di pubblicazione
del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, il
termine perentorio per la presentazione di eventuali domande
in concorrenza.
Il Dirigente
ing. Luca Soppelsa
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Procedimenti VIA
DITTA ERGOBLU S.R.L., MILANO
Avvio di procedimento autorizzativo relativo alla costruzione di una cabina di consegna e opere accessorie
da inserire nel perimetro di rete di ENEL Distribuzione
SPA.
La ERGOBLU SRL con sede legale in via Settembrini,
1 Milano 20124, comunica l’avvio del procedimento autorizzativo presso il Comune di Ronco all’Adige relativo alle
opere di realizzazione di nuova cabina di connessione in MT
da inserire all’interno della perimetrazione della Rete ENEL
Distribuzione SPA, una cabina di trasformazione privata, e
opere accessorie per la connessione di un impianto fotovoltaico
da 700 kWp su copertura di edificio industriale, ubicata nel
Comune di Ronco all’Adige, frazione Albaro, via Cittadella,
identificato catastalmente nel catasto fabbricati del comune di
Ronco all’Adige al Foglio 13 particella 14.
La cabina di consegna verrà realizzata per conto di ENEL
Distribuzione SPA per l’inserimento, dopo la realizzazione
nella perimetrazione della rete di nazionale. Comunica inoltre
le sedi ove poter trasmettere osservazioni o opposizioni: (1) la
sede legale della società proponente e (2) il Comune di Ronco
all’Adige Via Roma 1, 37055 (VR) tel 045 6608211.
Milano, 06.04.2012

DITTA SERENISSIMA COSTRUZIONI SPA, VERONA
Domanda di verifica di assoggettabilità (screening) ai
sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 e s.m.i.
La Società Serenissima Costruzioni S.p.A., con sede in Verona, via Enrico Fermi 2, ha predisposto lo studio preliminare
ambientale relativo al progetto dell’”ecopiastra in comune di
Verona - Area dal Grotto”, per il quale ha richiesto la verifica
di assoggettabilità a V.I.A. alla Provincia di Verona, ai sensi
del d.lgs n. 152/06 e s.m.i.
Il progetto è localizzato in Verona, Via dell’Alpo 60/a e
consiste nello stoccaggio e recupero di materiali provenienti
dalla fresatura/rifacimento di pavimentazioni stradali per la
produzione di conglomerati bituminosi.
Il progetto definitivo dell’opera e lo studio preliminare
ambientale sono depositati per la pubblica consultazione
presso la Provincia di Verona, Settore Ambiente - Servizio
Valutazione Impatto Ambientale, Via delle Franceschine, 10
- 37121 Verona e il Comune di Verona, ufficio Ambiente, Via
Pallone, 9 - 371 Verona.
Ai sensi dell’art. 20 del d.lsg 152/06 (come modificato dal
d.lgs 4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in forma
scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’ufficio provinciale sopra indicato entro 45 (quarantacinque)
giorni dalla data del presente annuncio. Il direttore tecnico.

PROVINCIA DI PADOVA
Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. ai sensi dell’art.
20 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Progetto di impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Fontaniva
(PD). Decreto N. 52/VIA.
È stato emesso il decreto dirigenziale n. 52 di esclusione dalla
procedura di V.I.A. con prescrizioni, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs.
152/06 e s.m.i., del progetto di un impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi (inerti) in Comune di Fontaniva (PD) - Proponente Ditta Grosselle S.n.c. Via Brenta 18 Fontaniva (PD).
Il provvedimento è pubblicato e visibile per esteso nel sito
www.provincia.padova.it Settore Ambiente-Ecologia Valutazione Impatto Ambientale - Provvedimenti.
Il Dirigente del Settore Ambiente

PROVINCIA DI PADOVA
Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. ai sensi dell’art.
20 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Progetto di ampliamento della
superificie di vendita del centro commerciale Iperlando in
Comune di Conselve (PD). Decreto N. 61/VIA.
È stato emesso il decreto dirigenziale n. 61 di esclusione
dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni ai sensi dell’art. 20
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. del progetto di ampliamento della
superificie di vendita del centro commerciale Iperlando in
Comune di Conselve (PD). Proponente Ditta Finbeni Holding
S.r.l. sede legale in Via degli Scrovegni 1 Padova.
Il provvedimento è pubblicato e visibile per esteso nel sito
www.provincia.padova.it Settore Ambiente-Ecologia Valutazione Impatto Ambientale - Provvedimenti.
Il Segretario/Direttore Generale
Dr. Girolamo Amodeo

PROVINCIA DI PADOVA
Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. ai sensi dell’art.
20 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Richiesta di autorizzazione
all’avvio dell’attività di recupero rifiuti in procedura ordinaria su impianto già esistente in Comune di Selvazzano
Dentro (PD). Proponente Ditta F.lli Tiso S.n. c. Via Meucci
22 Selvazzano Dentro (PD). Decreto N. 63/VIA.
È stato emesso il decreto dirigenziale n. 63 di esclusione dalla
procedura di V.I.A. con prescrizione ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs.
152/06 e s.m.i. per il progetto di richiesta di autorizzazione all’avvio
dell’attività di recupero rifiuti in procedura ordinaria su impianto
già esistente in Comune di Selvazzano Dentro (PD) - Proponente
Ditta F.lli Tiso S.n. c. Via Meucci 22 Selvazzano Dentro (PD).
Il provvedimento è pubblicato e visibile per esteso nel sito
www.provincia.padova.it Settore Ambiente-Ecologia Valutazione Impatto Ambientale - Provvedimenti.
Il Segretario/Direttore Generale
Dr. Amodeo Girolamo
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PROVINCIA DI PADOVA
Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A. ai sensi dell’art. 20
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Progetto di modifica dell’impianto
di recupero di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di
Abano Terme (PD). Decreto N. 64/VIA.
È stato emesso il decreto dirigenziale n. 64 di esclusione
dalla procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 152/06
e s.m.i. del progetto di modifica dell’impianto di recupero di
rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Abano Terme
(PD) - Proponente Ditta Pistorello S.p.a. Via S. Giustina 1
Abano Terme (PD).
Il provvedimento è pubblicato e visibile per esteso nel sito
www.provincia.padova.it Settore Ambiente-Ecologia Valutazione Impatto Ambientale - Provvedimenti.
Il Segretario/Direttore Generale
Dr. Girolamo Amodeo

PROVINCIA DI PADOVA
Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. ai sensi dell’art.
20 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Progetto di ampliamento del
centro commerciale Le Centurie in Comune di San Giorgio
delle Pertiche (PD). Decreto N. 72/VIA.
È stato emesso il decreto dirigenziale n. 72 del 15/3/2011
di esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni, ai
sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in sostituzione
del decreto n. 59 del 1/10/2010, del progetto di ampliamento
di un centro commerciale denominato Le Centurie in Comune di San Giorgio delle Pertiche (PD) - Proponente Ditta
Imprenditori Riuniti S.p.a. con sede legale in Via L.Dalla Via
n. 3 Schio (VI).
I provvedimenti sono pubblicati e visibili per esteso nel
sito www.provincia.padova.it Settore Ambiente-Ecologia Valutazione Impatto Ambientale - Provvedimenti.
Il Dirigente del Servizio Ecologia
Dr.ssa Miledi Dalla Pozza

PROVINCIA DI TREVISO
Estratto deliberazione della Giunta provinciale n. 78
del 12 marzo 2012
Magazzini Zanchetta di Zanchetta Efrem e C. S.n. c. di
Mareno di Piave (TV). Progetto di modifica della ripartizione interna della superficie di vendita di un Parco Commerciale a Mareno di Piave.
Con deliberazione di Giunta provinciale N. Reg. Del.
78 N. Protocollo 29518/2012 del 12.03.2012 si è conclusa la
procedura di valutazione di impatto ambientale con parere di
compatibilità ambientale e incidenza ambientale favorevole con
le prescrizioni espresse nel paragrafo “conclusioni” del parere
della Commissione Provinciale V.I.A. del 6.03.2012.
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Ai fini della consultazione, la documentazione e gli atti
sono depositati e consultabili presso: l’ufficio VIA della Provincia di Treviso in via Cal di Breda n. 116, l’albo pretorio
della Provincia di Treviso (http://www.provincia.treviso.it) e
il Comune di Mareno di Piave. Dalla data di pubblicazione nel
BUR decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede
giurisdizionale da parte di soggetti interessati.
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CONCORSI IN SCADENZA PER POSTI A TEMPO INDETERMINATO
La presente rubrica comprende una selezione dei concorsi già pubblicati nel Bollettino Ufficiale, per i quali non sono ancora
scaduti i termini di presentazione delle domande.
Allorché il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato con riferimento ad altra data (ad esempio: entro 30
giorni dalla pubblicazione nel Bur), è indicata quale termine di scadenza la data che si ottiene sommando i giorni di calendario,
senza considerare se si tratti di giorno feriale o festivo.
I dati riportati, privi di carattere ufficiale, hanno il solo fine di agevolare la ricerca da parte dei lettori, per cui si declina ogni
responsabilità derivante da eventuali errori od omissioni.
Ente

Posti numero e qualifica

Titolo di studio

Scadenza

Bollett. Uff.

dipl.scuola secondaria di secondo grado e altro

30 aprile 2012

30 marzo 2012, n. 24

laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro

10 maggio 2012
30^ giorno pub. g.u.

23 marzo 2012, n. 22
13 aprile 2012, n. 29

1, Belluno
1 fisioterapista
2 infermiere
1 dirigente organizzazione servizi sanitari di base
1 dirigente psichiatria
1 dirigente ortopedia e traumatologia

laurea fisioterapia
laurea triennale infermieristica e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro

26 aprile 2012
26 aprile 2012
26 aprile 2012
26 aprile 2012
26 aprile 2012

09 marzo 2012, n. 19
09 marzo 2012, n. 19
09 marzo 2012, n. 19
09 marzo 2012, n. 19
09 marzo 2012, n. 19

2, Feltre (Belluno)
2 dirigente di ortopedia e traumatologia
1 dirigente di psichiatria

diploma di laurea in medicina e chirurgia e altro
diploma di laurea in medicina e chirurgia e altro

30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.

06 aprile 2012, n. 26
06 aprile 2012, n. 26

3, Bassano del Grappa (VI)
1 dirigente di geriatria

laurea in medicina e chirurgia e altro

30^ giorno pub. g.u.

23 marzo 2012, n. 22

4, Thiene (VI)
1 dirigente di pediatria
1 dirigente di psichiatria

laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro

30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.

13 aprile 2012, n. 29
13 aprile 2012, n. 29

5, Arzignano (VI)
1 dirigente di cardiologia

laurea in medicina e chirurgia e altro

30^ giorno pub. g.u.

13 gennaio 2012, n. 4

6, Vicenza
1 dirigente di gastroenterologia
1 dirigente di malattie dell’apparato respiratorio
1 dirigente di geriatria
1 dirigente di oftalmologia
10 collaboratori tecnici di radiologia
1 dirigente veterinario di sanità animale
1 dirigente avvocato

laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro
diploma di laurea e altro
laurea in medicina veterinaria e altro
laurea in giurisprudenza e altro

30 aprile 2012
30 aprile 2012
30 aprile 2012
30 aprile 2012
30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.

06 gennaio 2012, n. 2
06 gennaio 2012, n. 2
06 gennaio 2012, n. 2
06 gennaio 2012, n. 2
17 febbraio 2012, n. 14
30 marzo 2012, n. 24
13 aprile 2012, n. 29

laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro

30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.

30 marzo 2012, n. 24
30 marzo 2012, n. 24

laurea in medicina e chirurgia e altro

30^ giorno pub. g.u.

30 marzo 2012, n. 24

COMUNE

Negrar (VR)
1 istruttore
AZIENDA OSPEDALIERA
Padova
1 dirigente di chirurgia generale
1 dirigente di ostetricia e ginecologia
UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N.

7, Pieve di Soligo (TV)
1 dirigente di ortopedia e traumatologia
1 dirigente di psichiatria
1 dirigente di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza
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Ente

Posti numero e qualifica
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Titolo di studio

Scadenza

Bollett. Uff.

12, Veneziana
1 dirigente di chirurgia plastica e ricostruttiva

laurea in medicina e chirurgia e altro

30^ giorno pub. g.u.

20 aprile 2012, n. 31

14, Chioggia (VE)
1 dirigente geriatria
1 dirigente di radiodiagnostica

laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro

26 aprile 2012
30^ giorno pub. g.u.

09 marzo 2012, n. 19
30 marzo 2012, n. 24

15, Cittadella (PD)
1 dirigente di ortopedia e traumatologia

laurea in medicina e chirurgia e altro

30^ giorno pub. g.u.

06 aprile 2012, n. 26

17, Este (PD)
1 dirigente di medicina legale

laurea in medicina e chirurgia e altro

30^ giorno pub. g.u.

06 aprile 2012, n. 26

18, Rovigo
1 dirigente di ortopedia e traumatologia
1 collaboratore infermiere
1 dirigente di cardiologia

laurea in medicina e chirurgia e altro
07 maggio 2012
diploma di laurea di 1° livello di infermiere e altro 30^ giorno pub. g.u.
laurea in medicina e chirurgia e altro
30^ giorno pub. g.u.

23 marzo 2012, n. 22
06 aprile 2012, n. 26
13 aprile 2012, n. 29

20, Verona
1 dirigente di medicina e chirurgia d’accettazione laurea in medicina e chirurgia e altro
1 dirigente di organizzazione dei servizi sanitari di base laurea in medicina e chirurgia e altro
1 dirigente di cardiologia
laurea in medicina e chirurgia e altro

03 maggio 2012
03 maggio 2012
03 maggio 2012

13 gennaio 2012, n. 4
13 gennaio 2012, n. 4
02 marzo 2012, n. 18

21, Legnago (VR)
1 dirigente di medicina e chir. d’accettazione e d’urgenza laurea in medicina e chirurgia e altro

30^ giorno pub. g.u.

23 marzo 2012, n. 22

25 maggio 2012

13 aprile 2012, n. 29

IPAB Casa di soggiorno e pensionato della Città Murata, Montagnana (PD)
1 capo cuoco – Area 3^
dipl. maturità tecnico attività alberghiere e altro

30 aprile 2012

30 marzo 2012, n. 24

IPAB Centro assistenza servizi per anziani “La Casa”, Schio (VI)
1 esecutore tecnico specializzato - cuoco
diploma di qualifica cuoco

02 maggio 2012

13 aprile 2012, n. 29

IPAB Centro residenziale per anziani “Andrea Danielato”, Cavarzere (VE)
1 fisioterapista
____________

29 aprile 2012

30 marzo 2012, n. 24

IPAB Istituto per servizi di ricovero e assistenza agli anziani (ISRAA), Treviso
2 addetto all’assistenza
licenza scuola media inferiore e altro

13 maggio 2012

13 aprile 2012, n. 29

IPAB Residenza per anziani “G. Francescon”, Portogruaro (VE)
1 istruttore infermiere
laurea in scienze infermieristiche o altro

14 maggio 2012

13 aprile 2012, n. 29

Istituto oncologico Veneto, Padova
1 dirigente biologo

30^ giorno pub. g.u.

20 aprile 2012, n. 31

ALTRI ENTI
IPAB Casa Albergo per anziani, Lendinara (RO)
1 esecutore addetto all’assistenza

attestato di qualifica di operatore addetto
all’assistenza o altro

diploma di laurea in scienze biologiche e/o altro
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CONCORSI IN SCADENZA PER POSTI A TEMPO DETERMINATO
Ente

Posti numero e qualifica

Titolo di studio

Scadenza

Bollett. Uff.

____________
____________
____________

21 aprile 2012
21 aprile 2012
21 aprile 2012

06 aprile 2012, n. 26
06 aprile 2012, n. 26
06 aprile 2012, n. 26

1, Belluno
direttore u.o. di medicina generale
direttore u.o. di pneumologia
dirigente uu.oo. di accettazione e pronto soccorso
1 dirigente di ortopedia e traumatologia
1 dirigente di radiodiagnostica

____________
____________
____________
____________
____________

06 maggio 2012
06 maggio 2012
21 aprile 2012
28 aprile 2012
28 aprile 2012

06 aprile 2012, n. 26
06 aprile 2012, n. 26
06 aprile 2012, n. 26
13 aprile 2012, n. 29
13 aprile 2012, n. 29

2, Feltre (BL)
1 fisioterapista
1 dirigente di farmacologia e tossicologia

____________
____________

28 aprile 2012
28 aprile 2012

13 aprile 2012, n. 29
13 aprile 2012, n. 29

3, Bassano del Grappa (VI)
1 dirigente di radiodiagnostica

____________

10 maggio 2012

20 aprile 2012, n. 31

4, Thiene (VI)
dirigente di anestesia e rianimazione
collaboratore infermiere

____________
____________

06 maggio 2012
06 maggio 2012

06 aprile 2012, n. 26
06 aprile 2012, n. 26

5, Arzignano (VI)
dirigente di ortopedia e traumatologia

____________

03 maggio 2012

13 aprile 2012, n. 29

8, Asolo (TV)
direttore di ginecologia e ostetricia
direttore di neurologia
dirigente di radiodiagnostica
dirigente di ginecologia e ostetricia

____________
____________
____________
____________

30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.
30 aprile 2012
07 maggio 2012

13 aprile 2012, n. 29
13 aprile 2012, n. 29
13 aprile 2012, n. 29
20 aprile 2012, n. 31

____________

30^ giorno pub. g.u.

06 aprile 2012, n. 26

____________
____________
____________

30^ giorno pub. g.u.
26 aprile 2012
30^ giorno pub. g.u.

06 aprile 2012, n. 26
06 aprile 2012, n. 26
13 aprile 2012, n. 29

10, San Donà di Piave (VE)
dirigente di uoc di pronto soccorso
dirigente di radiodiagnostica
dirigente di ortopedia e traumatologia
medico per l’assistenza sanitaria ai turisti

____________
____________
____________
____________

31 agosto 2012
06 maggio 2012
03 maggio 2012
05 maggio 2012

30 marzo 2012, n. 24
06 aprile 2012, n. 26
13 aprile 2012, n. 29
20 aprile 2012, n. 31

12, Veneziana
dirigente di cardiochirurgia
dirigente di anatomia patologica
dirigente di oculistica

____________
____________
____________

07 maggio 2012
30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.

23 marzo 2012, n. 22
20 aprile 2012, n. 31
20 aprile 2012, n. 31

AZIENDA OSPEDALIERA
Universitaria integrata, Verona
collaboratori - ortottisti
dirigenti di oftalmologia
dirigenti di anestesia e rianimazione
UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N.

9, Treviso
direzione di struttura complessa SPISAL
direzione di struttura di degenza
di medicina riabilitativa
collaboratore – assistente sociale
direzione di oculistica
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Ente

Posti numero e qualifica
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Titolo di studio

Scadenza

Bollett. Uff.

13, Mirano (VE)
1 collaboratore assistente sociale

____________

03 maggio 2012

13 aprile 2012, n. 29

14, Chioggia (VE)
direttore di ortopedia e traumatologia

____________

30^ giorno pub. g.u.

23 marzo 2012, n. 22

16, Padova
direttore psichiatria 1
direttore di uoc di geriatria
direttore di uoc di distretto socio-sanitario n. 2

____________
____________
____________

30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.

23 marzo 2012, n. 22
30 marzo 2012, n. 24
30 marzo 2012, n. 24

17, Este (PD)
dirigente di fisica e riabilitazione

____________

10 maggio 2012

20 aprile 2012, n. 31

20, Verona
dirigente di psichiatria
dirigenti di ginecologia e ostetricia

____________
____________

03 maggio 2012
03 maggio 2012

13 aprile 2012, n. 29
13 aprile 2012, n. 29

21, Legnago (VR)
dirigente di medicina legale
dirigente di radiodiagnostica
dirigente di oftalmologia

____________
____________
____________

26 aprile 2012
26 aprile 2012
26 aprile 2012

06 aprile 2012, n. 26
06 aprile 2012, n. 26
06 aprile 2012, n. 26

6
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OPPORTUNITÀ FINANZIARIE REGIONALI

La presente rubrica comprende una selezione dei provvedimenti amministrativi regionali, già pubblicati nel Bollettino ufficiale,
che prevedono la concessione di contributi, per i quali non sono ancora scaduti i termini di presentazione delle domande.
Allorché il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato con riferimento ad altra data (ad esempio: entro 30
giorni dalla pubblicazione nel Bur), è indicata fra parentesi, quale termine di scadenza, la data che si ottiene sommando i giorni
di calendario, senza considerare se si tratti di giorno feriale o festivo.
I dati sotto riportati, privi di carattere ufficiale, hanno il solo fine di agevolare la ricerca da parte dei lettori, per cui si declina
ogni responsabilità derivante da eventuali errori od omissioni.
DESTINATARI: Enti locali, camere di commercio ed aziende
sanitarie locali.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge n. 482/1999 articoli 9 e 15.
FINALITÀ: Domande di finanziamento per l’accesso ai fondi
statali in materia di tutela delle minoranze linguistiche.
SCADENZA: 30 aprile 2012
PUBBLICAZIONE: BUR n. 29 del 13/04/2011. DGR n. 521
del 3/04/2012. Info: Direzione relazioni internazionali - Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 3 - 3011 Venezia (tel.
041/2794329 - e-mail relint@regione.veneto.it - www.regione.
veneto.it area bandi e finanziamenti).

DESTINATARI: Comuni e comunità montane.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 16 dicembre 1997, n. 43.
FINALITÀ: Interventi di recupero e valorizzazione di beni storici, architettonici e culturali della prima guerra mondiale.
SCADENZA: 2 luglio 2012
PUBBLICAZIONE: BUR n. 9 del 27/01/2012. DGR n. 2282 del
29/12/2011. Info: Direzione beni culturali - Palazzo Sceriman
- Cannaregio, 168 - 35121 Venezia (tel. 041/2792689 - sito:
www.regione.veneto.it area bandi e finanziamenti) .

DESTINATARI: Enti locali e soggetti, sia pubblici che privati, titolari e responsabili legali di musei in possesso dei
requisiti di cui agli artt. 7 e 9 della lr n. 50/1984.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 5 settembre 1984, n. 50, artt. 19, 47 e 48.
FINALITÀ: Contributi a favore dei musei pubblici o privati
aperti regolarmente al pubblico e in attività, comprese le loro
sezioni distaccate.
SCADENZA: 30 settembre di ogni anno
PUBBLICAZIONE: BUR n. 62 del 19/08/2011. DGR n. 1235 del
3/08/2011. Info: Direzione beni culturali - Palazzo Sceriman,
168 - 30123 Venezia (tel. 041/2792700 - fax 041/2792685 - email: beniculturali@regione.veneto.it - sito: www.regione.
veneto.it area bandi e finanziamenti).

DESTINATARI: Enti locali e a soggetti, sia pubblici che
privati, titolari di archivi dichiarati di interesse locale.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 5 settembre 1984, n. 50, art. 42.
FINALITÀ: Contributi a favore degli archivi storici, archivi

di carattere culturale o loro porzioni.
SCADENZA: 30 settembre di ogni anno
PUBBLICAZIONE: BUR n. 62 del 19/08/2011. DGR n. 1236 del
3/08/2011. Info: Direzione beni culturali - Palazzo Sceriman,
168 - 30123 Venezia (tel. 041/2792743 - fax 041/2792685 - email: beniculturali@regione.veneto.it - sito: www.regione.
veneto.it area bandi e finanziamenti).

DESTINATARI: Soggetti proponenti individuati nella Direttiva regionale.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 20 agosto
00, n. 1.
FINALITÀ: Presentazione progetti formativi per operatore di
assistenza termale. Annualità 2010-2013.
SCADENZA: 15 dicembre 2012
PUBBLICAZIONE: BUR n. 96 del 24/12/2010. DGR n.
3160 del 14/12/2010. Info: Direzione formazione - Fondamenta Santa Lucia - Cannaregio, 3 - 3011 Venezia (tel.
041/2795098/5035/5137 www.regione.veneto.it area bandi e finanziamenti).

DESTINATARI: Piccole e medie imprese forestali, ditte
individuali, artigianali e altri operatori che svolgono professionalmente nella filiera foresta-legno attività dalla
prima alla terza lavorazione.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, art. 30, così come modificata da ultima
legge regionale 25 luglio 2008, n. 9, art. 2.
FINALITÀ: SEZIONE A Agevolare gli investimenti nel settore forestale allo scopo di favorire la razionale evoluzione
del settore in particolare per quanto concerne l’ammodernamento delle strutture, l’aumento della sicurezza degli operatori, l’innovazione tecnologica e più in generale lo sviluppo
economico e sociale.
SEZIONE B Agevolare gli investimenti nel settore forestale
allo scopo di favorire la razionale evoluzione del settore in particolare per quanto concerne l’ammodernamento di impianti,
macchinari e attrezzature, l’aumento della sicurezza degli operatori, l’innovazione tecnologica, la razionale organizzazione
dei cantieri boschivi e più in generale lo sviluppo economico e
sociale del settore foresta legno. In questa sezione è possibile
ottenere anche un piccolo contributo in conto capitale.
SEZIONE C Agevolare le imprese forestali che attuino azioni
volte al riequilibrio finanziario aziendale o al consolidamento di
passività a breve rivenienti da pregressi investimenti produttivi
connessi alla crescita aziendale, ovvero che attuino programmi
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di investimento in alcune tipologie di immobilizzazioni immateriali e materiali non riconducibili alle fattispecie di cui
alla sezione A e B del Fondo Forestale.
SCADENZA: Entro fine febbraio, fine giugno e fine ottobre
di ogni anno.
PUBBLICAZIONE: BUR n. 15 del 19/02/2010 . DGR n. 240
del 9/02/2010. Info: Direzione foreste ed economia montana
- Via Torino, 110 - 30172 Mestre-Venezia (tel. 041/2795460 fax 041/2795461 - e-mail: maurizio.dissegna@regione.veneto.
it - sito: www.regione.veneto.it area bandi e finanziamenti).

DESTINATARI: Piccole e medie imprese e i loro Consorzi
che rientrano nei parametri di cui all’allegato I del Reg.
CE n. 800/2008.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Decisione CE (2007)
4247 del 7 settembre 2007.
FINALITÀ: Fondo di rotazione per il finanziamento agevolato
degli investimenti innovativi delle PMI.
SCADENZA: bando aperto sino al 31 dicembre 2015.
PUBBLICAZIONE: BUR n. 97 del 27/11/2009. DGR n. 3495
del 17/11/2009. Info: Veneto Sviluppo s.p.a. - www.venetosviluppo.it.

DESTINATARI: Strutture associate di promozione turistica.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 4 novembre 00, n. 33.
FINALITÀ: Contributi per:
Organizzazione Workshops - Educational tours - Incentives;
Attività di commercializzazione multimediale;
Materiale promocommerciale;
Partecipazione a manifestazioni fieristiche, borse e manifestazioni in altri luoghi di interesse collettivo;
Attività promozionale di comunicazione di supporto alla
commercializzazione del prodotto turistico;
Analisi, ricerca, sviluppo;
Consulenza;
Spese di gestione.
SCADENZA: 30 giugno dell’anno antecedente a quello di
riferimento.
PUBBLICAZIONE: BUR n. 88 del 24/10/2008. DGR n. 2906
del 14/10/2008. Info: Direzione promozione economica e internazionalizzazione - Palazzo Sceriman - Cannaregio, 168
- 30121 Venezia (tel. 041/2791680 - fax 041/2792750 - e-mail:
nicola.panarello@regione.veneto.it).

DESTINATARI: Società cooperative attive, finanziariamente ed economicamente sane, non in stato di liquidazione
volontaria né sottoposte ad alcuna procedura concorsuale:
PMI in quanto rientranti nei parametri di cui al DM 18
aprile 2005 e iscritte ai pubblici registri pertinenti.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 18 novembre 2005, n. 17.
FINALITÀ: Contributi per interventi a sostegno della coo-
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perazione.
SCADENZA: Bando sempre aperto. Esclusivamente per il
tramite della Banca / Società di leasing finanziatrice ovvero
per il tramite di un organismo consortile. N.B. Le domande
dovranno essere presentate a Veneto Sviluppo S.P.A.
PUBBLICAZIONE: BUR n. 12 del 8/02/2008. DGR n. 4489
del 28/12/2007. Info: www.venetosviluppo.it.

DESTINATARI: - Imprese individuali i cui titolari siano
persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni
compiuti;
- Le società e le cooperative i cui soci siano per almeno il
sessanta per cento persone di età compresa tra i diciotto
e i trentacinque anni compiuti ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per almeno i due terzi da persone di età
compresa tra i diciotto e i trentacinque anni compiuti.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57.
FINALITÀ: Contributi per agevolare la costituzione, da parte
di giovani, di nuove imprese.
SCADENZA: Le domande di agevolazione potranno essere
presentate in via continuativa (bando aperto). Le operazioni
verranno ammesse ai benefici in relazione all’ordine cronologico di ricevimento delle relative domande. La domanda
va presentata a Veneto Sviluppo S.p.A. per il tramite delle
Banche o Società di leasing prescelte oppure per il tramite di
una Cooperativa di Garanzia o di un Consorzio Fidi.
PUBBLICAZIONE: BUR n. 1 del 1/01/2008. DGR n. 3929 del
4/12/2007. Info: www.venetosviluppo.it.

DESTINATARI: - Persone non autosufficienti residenti
nel Veneto, che usufruiscono di una adeguata assistenza
presso il proprio domicilio ovvero presso altro domicilio
privato;
- persone che devono avvalersi a titolo oneroso di una o
più assistenti familiari, o avendo sottoscritto con esse
un contratto di lavoro o per il tramite di organizzazioni
non profit;
- famiglie che assistono persone affette da demenza, di
tipo Alzheimer o di altro tipo, accompagnata da gravi
disturbi comportamentali.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9, art. 26.
FINALITÀ: Contributi per interventi a favore delle famiglie
che assistono in casa persone non autosufficienti.
SCADENZA: Il cittadino può presentare la domanda di contributi in qualunque momento al Comune di residenza.
PUBBLICAZIONE: BUR n. 112 del 29/12/2006. DGR n. 4135
del 19/1/006 - BUR n. 18 del 9/0/008. DGR n. 87 del
12/02/2008 - Info: Servizi sociali del comune di residenza sito: www.regione.veneto.it area bandi e finanziamenti.

DESTINATARI: PMI (od i loro consorzi) a gestione prevalentemente femminile costituite dopo il 01/01/2004, iscritte
alla CCIAA e attive nei settori indicati nel bando.
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 20 gennaio 000, n. 1.
FINALITÀ: Contributi per interventi per la promozione di
nuove imprese e di innovazione dell’imprenditoria femminile.
SCADENZA: Le domande di agevolazione potranno essere
presentate in via continuativa (bando aperto). La domanda
va presentata a Veneto Sviluppo S.p.A. per il tramite delle
Banche o Società di leasing prescelte oppure per il tramite di
una Cooperativa di Garanzia o di un Consorzio Fidi utilizzando
l’apposita modulistica.
PUBBLICAZIONE: BUR n. 95 del 3/11/2006. DGR n. 3200
del 17/10/2006. Info: Veneto Sviluppo S.p.A. - Via delle Industrie, 19/d - 30175 Marghera - Venezia (tel. 041/3967211
- fax 041/5383605 - e-mail: info@venetosviluppo.it - sito:
www. venetosviluppo.it - www.regione.veneto.it area bandi
e finanziamenti).

DESTINATARI: Enti e istituzioni pubbliche nonché istituzioni private e organismi associativi operanti nel settore
archeologico.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 8 aprile
1986, n. 17.
FINALITÀ: Contributi per campagne operative di rilevamento
e di scavo, interventi di restauro di beni archeologici e attività
di catalogazione di beni archeologici.
SCADENZA: 31 gennaio di ogni anno.
PUBBLICAZIONE: BUR n. 70 del 16/07/2004. DGR n. 2045
del 2/07/2004 e BUR n. 28 del 24/03/2006 DGR 649 del
14/03/2006. Info: Direzione beni culturali - Palazzo Sceriman,
168 - 30123 Venezia (tel. 041/2792629 - fax 041/2792697 - email: francesco.ceselin@ regione.veneto.it - sito: www.regione.
veneto.it area bandi e finanziamenti).
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estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Il Dirigente
Franco Contarin

ATTI DI ENTI VARI
Agricoltura
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del dirigente dell’Area tecnica e autorizzazione
n. 323 del 28 marzo 2012
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013. DGR
n. 1354/2011 misura 122. Approvazione delle graduatorie
regionali ed individuazione delle domande finanziabili.
Il Dirigente
decreta
1. di approvare la graduatoria regionale delle domande,
della misura 1 azione 1 (allegato A), ritenute ammissibili,
per l’importo di spesa ammissibile e relativo contributo indicato in corrispondenza dell’allegato che costituisce parte
integrante;
. di approvare la graduatoria regionale delle domande,
della misura 1 azione  (allegato B), ritenute ammissibili,
per l’importo di spesa ammissibile e relativo contributo indicato in corrispondenza dell’allegato che costituisce parte
integrante;
3. di approvare la graduatoria regionale delle domande,
della misura 1 azione 3 (allegato C), ritenute ammissibili,
per l’importo di spesa ammissibile e relativo contributo indicato in corrispondenza dell’allegato che costituisce parte
integrante;
4. di individuare, sulla scorta delle disponibilità finanziarie del bando indicate in premessa, nonché sulla base delle
indicazioni contenute al punto 1.2.3.1 degli Indirizzi Procedurali di cui all’allegato A della DGR n. 1499 del 20 settembre
2011 e s. m. i., la finanziabilità delle domande indicate:
- nell’allegato A - azione 1 comprese tra quelle individuate
con ID n. 2076514 presentata dalla Magnifica Regola Grande
dei Monti di Vodo (CUAA n. 01023550252) e quella individuata con ID n. 2077122 presentata da Tieppo Giovanni
(Cuaa TPPGNN48P13L692J) per un importo complessivo
di Euro 2.047.538,34 a carico su fondi FEASR;
- nell’allegato B - azione  comprese tra quelle individuate
con ID n. 2075600 presentata da Dal Farra Sas di Dal Farra
Corrado & C. (CUAA n. 00298220252) e quella individuata con ID n. 2075343 presentata da Belfi Mirko (Cuaa
BLFMRK71E30G642L) per un importo complessivo di
Euro 1.306.00,17 da imputare ai fondi supplementari
recanti all’articolo 16 bis del Reg. (CE) n. 1698/2005 e
s.m.i.;
- nell’allegato C - azione 3 comprese tra quelle individuate
con ID n. 2075903 presentata da De Sandre Riccardo
(CUAA DSNRCR76R07G642G) e quella individuata
con ID n. 2075054 presentata da Sorarù Riccardo (Cuaa
SRRRCR77L08A083J) per un importo complessivo di
Euro 1.314.219,32 a carico su fondi FEASR;
5. di stabilire che il presente decreto sia pubblicato, per

Allegati (omissis)

.it

Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del dirigente dell’Area tecnica e autorizzazione
n. 324 del 28 marzo 2012
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013. DGR
n. 1354/2011 misura 123F. Approvazione delle graduatorie
regionali ed individuazione delle domande finanziabili.
Il Dirigente
decreta
1. di approvare la graduatoria regionale delle domande,
della misura 123F azione 1 (allegato A), ritenute ammissibili, per
l’importo di spesa ammissibile e relativo contributo indicato in
corrispondenza dell’allegato che costituisce parte integrante;
. di approvare la graduatoria regionale delle domande,
della misura 123F azione 2 (allegato B), ritenute ammissibili, per
l’importo di spesa ammissibile e relativo contributo indicato in
corrispondenza dell’allegato che costituisce parte integrante;
3. di individuare, sulla scorta delle disponibilità finanziarie del bando indicate in premessa, nonché sulla base delle
indicazioni contenute al punto 1.2.3.1 degli Indirizzi Procedurali di cui all’allegato A della DGR n. 1499 del 20 settembre
2011 e s. m. i., la finanziabilità delle domande indicate:
- nell’allegato A - azione 1 comprese tra quelle individuate
con ID n. 2076413 presentata da Eredi Segheria Traiber
Filippo (CUAA n. 01124640259) e quella individuata con
ID n. 2076480 presentata da Segherie Bellunesi F.lli Collarin Srl (Cuaa 00931020259) per un importo complessivo
di Euro 325.663,67 a carico su fondi FEASR;
- nell’allegato B - azione  comprese tra quelle individuate
con ID n. 2075980 presentata da Segheria F.lli Corazzola
S.r.l. (CUAA n. 02442190241) e quella individuata con ID n.
07793 presentata da T.C. Segheria Sas di Tamiozzo Corine
& C. (Cuaa 02721460240) per un importo complessivo di
Euro 1.057.879,74 da imputare ai fondi supplementari recanti
all’articolo 16 bis del Reg. (CE) n. 1698/2005 e s.m.i.;
4. di stabilire che il presente decreto sia pubblicato, per
estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Il Dirigente
Franco Contarin
Allegati (omissis)

.it

Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it
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AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del dirigente dell’Area tecnica e autorizzazione
n. 325 del 28 marzo 2012
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013. DGR
n. 1354/2011 misura 125. Approvazione delle graduatorie
regionali ed individuazione delle domande finanziabili.
Il Dirigente
decreta
1. di approvare la graduatoria regionale delle domande,
della misura 125 azione 1 (allegato A), ritenute ammissibili,
per l’importo di spesa ammissibile e relativo contributo indicato in corrispondenza dell’allegato che costituisce parte
integrante;
. di approvare la graduatoria regionale delle domande,
della misura 125 azione 2 (allegato B), ritenute ammissibili,
per l’importo di spesa ammissibile e relativo contributo indicato in corrispondenza dell’allegato che costituisce parte
integrante;
3. di individuare, sulla scorta delle disponibilità finanziarie del bando indicate in premessa, nonché sulla base
delle indicazioni contenute al punto 1.2.3.1 degli Indirizzi
Procedurali di cui all’allegato A della DGR n. 1499 del 20
settembre 2011 e s. m. i., la finanziabilità delle domande indicate:
- nell’allegato A - azione 1 comprese tra quelle individuate
con ID n. 2077882 presentata dalla Comune di San Tomaso
Agordino (CUAA n. 00207210253) e quella individuata
con ID n. 2076683 presentata da Comune di Zoldo Alto
(Cuaa 00206110256) per un importo complessivo di Euro
4.958.511,10 a carico su fondi FEASR;
- nell’allegato B - azione  comprese tra quelle individuate
con ID n. 2073018 presentata dalla Magnifica Regola di Vigo
Laggio con Piniè e Pelos di Cadore CUAA n. 92009790251)
e quella individuata con ID n. 2076680 presentata da
Comune di Forno di Zoldo (CUAA 00205920259) per un
importo complessivo di Euro 645.795,16 a carico su fondi
FEASR;
4. di stabilire che il presente decreto sia pubblicato, per
estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Il Dirigente
Franco Contarin

n. 1354/2011 misura 227. Approvazione delle graduatorie
regionali ed individuazione delle domande finanziabili.
Il Dirigente
decreta
1. di approvare la graduatoria regionale delle domande,
della misura 7 azione 1 (allegato A), ritenute ammissibili,
per l’importo di spesa ammissibile e relativo contributo indicato in corrispondenza dell’allegato che costituisce parte
integrante;
. di approvare la graduatoria regionale delle domande,
della misura 7 azione  (allegato B), ritenute ammissibili,
per l’importo di spesa ammissibile e relativo contributo indicato in corrispondenza dell’allegato che costituisce parte
integrante;
3. di approvare la graduatoria regionale delle domande,
della misura 7 azione 3 (allegato C), ritenute ammissibili,
per l’importo di spesa ammissibile e relativo contributo indicato in corrispondenza dell’allegato che costituisce parte
integrante;
4. di individuare, sulla scorta delle disponibilità finanziarie del bando indicate in premessa, nonché sulla base delle
indicazioni contenute al punto 1.2.3.1 degli Indirizzi Procedurali di cui all’allegato A della DGR n. 1499 del 20 settembre
2011 e s. m. i., la finanziabilità delle domande indicate:
- nell’allegato A - azione 1 comprese tra quelle individuate
con ID n. 2077230 presentata da Comune di Alano di
Piave (CUAA n. 00207050253) e quella individuata con
ID n. 2078053 presentata da Marina di Venezia S.p.A.
(Cuaa 0033081076) per un importo complessivo di Euro
1.663.688,57 a carico su fondi FEASR;
- nell’allegato B - azione  comprese tra quelle individuate
con ID n. 2078085 presentata da Mazzalovo Luigi (CUAA
MZZLGU48B02L692S) e quella individuata con ID n.
2077254 presentata da Consorzio di Bonifica Veronese
(Cuaa 93216480231) per un importo complessivo di Euro
662.436,11 a carico su fondi FEASR;
- nell’allegato C - azione 3 comprese tra quelle individuate
con ID n. 2077383 presentata da Benedetti Vallenari
Albina (CUAA BNDLBN43S43I292C) e quella individuata con ID n. 2078691 presentata da Coin Luisa (Cuaa
CNOLSU43D59A757A) per un importo complessivo di
Euro 188.293,14 a carico su fondi FEASR;
5. di stabilire che il presente decreto sia pubblicato, per
estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Allegati (omissis)

.it

Il Dirigente
Franco Contarin

Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it
Allegati (omissis)

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del dirigente dell’Area tecnica e autorizzazione
n. 326 del 28 marzo 2012
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013. DGR

.it

Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 31 del 20 aprile 2012
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del dirigente dell’Area tecnica e autorizzazione
n. 327 del 28 marzo 2012
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013. DGR
n. 1354/2011 misura 226. Approvazione delle graduatorie
regionali ed individuazione delle domande finanziabili.
Il Dirigente
decreta
1. di approvare la graduatoria regionale delle domande,
della misura 6 azione 1 (allegato A), ritenute ammissibili, per
l’importo di spesa ammissibile e relativo contributo indicato in
corrispondenza dell’allegato che costituisce parte integrante;
. di approvare la graduatoria regionale delle domande,
della misura 6 azione  (allegato B), ritenute ammissibili, per
l’importo di spesa ammissibile e relativo contributo indicato in
corrispondenza dell’allegato che costituisce parte integrante;
3. di individuare, sulla scorta delle disponibilità finanziarie del bando indicate in premessa, nonché sulla base delle
indicazioni contenute al punto 1.2.3.1 degli Indirizzi Procedurali di cui all’allegato A della DGR n. 1499 del 20 settembre
2011 e s. m. i., la finanziabilità delle domande indicate:
- nell’allegato A - azione 1 comprese tra quelle individuate
con ID n. 2077918 presentata dalla Comune di San Tomaso
Agordino (CUAA n. 00207210253) e quella individuata
con ID n. 2075231 presentata da Immobiliare Mirapiave
SRL (Cuaa 01485230260) per un importo complessivo di
Euro 1.063.356,06 a carico su fondi FEASR;
- nell’allegato B - azione  comprese tra quelle individuate
con ID n. 2077561 presentata dalla Comune di Crespano
del Grappa (CUAA n. 830037066) e quella individuata
con ID n. 2075233 presentata da Tita Beatrice (CUAA
TTIBRC47P57B157X) per un importo complessivo di
Euro 2.744.929,98 a carico su fondi FEASR;
4. di stabilire che il presente decreto sia pubblicato, per
estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Il Dirigente
Franco Contarin
Allegati (omissis)

.it

Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it
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decreta
1. di approvare l’ammissibilità e la finanziabilità della
domanda ID 2070849 elencata nell’allegato A, presentata ai
sensi della mis. 421 Cooperazione interterritoriale e transnazionale, interventi A e B, in adesione alla DGR 199/08, sub
allegato E4 e tenuto conto della disponibilità finanziaria di cui
alla DGR 545/2009 e s.m.i.;
2. di approvare, per la medesima domanda ID 2070849
intervento C attuativo dell’azione comune, il Progetto di cooperazione “Local Art & Food - Prodotti Tipici ed Artigianato
Artistico tra Terre di Pietra e Terre d’Acqua”, per l’importo
di spesa pubblica attivabile indicato in dettaglio nell’allegato
B;
3. di dare atto che i pagamenti conseguenti all’approvazione di cui ai punti 1 e  sono condizionati all’approvazione
del progetto di cooperazione da parte di tutte le altre AdG
interessate;
4. di pubblicare il presente decreto, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
5. di trasmettere copia del presente decreto al GAL Polesine Delta del Po “Rovigo” con sede in Piazza Garibaldi, 6
- Rovigo;
6. di trasmettere copia del presente decreto all’Autorità
di Gestione.
Il Dirigente
Marco Passadore
Allegati (omissis)

.it

Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di
Rovigo n. 79 del 2 aprile 2012
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013. Misura 421 Cooperazione Interterritoriale e Transnazionale.
Ammissibilità e finanziabilità della domanda ID Domanda
2079032 GAL Polesine Delta del Po “Rovigo”.
Il Dirigente
decreta

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di
Rovigo n. 78 del 2 aprile 2012
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013. Misura 421 Cooperazione Interterritoriale e Transnazionale.
Ammissibilità e finanziabilità della domanda ID Domanda
2070849 GAL Polesine Delta del Po “Rovigo”.
Il Dirigente

1. di approvare l’ammissibilità e la finanziabilità della
domanda ID 2079032 elencata nell’allegato A al presente
decreto, presentata ai sensi della misura 421 Cooperazione
interterritoriale e transnazionale, interventi A e B, in adesione
alla DGR 199/08, sub Allegato E4 e tenuto conto della disponibilità finanziaria di cui alla DGR 545/2009 e s.m.i.;
2. di approvare, per la medesima domanda ID 2079032
intervento C attuativo dell’azione comune, il Progetto di cooperazione “Destinazione Parchi del Delta del Po”, per l’importo
di spesa pubblica attivabile indicato in dettaglio nell’allegato
B al presente decreto;
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3. di dare atto che i pagamenti conseguenti all’approvazione di cui ai punti 1 e  sono condizionati all’approvazione
del progetto di cooperazione da parte di tutte le altre AdG
interessate;
4. di pubblicare il presente decreto, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
5. di trasmettere copia del presente decreto al GAL Polesine Delta del Po “Rovigo” con sede in Piazza Garibaldi, 6
- Rovigo;
6. di trasmettere copia del presente decreto all’Autorità
di Gestione.
Il Dirigente
Marco Passadore

4. di pubblicare il presente decreto, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
5. di rendere disponibili le graduatorie di cui agli allegati
A e B al presente decreto nella sezione “Leader” del sito web
istituzionale dell’AVEPA (www.avepa.it);
6. di trasmettere copia del presente decreto al GAL della
Pianura Veronese con sede in Via della Libertà n. 57- 37053
Cerea (VR);
7. di comunicare l’adozione del presente decreto alla Sede
Centrale di AVEPA, Macrofunzione Interventi Strutturali ed
al Settore monitoraggio e coordinamento controlli secondo le
modalità stabilite dal Decreto del direttore n. 29/2011.
Il Dirigente
Luca Furegon

Allegati (omissis)

.it

Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di
Verona n. 88 del 30 marzo 2012
Approvazione delle graduatorie di ammissibilità e finanziabilità delle domande di aiuto. Programma di Sviluppo
Rurale del Veneto 2007-2013. Misura 323 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale- Azione 2 Recupero,
riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storicoarchitettonico. Bando approvato con Delibera del Consiglio
di Amministrazione del GAL della Pianura Veronese n.
21 del 9 settembre 2011.
Il Dirigente
decreta
1. di approvare l’ammissibilità delle domande, presentate ai sensi della delibera n. 21 del 9/09/2011 dell’Ufficio di
Presidenza del GAL della Pianura Veronese che approva il
bando pubblico per la presentazione delle domande relative
alla Misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale”- Azione 2 “Recupero, riqualificazione e valorizzazione
del patrimonio storico-architettonico” (allegato A);
2. di approvare la finanziabilità delle domande presentate ai sensi della Delibera n. 21 del 9/09/2011 dell’Ufficio di
Presidenza del GAL della Pianura Veronese che approva il
bando pubblico per la presentazione delle domande relative
alla Misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale”- Azione 2 “Recupero, riqualificazione e valorizzazione
del patrimonio storico-architettonico”- indicate con Stato “F”
per l’importo indicato a fianco di ciascuna di esse (allegato
B);
3. di finanziare, relativamente all’allegato B, la domanda
Id n. 2079600 per un importo di contributo ridotto pari ad
euro 19.118,97 anziché euro 21.342,58 a causa della limitata
disponibilità di fondi messi a bando;

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di
Vicenza n. 113 del 29 marzo 2012
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013.
Misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di
microimprese”, attivata con Delibera del Consiglio di
Amministrazione del Gal Montagna Vicentina n. 17 del
27.06.2011. Approvazione delle graduatorie di ammissibilità
e di finanziabilità delle domande di aiuto presentate.
Il Dirigente
decreta
1. di approvare l’ammissibilità delle domande, presentate ai sensi del bando n. 17 del 7/06/011 del Consiglio di
Amministrazione del GAL Montagna Vicentina, misura
31 azione 1 elencate nell’allegato A al presente provvedimento;
2. di approvare la finanziabilità delle domande, presentate ai sensi del bando n. 17 del 7/06/011 del Consiglio di
Amministrazione del GAL Montagna Vicentina, misura 312
azione 1, elencate nell’allegato B al presente provvedimento,
progressivi da 1 a 10 (Stato lettera F);
3. di pubblicare il presente decreto, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di rendere disponibili le graduatorie di cui agli allegati
A e B al presente decreto nella sezione “Leader” del sito web
istituzionale dell’AVEPA (www.avepa.it);
5. di trasmettere copia del presente atto alla sede centrale
- Area tecnica e autorizzazione;
6. di trasmettere copia del presente decreto al GAL Montagna Vicentina con sede in Piazza della Stazione, 1 Asiago
- (VI) Codice Fiscale 00946750247.
Il Dirigente
Francesca Musola
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Espropriazioni, occupazioni d’urgenza e servitù
COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA SOCIO - ECONOMICO - AMBIENTALE DELLA VIABILITÀ
DI MESTRE, MESTRE - VENEZIA
Decreto n. 1 del 12 marzo 2012
Autostrada A4 - Variante di Mestre - Passante Autostradale. Decreto di determinazione dell’indennità di espropriazione per ditte che hanno accettato-saldo. Comune di
Mogliano Veneto (TV).
Il Commissario
(omissis)
decreta
Art. 1) L’ammontare dell’indennità di espropriazione per
i lavori riportati in oggetto è determinato così come riportato
nell’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente
atto, e va a sostituire ad ogni effetto le indennità provvisoriamente determinate ed offerte ex art.  bis del D.P.R. n.
37/001.
Art. ) È autorizzato il pagamento diretto agli aventi
diritto delle indennità approvate, dopo aver accertato che non
siano intervenute opposizioni da parte di terzi entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione di un estratto del presente
provvedimento, da eseguirsi ai sensi del settimo comma dell’art.
6 del D.P.R. 37/001 e s.m.i. e dopo che gli stessi abbiano
prodotto la documentazione di cui all’ottavo comma dell’art.
0 del D.P.R. n. 37/001 e s.m.i.
Art. 3) È autorizzato il deposito dei saldi delle indennità
approvate con il presente decreto presso la Cassa Depositi e
Prestiti, qualora vi siano le condizioni di cui al 12° comma
dell’art. 0 del D.P.R. 37/001 e s.m.i.

Stralcio Allegato A:
Ditta: Paulon Antonietta n. Paese il 07/09/1944, comune di
Mogliano Veneto, foglio 4 particelle 814, 815, 816, 817. Totale
indennità di espropriazione € 12.981,38.
Ing. Silvano Vernizzi
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Art. 1) L’ammontare dell’indennità di espropriazione per
i lavori riportati in oggetto è determinato così come riportato
nell’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente
atto, e va a sostituire ad ogni effetto le indennità provvisoriamente determinate ed offerte ex art.  bis del D.P.R. n.
37/001.
Art. ) È autorizzato il pagamento diretto agli aventi
diritto delle indennità approvate, dopo aver accertato che non
siano intervenute opposizioni da parte di terzi entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione di un estratto del presente
provvedimento, da eseguirsi ai sensi del settimo comma dell’art.
6 del D.P.R. 37/001 e s.m.i. e dopo che gli stessi abbiano
prodotto la documentazione di cui all’ottavo comma dell’art.
0 del D.P.R. n. 37/001 e s.m.i.
Art. 3) È autorizzato il deposito dei saldi delle indennità
approvate con il presente decreto presso la Cassa Depositi e
Prestiti, qualora vi siano le condizioni di cui al 12° comma
dell’art. 0 del D.P.R. 37/001 e s.m.i.

Stralcio Allegato A:
Ditta: Campigotto marcello nato a Preganziol (TV) il
24/07/1949, Meneghello Luigina nata a Salzano (VE) il
04/03/1952 foglio 4 particelle 793-794-795-796. Totale indennità di espropriazione € 24.703,95.
Ing. Silvano Vernizzi

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA SOCIO - ECONOMICO - AMBIENTALE DELLA VIABILITÀ
DI MESTRE, MESTRE - VENEZIA
Decreto n. 3 del 12 marzo 2012
Autostrada A4 - Variante di Mestre - Passante Autostradale. Decreto di determinazione dell’indennità di espropriazione per ditte che hanno accettato-saldo. Comune di
Mogliano Veneto (TV).
Il Commissario
(omissis)
decreta

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA SOCIO - ECONOMICO - AMBIENTALE DELLA VIABILITÀ
DI MESTRE, MESTRE - VENEZIA
Decreto n. 2 del 12 marzo 2012
Autostrada A4 - Variante di Mestre - Passante Autostradale. Decreto di determinazione dell’indennità di espropriazione per ditte che hanno accettato-saldo. Comune di
Mogliano Veneto (TV).
Il Commissario
(omissis)
decreta

Art. 1) L’ammontare dell’indennità di espropriazione per
i lavori riportati in oggetto è determinato così come riportato
nell’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente
atto, e va a sostituire ad ogni effetto le indennità provvisoriamente determinate ed offerte ex art.  bis del D.P.R. n.
37/001.
Art. ) È autorizzato il pagamento diretto agli aventi
diritto delle indennità approvate, dopo aver accertato che non
siano intervenute opposizioni da parte di terzi entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione di un estratto del presente
provvedimento, da eseguirsi ai sensi del settimo comma dell’art.
6 del D.P.R. 37/001 e s.m.i. e dopo che gli stessi abbiano
prodotto la documentazione di cui all’ottavo comma dell’art.
0 del D.P.R. n. 37/001 e s.m.i.
Art. 3) È autorizzato il deposito dei saldi delle indennità
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approvate con il presente decreto presso la Cassa Depositi e
Prestiti, qualora vi siano le condizioni di cui al 12° comma
dell’art. 0 del D.P.R. 37/001 e s.m.i.

Stralcio Allegato A:
Ditta: Billiato Sergio nato a Mogliano Veneto (TV) il
28/08/1929, foglio 4 particelle 801-802-803-804-805. Totale
indennità di espropriazione € 143.008,27.
Ing. Silvano Vernizzi

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA SOCIO - ECONOMICO - AMBIENTALE DELLA VIABILITÀ
DI MESTRE, MESTRE - VENEZIA
Decreto n. 5 del 12 marzo 2012
Autostrada A4 - Variante di Mestre - Passante Autostradale. Decreto di determinazione dell’indennità di espropriazione per ditte che hanno accettato-saldo. Comune di
Mogliano Veneto (TV).
Il Commissario
(omissis)
decreta

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA SOCIO - ECONOMICO - AMBIENTALE DELLA VIABILITÀ
DI MESTRE, MESTRE - VENEZIA
Decreto n. 4 del 12 marzo 2012
Autostrada A4 - Variante di Mestre - Passante Autostradale. Decreto di determinazione dell’indennità di espropriazione per ditte che hanno accettato-saldo. Comune di
Mogliano Veneto (TV).
Il Commissario
(omissis)
decreta
Art. 1) L’ammontare dell’indennità di espropriazione per
i lavori riportati in oggetto è determinato così come riportato
nell’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente
atto, e va a sostituire ad ogni effetto le indennità provvisoriamente determinate ed offerte ex art.  bis del D.P.R. n.
37/001.
Art. ) È autorizzato il pagamento diretto agli aventi
diritto delle indennità approvate, dopo aver accertato che non
siano intervenute opposizioni da parte di terzi entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione di un estratto del presente
provvedimento, da eseguirsi ai sensi del settimo comma dell’art.
6 del D.P.R. 37/001 e s.m.i. e dopo che gli stessi abbiano
prodotto la documentazione di cui all’ottavo comma dell’art.
0 del D.P.R. n. 37/001 e s.m.i.
Art. 3) È autorizzato il deposito dei saldi delle indennità
approvate con il presente decreto presso la Cassa Depositi e
Prestiti, qualora vi siano le condizioni di cui al 12° comma
dell’art. 0 del D.P.R. 37/001 e s.m.i.

Stralcio Allegato A:
Ditta: Trevisan Cleofe nata a Zero Branco (TV) il
19/09/1931, foglio 4 particelle 832-833-834-835. Totale indennità di espropriazione € 39.367,00.
Ing. Silvano Vernizzi

Art. 1) L’ammontare dell’indennità di espropriazione per
i lavori riportati in oggetto è determinato così come riportato
nell’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente
atto, e va a sostituire ad ogni effetto le indennità provvisoriamente determinate ed offerte ex art.  bis del D.P.R. n.
37/001.
Art. ) È autorizzato il pagamento diretto agli aventi
diritto delle indennità approvate, dopo aver accertato che non
siano intervenute opposizioni da parte di terzi entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione di un estratto del presente
provvedimento, da eseguirsi ai sensi del settimo comma dell’art.
6 del D.P.R. 37/001 e s.m.i. e dopo che gli stessi abbiano
prodotto la documentazione di cui all’ottavo comma dell’art.
0 del D.P.R. n. 37/001 e s.m.i.
Art. 3) È autorizzato il deposito dei saldi delle indennità
approvate con il presente decreto presso la Cassa Depositi e
Prestiti, qualora vi siano le condizioni di cui al 12° comma
dell’art. 0 del D.P.R. 37/001 e s.m.i.

Stralcio Allegato A:
Ditta: Berto Patrizia nata a Mogliano Veneto (TV) il
20/04/1960, Codato Gina nata a Mogliano Veneto (TV) il
02/11/1939, Berto Monica nata a Mogliano Veneto (TV) il
19/10/1967, foglio 4 particelle 944. Totale indennità di espropriazione € 12.043,28.
Ing. Silvano Vernizzi

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA SOCIO - ECONOMICO - AMBIENTALE DELLA VIABILITÀ
DI MESTRE, MESTRE - VENEZIA
Decreto n. 6 del 12 marzo 2012
Autostrada A4 - Variante di Mestre - Passante Autostradale. Decreto di determinazione dell’indennità di espropriazione per ditte che hanno accettato-saldo. Comune di
Mogliano Veneto (TV).
Il Commissario
(omissis)
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decreta
Art. 1) L’ammontare dell’indennità di espropriazione per
i lavori riportati in oggetto è determinato così come riportato
nell’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente
atto, e va a sostituire ad ogni effetto le indennità provvisoriamente determinate ed offerte ex art.  bis del D.P.R. n.
37/001.
Art. ) È autorizzato il pagamento diretto agli aventi
diritto delle indennità approvate, dopo aver accertato che non
siano intervenute opposizioni da parte di terzi entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione di un estratto del presente
provvedimento, da eseguirsi ai sensi del settimo comma dell’art.
6 del D.P.R. 37/001 e s.m.i. e dopo che gli stessi abbiano
prodotto la documentazione di cui all’ottavo comma dell’art.
0 del D.P.R. n. 37/001 e s.m.i.
Art. 3) È autorizzato il deposito dei saldi delle indennità
approvate con il presente decreto presso la Cassa Depositi e
Prestiti, qualora vi siano le condizioni di cui al 12° comma
dell’art. 0 del D.P.R. 37/001 e s.m.i.

Stralcio Allegato A:
Ditta: Cremona Vision S.r.l. con sede in Montecchio
Maggiore, Comune di Mogliano Veneto, proprietario foglio 4
particelle 250 - 619 - 620 - 624 - 627 - 639 - 640 - 641 - 643
- 667 - 668 - 672 - 673 - 674 - 680 - 681 - 698 - 699 - 703 704 - 754 - 757 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827
- 828 - 829 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844
- 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 854 - 855 - 865
- 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876
- 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 892 - 893 - 894
- 895 - 896 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 906 - 907 - 908 - 909 - 913 - 914 - 915 - 917 - 922 - 923 - 924
- 925 - 943 - 1112 - 1113 - 1114 - 1115 - 1116 - 1117 - 1118
- 1119 - 1120 - 1121 - 1122 - 1123 - 1124 - 1125 - 1127 - 1128
- 1129 - 1130 - 1131 - 1132 - 1136 - 1138 - 1139 - 1140 - 1141
- 1142 - 1143 - 1144 - 1145 - 1146 - 1147 - 1148 - 1149 - 1150
- 1151 - 1152 - 1153 - 1154 - 1155 - 1156 - 1179 - 1180 - 1181
- 1182 - 1183 - 1184 - 1187 - 1188 - 1189 - 1190 - 1191 - 1192
- 1193 - 1194 - 1195 - 1196 - 1197 - 1198 - 1199 - 1204 - 1205
- 1206 - 1207 - 1208 - 1209 - 1216 - 1217 - 1218 - 1234 - 1236
- 1237 - 1238 - 1239 - 1240 - 1241 - 1242 - 1243 - 1244 - 1245
- 1247 - 1248 - 1249 - 1250 - 1251 - 1252 - 1253 - 1254 - 1255
- 1256 - 1257 - 1258 - 1259 - 1260 - 1262 - 1263 - 1264 - 1266
- 12671268 - 1269 - 1270 - 1271 - 1272 - 1274 - 1275 - 1276
- 1277 - 1278 - 1279 - 1280 - 1281 - 1282 - 1283 - 1284 - 1285
- 1286 - 1287 - 1288 - 1289 - 1295 - 1296 - 1297 - 1298 - 531
foglio 8 particelle 531-532. Totale indennità di espropriazione
€ 1.534.275,51.
Azienda Agricola Ivory con sede in Morsano al Tagliamento, affittuario per gli stessi mappali. Totale indennità di
espropriazione € 658.638,08.
Ing. Silvano Vernizzi
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COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA SOCIO - ECONOMICO - AMBIENTALE DELLA VIABILITÀ
DI MESTRE, MESTRE - VENEZIA
Decreto n. 7 del 12 marzo 2012
Autostrada A4 - Variante di Mestre - Passante Autostradale. Decreto di determinazione dell’indennità di espropriazione per ditte che hanno accettato-saldo. Comune di
Mogliano Veneto (TV).
Il Commissario
(omissis)
decreta
Art. 1) L’ammontare dell’indennità di espropriazione per
i lavori riportati in oggetto è determinato così come riportato
nell’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente
atto, e va a sostituire ad ogni effetto le indennità provvisoriamente determinate ed offerte ex art.  bis del D.P.R. n.
37/001.
Art. ) È autorizzato il pagamento diretto agli aventi
diritto delle indennità approvate, dopo aver accertato che non
siano intervenute opposizioni da parte di terzi entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione di un estratto del presente
provvedimento, da eseguirsi ai sensi del settimo comma dell’art.
6 del D.P.R. 37/001 e s.m.i. e dopo che gli stessi abbiano
prodotto la documentazione di cui all’ottavo comma dell’art.
0 del D.P.R. n. 37/001 e s.m.i.
Art. 3) È autorizzato il deposito dei saldi delle indennità
approvate con il presente decreto presso la Cassa Depositi e
Prestiti, qualora vi siano le condizioni di cui al 12° comma
dell’art. 0 del D.P.R. 37/001 e s.m.i.

Stralcio Allegato A:
Ditta: Pettenò Michela nata a Nolae (VE) il 21/07/1963,
Chinellato Maurizio nato a Zero Branco (TV) il 10/06/1962,
foglio 4 particelle 235. Totale indennità di espropriazione €
9.617,50.
Ing. Silvano Vernizzi

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA SOCIO - ECONOMICO - AMBIENTALE DELLA VIABILITÀ
DI MESTRE, MESTRE - VENEZIA
Decreto n. 8 del 12 marzo 2012
Autostrada A4 - Variante di Mestre - Passante Autostradale. Decreto di determinazione dell’indennità di espropriazione per ditte che hanno accettato-saldo. Comune di
Mogliano Veneto (TV).
Il Commissario
(omissis)
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decreta
Art. 1) L’ammontare dell’indennità di espropriazione per
i lavori riportati in oggetto è determinato così come riportato
nell’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente
atto, e va a sostituire ad ogni effetto le indennità provvisoriamente determinate ed offerte ex art.  bis del D.P.R. n.
37/001.
Art. ) È autorizzato il pagamento diretto agli aventi
diritto delle indennità approvate, dopo aver accertato che non
siano intervenute opposizioni da parte di terzi entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione di un estratto del presente
provvedimento, da eseguirsi ai sensi del settimo comma dell’art.
6 del D.P.R. 37/001 e s.m.i. e dopo che gli stessi abbiano
prodotto la documentazione di cui all’ottavo comma dell’art.
0 del D.P.R. n. 37/001 e s.m.i.
Art. 3) È autorizzato il deposito dei saldi delle indennità
approvate con il presente decreto presso la Cassa Depositi e
Prestiti, qualora vi siano le condizioni di cui al 12° comma
dell’art. 0 del D.P.R. 37/001 e s.m.i.

Stralcio Allegato A:
Ditta: Agricola Corrò Cleto e C. S.S. con sede in Treviso,
foglio 21 particelle 1357-1358-1359-1360-1361-1372-13731374-1375-1376-1377-1378-1381-1382-1383-1384-1385-13861387-1388-1389-1390-1391-1392-1397-1398-1404-1405. Totale
indennità di espropriazione € 118.819,16.
Ing. Silvano Vernizzi

0 del D.P.R. n. 37/001 e s.m.i.
Art. 3) È autorizzato il deposito dei saldi delle indennità
approvate con il presente decreto presso la Cassa Depositi e
Prestiti, qualora vi siano le condizioni di cui al 12° comma
dell’art. 0 del D.P.R. 37/001 e s.m.i.

Stralcio Allegato A:
Ditta: Calzavara Annalisa nata a Mogliano Veneto il
09/12/1953, Favaretto Elsa nata a Mogliano Veneto il 29/08/1953,
foglio 4 particelle 1226-1227-1229. Totale indennità di espropriazione € 8.589,47.
Ing. Silvano Vernizzi

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA SOCIO - ECONOMICO - AMBIENTALE DELLA VIABILITÀ
DI MESTRE, MESTRE - VENEZIA
Decreto n. 10 del 12 marzo 2012
Autostrada A4 - Variante di Mestre - Passante Autostradale. Decreto di determinazione dell’indennità di espropriazione per ditte che hanno accettato-saldo. Comune di
Mogliano Veneto (TV).
Il Commissario
(omissis)
decreta

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA SOCIO - ECONOMICO - AMBIENTALE DELLA VIABILITÀ
DI MESTRE, MESTRE - VENEZIA
Decreto n. 9 del 12 marzo 2012
Autostrada A4 - Variante di Mestre - Passante Autostradale. Decreto di determinazione dell’indennità di espropriazione per ditte che hanno accettato-saldo. Comune di
Mogliano Veneto (TV).
Il Commissario
(omissis)
decreta
Art. 1) L’ammontare dell’indennità di espropriazione per
i lavori riportati in oggetto è determinato così come riportato
nell’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto,
e va a sostituire ad ogni effetto le indennità provvisoriamente
determinate ed offerte ex art.  bis del D.P.R. n. 37/001.
Art. ) È autorizzato il pagamento diretto agli aventi
diritto delle indennità approvate, dopo aver accertato che non
siano intervenute opposizioni da parte di terzi entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione di un estratto del presente
provvedimento, da eseguirsi ai sensi del settimo comma dell’art.
6 del D.P.R. 37/001 e s.m.i. e dopo che gli stessi abbiano
prodotto la documentazione di cui all’ottavo comma dell’art.

Art. 1) L’ammontare dell’indennità di espropriazione per
i lavori riportati in oggetto è determinato così come riportato
nell’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente
atto, e va a sostituire ad ogni effetto le indennità provvisoriamente determinate ed offerte ex art.  bis del D.P.R. n.
37/001.
Art. ) È autorizzato il pagamento diretto agli aventi
diritto delle indennità approvate, dopo aver accertato che non
siano intervenute opposizioni da parte di terzi entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione di un estratto del presente
provvedimento, da eseguirsi ai sensi del settimo comma dell’art.
6 del D.P.R. 37/001 e s.m.i. e dopo che gli stessi abbiano
prodotto la documentazione di cui all’ottavo comma dell’art.
0 del D.P.R. n. 37/001 e s.m.i.
Art. 3) È autorizzato il deposito dei saldi delle indennità
approvate con il presente decreto presso la Cassa Depositi e
Prestiti, qualora vi siano le condizioni di cui al 12° comma
dell’art. 0 del D.P.R. 37/001 e s.m.i.

Stralcio Allegato A:
Ditta: Calzavara Milada nata a Mogliano Veneto il
16/11/1947, foglio 4 particelle 1291-1292-1293-1300-1301-1302.
Totale indennità di espropriazione € 14.436,24.
Ing. Silvano Vernizzi
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COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA SOCIO - ECONOMICO - AMBIENTALE DELLA VIABILITÀ
DI MESTRE, MESTRE - VENEZIA
Decreto n. 11 del 12 marzo 2012
Autostrada A4 - Variante di Mestre - Passante Autostradale. Decreto di determinazione dell’indennità di espropriazione per ditte che hanno accettato-saldo. Comune di
Mogliano Veneto (TV).
Il Commissario
(omissis)
decreta
Art. 1) L’ammontare dell’indennità di espropriazione per
i lavori riportati in oggetto è determinato così come riportato
nell’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente
atto, e va a sostituire ad ogni effetto le indennità provvisoriamente determinate ed offerte ex art.  bis del D.P.R. n.
37/001.
Art. ) È autorizzato il pagamento diretto agli aventi
diritto delle indennità approvate, dopo aver accertato che non
siano intervenute opposizioni da parte di terzi entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione di un estratto del presente
provvedimento, da eseguirsi ai sensi del settimo comma dell’art.
6 del D.P.R. 37/001 e s.m.i. e dopo che gli stessi abbiano
prodotto la documentazione di cui all’ottavo comma dell’art.
0 del D.P.R. n. 37/001 e s.m.i.
Art. 3) È autorizzato il deposito dei saldi delle indennità
approvate con il presente decreto presso la Cassa Depositi e
Prestiti, qualora vi siano le condizioni di cui al 12° comma
dell’art. 0 del D.P.R. 37/001 e s.m.i.

Stralcio Allegato A:
Ditta: Padoan Angelo nato a Preganziol il 20/02/1936, Padoan Pierluigi nato a Preganziol il 1/06/1963, Padoan Robertino
nato a Preganziol il 12/07/1969, Fabian Bruna nata a Preganziol
il 26/09/1938, foglio 21 particelle 1354-1355-1362-1363-1364.
Totale indennità di espropriazione € 19.193,34.
Ing. Silvano Vernizzi
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decreta
Art. 1) L’ammontare dell’indennità di espropriazione per
i lavori riportati in oggetto è determinato così come riportato
nell’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente
atto, e va a sostituire ad ogni effetto le indennità provvisoriamente determinate ed offerte ex art.  bis del D.P.R. n.
37/001.
Art. ) È autorizzato il pagamento diretto agli aventi
diritto delle indennità approvate, dopo aver accertato che non
siano intervenute opposizioni da parte di terzi entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione di un estratto del presente
provvedimento, da eseguirsi ai sensi del settimo comma dell’art.
6 del D.P.R. 37/001 e s.m.i. e dopo che gli stessi abbiano
prodotto la documentazione di cui all’ottavo comma dell’art.
0 del D.P.R. n. 37/001 e s.m.i.
Art. 3) È autorizzato il deposito dei saldi delle indennità
approvate con il presente decreto presso la Cassa Depositi e
Prestiti, qualora vi siano le condizioni di cui al 12° comma
dell’art. 0 del D.P.R. 37/001 e s.m.i.

Stralcio Allegato A:
Ditta: Tessari Laura nata a Spinea (VE) il 18/02/1946,
foglio 4 particelle 1310-1354. Totale indennità di espropriazione € 111.356,07.
Ing. Silvano Vernizzi

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA SOCIO - ECONOMICO - AMBIENTALE DELLA VIABILITÀ
DI MESTRE, MESTRE - VENEZIA
Decreto n. 13 del 12 marzo 2012
Autostrada A4 - Variante di Mestre - Passante Autostradale. Decreto di determinazione dell’indennità di espropriazione per ditte che hanno accettato-saldo. Comune di
Spinea (VE).
Il Commissario
(omissis)
decreta

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA SOCIO - ECONOMICO - AMBIENTALE DELLA VIABILITÀ
DI MESTRE, MESTRE - VENEZIA
Decreto n. 12 del 12 marzo 2012
Autostrada A4 - Variante di Mestre - Passante Autostradale. Decreto di determinazione dell’indennità di espropriazione per ditte che hanno accettato-saldo. Comune di
Spinea (VE).
Il Commissario
(omissis)

Art. 1) L’ammontare dell’indennità di espropriazione per
i lavori riportati in oggetto è determinato così come riportato
nell’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente
atto, e va a sostituire ad ogni effetto le indennità provvisoriamente determinate ed offerte ex art.  bis del D.P.R. n.
37/001.
Art. ) È autorizzato il pagamento diretto agli aventi
diritto delle indennità approvate, dopo aver accertato che non
siano intervenute opposizioni da parte di terzi entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione di un estratto del presente
provvedimento, da eseguirsi ai sensi del settimo comma dell’art.
6 del D.P.R. 37/001 e s.m.i. e dopo che gli stessi abbiano
prodotto la documentazione di cui all’ottavo comma dell’art.
0 del D.P.R. n. 37/001 e s.m.i.
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Art. 3) È autorizzato il deposito dei saldi delle indennità
approvate con il presente decreto presso la Cassa Depositi e
Prestiti, qualora vi siano le condizioni di cui al 12° comma
dell’art. 0 del D.P.R. 37/001 e s.m.i.

Stralcio Allegato A:
Ditta: Tessari Adriano nato a Spinea (VE) il 02/12/1941,
foglio 10 particelle 1306. Totale indennità di espropriazione
€ 121.675,26.
Ing. Silvano Vernizzi

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA SOCIO - ECONOMICO - AMBIENTALE DELLA VIABILITÀ
DI MESTRE, MESTRE - VENEZIA
Decreto n. 14 del 12 marzo 2012
Autostrada A4 - Variante di Mestre - Passante Autostradale.
Comune di Martellago (VE). Beneficiario espropriazione:
“Demanio Pubblico Dello Stato, Ramo Strade: Proprietario.
ANAS S.p.A. Concessionario”.

COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO
DELL’EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO
DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 31 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE 2010
Estratto decreto n. 119 del 5 aprile 2012
OPCM 3906/2010 Liquidazione degli espropri - ditta Graziosa Rizzi “Intervento di somma urgenza per il ripristino
dell’argine destro del fiume Tesina Padovano interessato
dalla rotta arginale del 2.11.2010 in località Trambacche
in Comune di Veggiano (PD)”. Intervento n. 6 Elenco A All. B all’Ordinanza n. 5/2011 del Commissario Delegato
CUP: H99H10000490002.
Il Soggetto Attuatore
Dirigente dell’Unità di Progetto Genio Civile di Padova
omissis
decreta

Ditta: Ca’ Dese di Tombacco Giorgio C. S.a.S., Comune
di Martellago, foglio 6 particella 1986. Totale indennità di
espropriazione € 6.304,68.

1. di liquidare a Graziosa Rizzi nata a Veggiano il
25/10/1939 e residente a Veggiano (PD) in via san Gaetano,
20 C.F. RZZGZS39R56L710U unica proprietaria del mappale
556 del Foglio 12 del catasto terreni del Comune di Veggiano
(PD), coltivatore diretto iscritta alla Camera di Commercio di
Padova al n. REA: PD-278296 la somma di €. 24.279,09 (euro
ventiquattromiladuecentosettantanove/09) ad indennizzo dell’
esproprio, dell’occupazione anticipata dell’area e dell’occupazione temporanea per esigenze di cantiere, come dal prospetto
di cui all’Allegato A al presente decreto;
. di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 1)
verrà liquidata con le somme a disposizione nel quadro economico dell’“Intervento di somma urgenza per il ripristino
dell’argine destro del fiume Tesina Padovano interessato dalla
rotta arginale del 2.11.2010 in località Trambacche in Comune
di Veggiano (PD)” finanziato per l’importo di 1.300.000,00 e
impegnato con l’Ordinanza n. 5/2011 sul capitolo della contabilità speciale n. 5458 aperto presso la Banca d’Italia - Sezione
di Tesoreria provinciale di Venezia;
3. il presente decreto è inviato per la relativa ratifica al
Soggetto Attuatore Dirigente della Direzione Difesa del Suolo
per quanto disposto dall’art. 3, comma 2, dell’Ordinanza n. 5
del  febbraio 011;
4. secondo la disposizioni di cui alla deliberazione delle
Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 42 del 29 luglio 2011,
il presente decreto non è soggetto al controllo preventivo di
legittimità di cui all’art. 2 comma 2 sexies della L. 10/2011,
poiché non costituisce esercizio di potere di deroga;
5. il presente provvedimento verrà pubblicato con le
modalità di cui alla L.R. 27 dicembre 2011, n. 29;
6. il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto
sul BUR e diverrà esecutivo decorsi trenta giorni dalla suddetta pubblicazione ove non sia proposta da eventuali terzi
opposizione.
Estratto dell’ALL. A al Decreto n. 119 del 5 aprile 2012:
Area oggetto di esproprio in Comune di Veggiano Sez .Terreni foglio 12,Mapp.556 superficie esproprio di 1.384,00mq.

Ing. Silvano Vernizzi

ing. Gianni Carlo Silvestrin

Il Commissario
(omissis)
decreta
Art. 1) L’espropriazione degli immobili di cui all’allegato
elenco (Allegato n. 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, a favore del Demanio Pubblico Dello
Stato, Ramo Strade: Proprietario, Anas Spa: Concessionario,
quale beneficiario dell’espropriazione;
Art. 2) la Società di Progetto “PASSANTE DI MESTRE
S.C.p.A.”, in nome e per conto del Commissario delegato, provvederà a notificare il presente decreto ai soggetti interessati,
nonché alla sua registrazione, trascrizione, e voltura catastale.
Provvederà inoltre a pubblicare un estratto del presente decreto
sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
Art. 3) Ai fini dell’efficacia del presente decreto la società
PASSANTE DI MESTRE S.C.p.A. è esonerata dalla esecuzione degli adempimenti di cui il 1° comma lettere g) ed h)
dell’art. 3 del D.P.R. 37/001 e s.m.i., in quanto l’immissione
in possesso e la redazione contestuale del verbale dello stato di
consistenza sono stati in precedenza eseguiti ai sensi dell’art.
 bis del D.P.R. 37/001 e s.m.i.;
Art. 4) le tariffe da applicare, ai fini dell’imposta di registro,
saranno determinate ai sensi del D.P.R. 6 aprile 1986 n. 131.

Stralcio Allegato n. 1:
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COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO
DELL’EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO
DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 31 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE 2010
Estratto decreto n. 120 del 5 aprile 2012
OPCM 3906/2010 Liquidazione degli espropri - ditta: Faldivia Spollon e Fabio Stimamiglio “Intervento di somma
urgenza per il ripristino dell’argine destro del fiume Tesina
Padovano interessato dalla rotta arginale del 2.11.2010 in
località Trambacche in Comune di Veggiano (PD)”. Intervento n. 6 Elenco A - All. B all’Ordinanza n. 5/2011 del
Commissario Delegato. CUP: H99H10000490002.
Il Soggetto Attuatore
Dirigente dell’Unità di Progetto Genio Civile di Padova
omissis
decreta
1. di liquidare ai diretti interessati le indennità di esproprio, di occupazione anticipata delle aree e l’indennità di occupazione temporanea per esigenze di cantiere con la seguente
ripartizione:
- Faldivia Spollon nata a Grisignano di Zocco il 24/02/1952 e
residente a Veggiano (PD) in via Chiesa, 2, C.F.. SPLFDV52
B64E 184L intestataria dei mapp. 190,191,192 del Foglio
1 del catasto terreni del Comune di Veggiano (PD), per
la proprietà di 500/1000, la somma di €. 3.308,83 (euro
tremilatrecentootto/83) desunta dal prospetto riportato
nell’Allegato A al presente decreto;
- Fabio Stimamiglio nato a Padova il 26/05/1975 e residente
a Veggiano in via Chiesa, 2, C.F.:STMFBA75E26G224U,
intestatario dei mapp. 190,191,192 del Foglio 12 del catasto terreni del Comune di Veggiano, per la proprietà di
500/1000, la somma di €. 3.308,83 (euro tremilatrecentootto/83), desunta dal prospetto riportato nell’Allegato
A al presente decreto;
. di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 1)
verrà liquidata con le somme a disposizione nel quadro economico dell’“Intervento di somma urgenza per il ripristino
dell’argine destro del fiume Tesina Padovano interessato dalla
rotta arginale del 2.11.2010 in località Trambacche in Comune
di Veggiano (PD)” finanziato per l’importo di 1.300.000,00 e
impegnato con l’Ordinanza n. 5/2011 sul capitolo della contabilità speciale n. 5458 aperto presso la Banca d’Italia - Sezione
di Tesoreria provinciale di Venezia;
3. il presente decreto è inviato per la relativa ratifica al
Soggetto Attuatore Dirigente della Direzione Difesa del Suolo
per quanto disposto dall’art. 3, comma 2, dell’Ordinanza n. 5
del  febbraio 011;
4. secondo la disposizioni di cui alla deliberazione delle
Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 42 del 29 luglio 2011,
il presente decreto non è soggetto al controllo preventivo di
legittimità di cui all’art. 2 comma 2 sexies della L. 10/2011,
poiché non costituisce esercizio di potere di deroga;
5. il presente provvedimento verrà pubblicato con le
modalità di cui alla L.R. 27 dicembre 2011, n. 29;
6. il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto
sul BUR e diverrà esecutivo decorsi trenta giorni dalla sud-
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detta pubblicazione ove non sia proposta da eventuali terzi
opposizione.
Estratto dell’ALL. A al Decreto n. 120 del 5 aprile 2012:
Aree oggetto di esproprio in Comune di Veggiano Sez
.Terreni
- Foglio 12,Mapp.190 superficie esproprio di 102,00mq;
- Foglio 12,Mapp.191 superficie esproprio di 56,00mq;
- Foglio 12,Mapp.192 superficie esproprio di 451,00mq.
ing. Gianni Carlo Silvestrin

COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO
DELL’EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO
DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 31 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE 2010
Estratto decreto n. 121 del 5 aprile 2012
OPCM 3906/2010 Liquidazione degli espropri - ditta Gino
ZANDONÀ “Intervento di somma urgenza per il ripristino
dell’argine destro del fiume Tesina Padovano interessato
dalla rotta arginale del 2.11.2010 in località Trambacche
in Comune di Veggiano (PD)”. Intervento n. 6 Elenco A All. B all’Ordinanza n. 5/2011 del Commissario Delegato.
CUP: H99H10000490002.
Il Soggetto Attuatore
Dirigente dell’Unità di Progetto Genio Civile di Padova
omissis
decreta
1. di liquidare a Gino Zandonà nato a Mestrino il
22/12/1932 e residente a Saccolongo (PD) in via Molini, 22,
C.F. ZNDGNI32T22F161O unico intestatario del mappale
543 del Foglio 12 del Comune di Veggiano (PD) e dei mappali
305,307,309,313 del Foglio 15 di Veggiano, coltivatore diretto
iscritto alla Camera di Commercio di Padova al n. REA: PD372860 la somma di €. 9.894,12 (euro novemilaottocentonovantaquattro/1) ad indennizzo degli espropri, delle occupazioni anticipate delle aree e delle occupazioni temporanee per
esigenze di cantiere, come dal prospetto di cui all’Allegato A
al presente decreto;
. di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 1)
verrà liquidata con le somme a disposizione nel quadro economico dell’“Intervento di somma urgenza per il ripristino
dell’argine destro del fiume Tesina Padovano interessato dalla
rotta arginale del 2.11.2010 in località Trambacche in Comune
di Veggiano (PD)” finanziato per l’importo di 1.300.000,00 e
impegnato con l’Ordinanza n. 5/2011 sul capitolo della contabilità speciale n. 5458 aperto presso la Banca d’Italia - Sezione
di Tesoreria provinciale di Venezia;
3. il presente decreto è inviato per la relativa ratifica al
Soggetto Attuatore Dirigente della Direzione Difesa del Suolo
per quanto disposto dall’art. 3, comma 2, dell’Ordinanza n. 5
del  febbraio 011;
4. secondo la disposizioni di cui alla deliberazione delle
Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 42 del 29 luglio 2011,
il presente decreto non è soggetto al controllo preventivo di
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legittimità di cui all’art. 2 comma 2 sexies della L. 10/2011,
poiché non costituisce esercizio di potere di deroga;
5. il presente provvedimento verrà pubblicato con le
modalità di cui alla L.R. 27 dicembre 2011, n. 29;
6. il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto
sul BUR e diverrà esecutivo decorsi trenta giorni dalla suddetta pubblicazione ove non sia proposta da eventuali terzi
opposizione.
Estratto dell’ALL. A al Decreto n. 121 del 5 aprile 2012:
Aree oggetto di esproprio in Comune di Veggiano Sez
.Terreni
Foglio 12,Mapp.543 area di 70,00mq;
Foglio 15,Mapp.305 area di 138,00mq;
Foglio 15,Mapp.307 area di 138,00mq;
Foglio 15,Mapp.309 area di 58,00mq;
Foglio 15,Mapp.313 area di 149,00mq.
ing. Gianni Carlo Silvestrin

COMUNE DI PADOVA
Decreti n. 20 e 21 del 29 marzo 2012
Realizzazione di due sottopassi veicolari e ciclopedonali al
km 115+110 e al km 115+733 della linea ferroviaria BolognaPadova per l’eliminazione dei due passaggi a livello di via
Chioggia e delle vie Carnia/Ca’ Rasi. Retrocessione.
Ai sensi dell’art. 23, comma 5, D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, si rende noto che il Dirigente dell’ufficio
per le espropriazioni del Comune di Padova ha disposto la
retrocessione parziale degli immobili intestati al Comune di
Padova, non interessati dalla realizzazione di due sottopassi
veicolari e ciclopedonali al km 115+110 e al km 115+733 della
linea ferroviaria Bologna - Padova per l’eliminazione dei due
passaggi a livello di via Chioggia e di via Carnia/Ca’ Rasi,
censiti al N.C.T. del Comune di Padova:
- foglio 173 mappale 633 di mq 42 identificato al N.C.E.U.
Sez. C foglio 15 mappale 253 a favore di Cecchinato Franco
per un corrispettivo pari ad euro 950,00 - decreto rep. n.
0 del 9/03/01;
- foglio 173 mappale 60 di mq 17 a favore di Cecchinato
Paolino per un corrispettivo pari ad euro 3.300,24 - decreto
rep. n. 1 del 9/03/01.
Il Capo Settore
Dr. Giampaolo Negrin

COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO (VICENZA)
Decreto n. 1900 del 2 aprile 2012
Estratto del decreto di esproprio degli immobili occorrenti
per la realizzazione di una nuova bretella sulla strada comunale per la contrada Busellati.
Con decreto è stato disposto a favore del Comune di Valli
del Pasubio l’asservimento definitivo degli immobili così
distinti:
Comune di Valli del Pasubio, foglio n. 41
Mappale n. 1053 (ex 386/b) di mq. 438;

Mappale n. 1062 (ex 739/b) di mq. 367;
Il totale della superficie espropriata (a titolo di servitù) è
di mq. 805; l’indennità provvisoria d’esproprio depositata è
pari a € 409,23.
Sugli immobili di cui sopra viene costituita servitù di
passaggio a favore del Comune di Valli del Pasubio; gli stessi
sono liberi da qualsiasi gravame e tutti i diritti antecedenti
connessi agli stessi possono essere fatti valere esclusivamente
sulla indennità.
Il provvedimento dovrà essere:
- Notificato alle ditte interessate nelle forme degli atti processuali civili;
- Registrato presso l’Ufficio di Registro di Schio;
- Trascritto in termini di urgenza presso la Conservatoria
dei Registri Immobiliari di Schio;
- Fatto oggetto di voltura catastale presso l’Ufficio Tecnico
Erariale di Vicenza;
- Pubblicato per estratto sul sito Internet dell’Ente e sul
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Il Responsabile del Procedimento
Giovanni Toniolo

CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE, VENEZIA
Estratto decreto n. 7 prot. 2996 del 6 aprile 2012
Intervento di adeguamento della rete acque meteoriche
dell’area Marcon-Chiesa e collegamento al Rio Bianchi
mediante la realizzazione di una botte a sifone sul Fiume
Zero in Comune di Marcon” [P. 200/3.2]. Espropriazione
per pubblica utilità. Decreto di esproprio a seguito di corresponsione dell’indennità condivisa e determinata ai sensi
dell’art. 22 bis dpr 327/01.
Il Capo ufficio catasto espropri
(omissis)
premesso che il Commissario Delegato ing. Mariano
Carraro con Decreto n. 08 del 4/02/2009 e decreto n. 35 del
29/05/2009, approvava il progetto definitivo di cui in argomento
dichiarandone la pubblica utilità, ai sensi dell’art. 12 comma
1 lettera a) del D.P.R. 37/001;
(omissis)
premesso che il termine finale per il completamento della
procedura espropriativa è di 24 mesi decorrenti dalla data in cui
è diventato efficace il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 13 comma 3 del DPR
08/06/001 n. 37, e dunque esso termine è il 03/0/011;
preso atto della nota del 2/09/2011 protocollo n. 409021
con la quale il Commissario Delegato, ing. Mariano Carraro
differisce il nuovo termine al 04 maggio 2012;
(omissis)
visto il tipo di frazionamento n. 2011/154961 e n.
2011/154962 del 25/07/2011, approvati dall’Agenzia del Terri-
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torio di Venezia, attraverso i quali sono state definitivamente
individuate e quantificate le aree oggetto di espropriazione;
(omissis)
decreta
1) È pronunciata l’espropriazione, ai sensi dell’art. 0
comma 11, art. 6 comma 11 ed art. 3 DPR n. 37/001 disponendosi il passaggio del diritto di proprietà a favore del
Demanio dello Stato, c.f. 80207790587, sotto la condizione
sospensiva che il presente Decreto sia notificato ed eseguito,
dei beni immobili siti nel Comune di Marcon (VE), così come
di seguito catastalmente identificati:
2) Bianco Lorenzo c.f. BNCLNZ55E08L736K, Bianco Marina c.f. BNCMRN54B56F241Y; Bianco Renato c.f. BNCRNT52B10F241B; Regazzo Lorena c.f. RGZLRN21R60C647Y,c.
terreni, Marcon fg. 1 mappale 561 mq esp. 348;
3) Vecchiato Claudio c.f. VCCCLD57A18L736J, c. fabbricati, Marcon fg. 5 mapp. 1921 mq esp. 48;
4) Possamai Teresa c.f. PSSTRS40A62E936M, c.terreni,
Marcon fg. 5 mapp. 1923 mq esp. 363, mapp. 1925 mq esp.
240;
5) Comune di Marcon c.f. 82002050274, c.terreni Marcon
fg. 5 mapp. 1927 mq esp. 17, mapp. 1929 mq esp. 112;
7) Stevanato Augusto c.f. STVGST58T17E936S, c. fabbricati, Marcon fg.5 mapp. 1930 mq esp. 39;
(omissis)
comunica
che avverso il presente decreto può essere proposto ricorso
al competente T.A.R. ai sensi dell’articolo 53 del DPR n. 327/01
entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario
al Capo dello Stato, entro 10 giorni dallo stesso termine.
Il capo ufficio catasto espropri p.a.
Denis Buoso

PROVINCIA DI BELLUNO
Decreto n. 185 del 3 aprile 2012
D.lgs 29.12.2003 n. 387. Impianto idroelettrico sul torrente
vallesina in Comune di Valle di Cadore. Costituzione servitù coattiva.
Il Dirigente
(omissis)
decreta
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale
del presente decreto.
Art.  È imposta una servitù coattiva per un periodo di
tempo pari alla durata di anni 20, a favore della società En
Vallesina s.r.l. con sede in Belluno via I. Caffi n. 15/C - c. f.
01117870251 - sui sottoelencati beni immobili necessari per la
realizzazione dei lavori di un impianto idroelettrico sul torrente
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Vallesina in Comune di Valle di Cadore - con le modalità di
seguito indicate e con la precisazione che la servitù si estinguerà, in ogni caso, anche prima del suddetto termine, alla
scadenza del termine della concessione di derivazione d’acqua.
Analoga sorte avrà la presente servitù, in caso di decadenza
della concessione di derivazione eventualmente disposta dalla
competente Autorità Amministrativa.
Comune di Valle di Cadore:
1. C.T. - foglio n. 13, mappale n. 41, prato di classe 4^
di are 10.60 - R.D. € 0,27, R.A. € 0,55, confinante da nord ed
in senso orario con la viabilità pubblica e con i mappali n.
44, n. 39 e n. 40 stesso foglio, interessato dall’imposizione di
una servitù coattiva per il passaggio di una condotta forzata
interrata del DN 450 mm in ghisa sferoidale con rivestimento
interno di malta di cemento, per una superficie complessiva
di mq 16,00, come dettagliatamente evidenziato nell’unita
planimetria mappale in scala 1:1000, riportante lo sviluppo
della servitù nonché la consistenza dell’area da asservire che,
quale allegato sub A), costituisce parte integrante del presente
provvedimento;
- di proprietà della ditta Da Corte Vilma nata a Valle di
Cadore il 25.03.1939 - c.f. DCRVLM39C65L590Y proprietaria
per 1/1 bene personale per una indennità di asservimento
determinata in via provvisoria ed urgente in euro 315,90.=
(diconsi Euro trecentoquindici virgola novanta centesimi);
. C.T. - foglio n. 9, mappale n. 00, prato di classe 3^
di are 04.70 - R.D. € 0,49, R.A. € 0,49, confinante da nord ed
in senso orario con la viabilità pubblica e con il mappale n.
173, con la viabilità pubblica e con il mappale e n. 147 stesso
foglio, interessato dall’imposizione di una servitù coattiva
per il passaggio di una condotta forzata interrata del DN 450
mm in ghisa sferoidale con rivestimento interno di malta di
cemento, per una superficie complessiva di mq 83,00, come
dettagliatamente evidenziato nell’unita planimetria mappale
in scala 1:1000, riportante lo sviluppo della servitù nonché la
consistenza dell’area da asservire che, quale allegato sub A),
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- di proprietà della ditta Mazzorana Francesco nato a
Pieve di Cadore il 17.04.1952 - c.f. MZZFNC52D17G642H
proprietario per 1/4; Mazzorana Nilma nata a Valle di Cadore
il 18.04.1948 - c. f. MZZNLM48D58L590V - proprietaria per
1/4; Mazzorana Patrizia nata a Pieve di Cadore il 18.03.1956
- c.f. MZZPRZ56C58G642K - proprietaria per 1/4; Mazzorana Renata nata in Germania il 09.01.1963 - c.f. MZZRNT63A49Z112P - proprietaria per 1/4; per una indennità di asservimento determinata in via provvisoria ed urgente in euro
161,85 (diconsi Euro centosessantuno virgola 85 centesimi);
3. C.T. - foglio n. 3, mappale n. 86, prato di classe 1^ di
are 07.10 - R.D. € 1,83, R.A. € 1,47, confinante da nord ed in
senso orario con i mappali n. 87, n. 103, n. 102, con la viabilità
pubblica e con il mappale n. 85 stesso foglio, interessato dall’imposizione di una servitù coattiva per il passaggio di una
condotta forzata interrata del DN 450 mm in ghisa sferoidale
con rivestimento interno di malta di cemento, per una superficie
complessiva di mq 54,00, come dettagliatamente evidenziato
nell’unita planimetria mappale in scala 1:1000, riportante lo
sviluppo della servitù nonché la consistenza dell’area da asservire che, quale allegato sub A), costituisce parte integrante
del presente provvedimento;
- di proprietà della ditta Tabacchi Giancarlo nato a Pieve
di Cadore il 11.11.1940 - c.f. TBCGCR40S11G642W pro-
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prietario per 1/3; Tabacchi Mirca nata a Pieve di Cadore il
30.12.1932 - c. f. TBCMRC32T70G642Z - proprietaria per
1/3; Tabacchi Santina nata a Pieve di Cadore il 22.06.1934
- c.f. TBCSTN34H62G642E - proprietaria per 1/3; per una
indennità di asservimento determinata in via provvisoria ed
urgente in euro 105,30.= (diconsi Euro centocinque virgola 30
centesimi);
4. C.T. - foglio n. 23, mappale n. 99, incolto produttivo di
classe U di are 00.99 - R.D. € 0,01, R.A. € 0,01, confinante da
nord ed in senso orario con la viabilità pubblica e con i mappali n. 100 e n. 98 stesso foglio, interessato dall’imposizione
di una servitù coattiva per il passaggio di una condotta forzata
interrata del DN 450 mm in ghisa sferoidale con rivestimento
interno di malta di cemento, per una superficie complessiva
di mq 3,00, come dettagliatamente evidenziato nell’unita
planimetria mappale in scala 1:1000, riportante lo sviluppo
della servitù nonché la consistenza dell’area da asservire che,
quale allegato sub A), costituisce parte integrante del presente
provvedimento;
- di proprietà della ditta Del Pup Celestina fu Osvaldo
ved. Marinello nata a Valle di Cadore il 13.11.1880 - c.f.
DLPCST80S53L590B - usufruttuaria parziale; Marinello
Bernardo fu Bernardo nato in Svizzera il 19.03.1907 - c. f.
MRNBNR07C19Z133H - comproprietario; Marinello Costanza fu Bernardo nata a Valle di Cadore il 01.1.1917 - c.f.
MRNCTN17T41L590N - comproprietaria; Marinello Luigi fu
Bernardo nato a Valle di Cadore il 29.11.1904 - c. f. MRNLGU04S29L590T - comproprietario; per una indennità di asservimento determinata in via provvisoria ed urgente in euro
8,96.= (diconsi Euro otto virgola 96 centesimi);
5. C.T. - foglio n. 23, mappale n. 111, seminativo di classe
1^ di are 07.20 - R.D. € 1,86, R.A. € 1,12, confinante da nord
ed in senso orario con i mappali n. 104, n. 112, n. 114, n. 113 n.
110, n. 107 e n. 10, stesso foglio, interessato dall’imposizione
di una servitù coattiva per il passaggio di una condotta forzata
interrata del DN 450 mm in ghisa sferoidale con rivestimento
interno di malta di cemento, per una superficie complessiva
di mq 15,00, come dettagliatamente evidenziato nell’unita
planimetria mappale in scala 1:1000, riportante lo sviluppo
della servitù nonché la consistenza dell’area da asservire che,
quale allegato sub A), costituisce parte integrante del presente
provvedimento;
- di proprietà della ditta Ghiretti Maria nata a Cortina d’Ampezzo il 13.07.1931 - c.f. GHRMRA31L53A266W proprietaria
per 1/1; per una indennità di asservimento determinata in via
provvisoria ed urgente in euro 40,35.= (diconsi Euro quaranta
virgola 35 centesimi);
6. C.T. - foglio n. 3, mappale n. 138, incolto sterile di are
01.60 - R.D. € --, R.A. € --, confinante da nord ed in senso orario
con i mappali n. 134, n. 139, n. 140, con le acque pubbliche e
con il mappale n. 13 stesso foglio, interessato dall’imposizione
di una servitù coattiva per il passaggio di una condotta forzata
interrata del DN 450 mm in ghisa sferoidale con rivestimento
interno di malta di cemento, per una superficie complessiva
di mq 8,00, come dettagliatamente evidenziato nell’unita
planimetria mappale in scala 1:1000, riportante lo sviluppo
della servitù nonché la consistenza dell’area da asservire che,
quale allegato sub A), costituisce parte integrante del presente
provvedimento;
- di proprietà della ditta Carabin Augusta nata a Valle di
Cadore il 27.09.1900 - c.f. CRBGST00P67L590Q proprietaria

per 3/30; Carabin Giustina nata a Valle di Cadore il 06.10.1898
- c. f. CRBGTN98R46L590P - proprietaria per 3/30; Carabin Lio
nato a Valle di Cadore il 26.06.1905 - c.f. CRBLIO05H26L590K
- proprietario per 3/30; Carabin Maria nata a Valle di Cadore
il 31.10.1890 - c.f. CRBMRA90R71L590I - proprietaria per
3/30; DA FIES Angelo Fiorenzo nato a Valle di Cadore il
04.11.1951 - c.f. DFSNLF51S04L590L - proprietario per 5/30;
Da Fies Fabrizio nato a Pieve di Cadore il 19.10.1960 - c.f. DFSFRZ60R19G642H - proprietario per 5/30; Da Fies Maria nata
a Pieve di Cadore il 02.11.1955 - c.f. DFSMRA55S42G642J
- proprietaria per 5/30; Tabacchi Giancarlo nato a Pieve di
Cadore il 11.11.1940 - c.f. TBCGCR40S11G642W proprietario
per 1/30; Tabacchi Mirca nata a Pieve di Cadore il 30.12.1932
- c. f. TBCMRC32T70G642Z - proprietaria per 1/30; Tabacchi Santina nata a Pieve di Cadore il 22.06.1934 - c.f. TBCSTN34H62G642E - proprietaria per 1/30; per una indennità
di asservimento determinata in via provvisoria ed urgente in
euro 6,56.= (diconsi Euro sei virgola 56 centesimi);
Art. 3 La costituzione del diritto di servitù viene disposta
sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia
eseguito entro il termine perentorio di anni  (due). Tale esecuzione, con contestuale redazione degli stati di consistenza
e dei verbali di immissione in possesso dei beni, potrà avere
luogo anche per iniziativa del beneficiario dell’espropriazione,
che in tal caso dovrà tempestivamente provvedere a dare
notizia all’autorità espropriante della data dell’effettuazione
di tali adempimenti, al fine di consentire le annotazioni e
comunicazioni previste dal 5^ comma dell’art.24 del D.P.R.
37/001 e ss.mm.ii.;
Art. 4 Si da atto che l’indennità da corrispondere a titolo
provvisorio agli aventi diritto per l’asservimento dei beni
immobili indicati all’art., è stata stabilita in via d’urgenza ai
sensi dell’art.  del D.P.R. 37/001, con la determinazione
del Dirigente del Settore Patrimonio - della Provincia di Belluno n° 530 del 26.03.2012;
Art. 5 Gli interessati, entro il termine di 30 (trenta) giorni
decorrente dalla data di immissione nel possesso, sono invitati
a comunicare se condividono l’indennità provvisoria così come
determinata con il succitato provvedimento, con l’avvertenza
che, in caso di silenzio, la stessa deve intendersi rifiutata. Nel
caso in cui non condividano la determinazione della misura
dell’indennità, i proprietari possono chiedere, entro lo stesso
termine di 30 (trenta) giorni di cui al comma precedente, la
nomina dei tecnici, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 37/001 e
ss.mm.ii.. In quest’ultima ipotesi, qualora non dovessero condividere la relazione finale dei tecnici, essi potranno proporre
l’opposizione alla stima. In assenza dell’istanza di nomina
dei tecnici, sarà richiesta a cura dell’autorità espropriante la
determinazione dell’indennità alla Commissione provinciale
prevista dall’art. 41 del citato D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., che
vi provvede entro il termine di 30 gg e dà comunicazione della
medesima determinazione al proprietario con avviso notificato
nelle forme degli atti processuali civili.
Art. 6 Qualora i proprietari condividano l’indennità di
espropriazione e trasmettano la documentazione comprovante
la piena e libera disponibilità del bene, l’autorità espropriante
disporrà il pagamento dell’indennità di asservimento nel termine di sessanta giorni. Decorso tale termine ai proprietari
sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.
Art. 7 Il presente decreto viene emesso in esecuzione della
legge regionale 07.11.003 n. 7 e ss.mm.ii., con la quale sono
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state delegate a questo Ente le funzioni relative alle attività di
autorità espropriante di cui al D.P.R. 327/01.
Art. 8 Il presente decreto deve essere, a cura e spese del
beneficiario dell’espropriazione, notificato nelle forme previste
per la notificazione degli atti processuali civili ai proprietari dei
fondi da asservire ed agli eventuali terzi titolari di diritti reali,
unitamente a un avviso contenente l’indicazione del luogo, del
giorno e dell’ora in cui è prevista la sua esecuzione, almeno
sette giorni prima di essa, nonché registrato e trascritto senza
indugio presso i competenti uffici.
Art. 9 La notifica del presente decreto potrà altresì essere
effettuata con le modalità stabilite dal comma 3 dell’art. 23
del D.P.R. n. 37/001 e ss.mm.ii.
Art. 10 Un estratto del presente decreto sarà inviato entro
cinque giorni al B.U.R per la pubblicazione dall’autorità
espropriante, che provvederà altresì alla sua trasmissione
all’ufficio istituito ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 327/2001
e ss.mm.ii.
Art. 11 Ai sensi delle vigenti norme di legge, avverso il
presente decreto la ditta asservita potrà ricorrere avanti il
T.A.R. per il Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica
o avanti al Presidente della Repubblica entro 10 (centoventi)
giorni dalla notifica.
Il Dirigente
Luigino Tonus

PROVINCIA DI BELLUNO
Decreto n. 186 del 3 aprile 2012
D.Lgs 29.12.2003 n. 387. Impianto idroelettrico sul torrente
Vallesina in Comune di Valle di Cadore. Costituzione servitù coattiva di elettrodotto.
Il Dirigente
(omissis)
decreta
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale
del presente decreto.
Art.  È imposta, per la realizzazione di un impianto di
rete per la connessione destinata al collegamento dell’impianto
idroelettrico “Vallesina” situato sulla sinistra orografica dell’omonimo torrente, alla rete nazionale di distribuzione elettrica
in media tensione - 0 kV, una servitù coattiva di elettrodotto
aereo a favore di Enel Distribuzione S.p.A. con sede legale in
Roma via Ombrone n. 2 C.F e P.I. 05779711000 - sul sottoelencato bene immobile:
Comune di Valle di Cadore:
1. C.T. - foglio n. 23, mappale n. 148, prato di classe 3 di
are 07.70 - R.D. € 0,80, R.A. € 0,80, confinante da nord ed in
senso orario con i mappali n. 149, n. 157, n. 147. n. 142, n. 141 e
n. 143 stesso foglio, interessato dall’imposizione di una servitù
coattiva di elettrodotto per la posa di cavo aereo cordato su fune
portante, per una superficie complessiva di mq 86,00, come
dettagliatamente evidenziato nell’unita planimetria mappale
in scala 1:1000, riportante lo sviluppo della servitù nonché la
consistenza dell’area da asservire che, quale allegato sub A),
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costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- di proprietà della ditta Marinello Natale fu Battista nato
a Valle di Cadore il 26.12.1885 - c.f. MRNNTL85T26L590A
- prop. per 1000/1000 per una indennità di asservimento determinata in via provvisoria ed urgente in euro 167,70.= (diconsi
Euro centosessantasette virgola 70 centesimi);
Art. 3 È imposta inoltre, sempre per le finalità suddette,
una servitù coattiva di elettrodotto in cavo interrato a favore
di Enel Distribuzione S.p.A. con sede legale in Roma via
Ombrone n. 2 C.F e P.I. 05779711000 - sul sottoelencato bene
immobile:
Comune di Valle di Cadore:
1. C.T. - foglio n. 23, mappale n. 156, prato di classe 3 di
are 02.70 - R.D. € 0,28, R.A. € 0,28, confinante da nord ed in
senso orario con il mappale n. 155, con la viabilità pubblica e
con il mappale n. 165 stesso foglio, interessato dall’imposizione
di una servitù coattiva per la posa di un cavidotto interrato,
in media tensione, collocato all’interno di una tubazione in
materiale plastico del diametro esterno di 160 mm, per una
superficie complessiva di mq 34,00, come dettagliatamente
evidenziato nell’unita planimetria mappale in scala 1:1000,
riportante lo sviluppo della servitù nonché la consistenza
dell’area da asservire che, quale allegato sub A), costituisce
parte integrante del presente provvedimento;
- di proprietà della ditta Da Fies Giacomo nato a Valle di
Cadore il 31.12.1954 - c.f. DFSGCM54T31L590L, proprietario
per 1/1; per una indennità di asservimento determinata in via
provvisoria ed urgente in euro 66,30.= (diconsi Euro sessantasei virgola 30 centesimi);
Art. 4 L’imposizione delle servitù di elettrodotto prevede,
a carico dei fondi:
1. nel caso di cavo interrato, lo scavo della profondità
non inferiore di m 1,00;
. libero accesso sui fondi asserviti, per la costruzione
dell’impianto, del personale ENEL Distribuzione S.p.A. e/o
chi per esso, anche con mezzi d’opera e di trasporto necessari
alla messa in opera, all’esercizio, alla manutenzione dell’elettrodotto stesso al fine del compimento dei relativi lavori;
3. installazione di cippi segnalatori della presenza dell’elettrodotto;
4. obbligo di non piantare alberi di alto fusto, obbligo di
non costruire condutture interrate, opere e manufatti di qualsiasi
genere e di non eseguire scavi che possano compromettere la
sicurezza dell’elettrodotto,
Art. 5 La costituzione del diritto di servitù viene disposta
sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia
eseguito entro il termine perentorio di anni  (due). Tale esecuzione, con contestuale redazione degli stati di consistenza
e dei verbali di immissione in possesso dei beni, potrà avere
luogo anche per iniziativa del beneficiario dell’espropriazione,
che in tal caso dovrà tempestivamente provvedere a dare
notizia all’autorità espropriante della data dell’effettuazione
di tali adempimenti, al fine di consentire le annotazioni e
comunicazioni previste dal 5^ comma dell’art. 24 del D.P.R.
37/001 e ss.mm.ii.;
Art. 6 Si da atto che l’indennità da corrispondere a titolo
provvisorio agli aventi diritto per l’asservimento dei beni immobili indicati agli artt.  e 3, è stata stabilita in via d’urgenza
ai sensi dell’art.  del D.P.R. 37/001, con la determinazione
del Dirigente del Settore Patrimonio - della Provincia di Belluno n°530 del 26.03.2012;
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Art. 7 Gli interessati, entro il termine di 30 (trenta) giorni
decorrente dalla data di immissione nel possesso, sono invitati
a comunicare se condividono l’indennità provvisoria così come
determinata con il succitato provvedimento, con l’avvertenza
che, in caso di silenzio, la stessa deve intendersi rifiutata. Nel
caso in cui non condividano la determinazione della misura
dell’indennità, i proprietari possono chiedere, entro lo stesso
termine di 30 (trenta) giorni di cui al comma precedente, la
nomina dei tecnici, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 37/001 e
ss.mm.ii.. In quest’ultima ipotesi, qualora non dovessero condividere la relazione finale dei tecnici, essi potranno proporre
l’opposizione alla stima. In assenza dell’istanza di nomina
dei tecnici, sarà richiesta a cura dell’autorità espropriante la
determinazione dell’indennità alla Commissione provinciale
prevista dall’ art. 41 del citato D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., che
vi provvede entro il termine di 30 gg e dà comunicazione della
medesima determinazione al proprietario con avviso notificato
nelle forme degli atti processuali civili.
Art. 8 Qualora i proprietari condividano l’indennità di
espropriazione e trasmettano la documentazione comprovante
la piena e libera disponibilità del bene, l’autorità espropriante
disporrà il pagamento dell’indennità di asservimento nel termine di sessanta giorni. Decorso tale termine ai proprietari
sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.
Art. 9 Il presente decreto viene emesso in esecuzione della
legge regionale 07.11.003, n. 7 e ss.mm.ii., con la quale sono
state delegate a questo Ente le funzioni relative alle attività di
autorità espropriante di cui al D.P.R. 327/01.
Art. 10 Il presente decreto deve essere, a cura e spese del
beneficiario dell’espropriazione, notificato nelle forme previste
per la notificazione degli atti processuali civili ai proprietari
dei fondi da asservire ed agli eventuali terzi titolari di diritti
reali, unitamente ad un avviso contenente l’indicazione del
luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista la sua esecuzione,
almeno sette giorni prima di essa, nonché registrato e trascritto
senza indugio presso i competenti uffici.
Art. 11 La notifica del presente decreto potrà altresì essere
effettuata con le modalità stabilite dal comma 3 dell’art. 23
del D.P.R. n. 37/001 e ss.mm.ii.
Art. 12 Un estratto del presente decreto sarà inviato entro
cinque giorni al B.U.R per la pubblicazione dall’autorità
espropriante, che provvederà altresì alla sua trasmissione
all’ufficio istituito ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 327/2001
e ss.mm.ii.
Art. 13 Ai sensi delle vigenti norme di legge, avverso il
presente decreto le ditte asservite potranno ricorrere avanti il
T.A.R. per il Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica
o avanti al Presidente della Repubblica entro 10 (centoventi)
giorni dalla notifica.
Il Dirigente
Luigino Tonus
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INSERZIONI CHE PERVENGONO CON IL SERVIZIO INSERZIONI BUR ONLINE
Modalità e tariffe
Le inserzioni da pubblicare sono trasmesse alla redazione del Bollettino ufficiale in formato digitale utilizzando il servizio telematico “Inserzioni
Bur online” che elimina la necessità dell’invio dell’originale cartaceo, annulla i costi e i tempi di spedizione e consente di seguire costantemente
lo status delle inserzioni trasmesse. Il servizio è accessibile tramite il sito http://bur.regione.veneto.it, alla voce Area Inserzionisti.
Le inserzioni devono pervenire almeno 10 giorni prima della data del Bollettino per il quale si chiede l’inserzione (cioè, entro il martedì della
settimana precedente).
Gli avvisi e i bandi (di concorso, selezione, gara ecc.) devono prevedere una scadenza di almeno 15 giorni successiva alla data del Bollettino in
cui saranno pubblicati, salvo termini inferiori previsti da specifiche norme di legge. Si suggerisce di fissare il termine di scadenza per la presentazione delle domande con riferimento alla data del Bollettino (es: entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bur). Il versamento dell’importo pari
al costo dell’inserzione va effettuato sul c/c postale n. 10259307 intestato a: Regione Veneto, Bollettino ufficiale, Servizio Tesoreria; Dorsoduro
3901 – 30123 Venezia, con l’indicazione della relativa causale.
•
•

Per ogni pagina di testo fino a 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri): euro 25,00 più Iva 21% = euro 30,25
Per ogni file allegato con tabelle, grafici, prospetti, mappe ecc.: euro 5,00 più Iva 21% = euro 6,05 per KB

Esclusivamente per i Comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti, che utilizzano il servizio “Inserzioni Bur online” sono previste tariffe
agevolate pari al 50% di quelle sopra indicate limitatamente alla pubblicazione integrale dello Statuto. Per gli stessi Comuni la pubblicazione
dei soli articoli dello Statuto modificati è soggetta al pagamento del costo forfetario di euro 50,00 più Iva 21% = euro 60,50.
Gli avvisi di concorso pubblico per posti presso enti regionali, enti locali e Ulss sono pubblicati gratuitamente, a condizione che il testo relativo,
non più lungo di 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri), sia trasmesso almeno 10 giorni prima della data di pubblicazione del
Bollettino per il quale si chiede l’inserzione, tramite il servizio “Inserzioni Bur online”, utilizzando lo schema redazionale che si riporta qui sotto,
compilabile direttamente nel Web:
“Concorso pubblico per titoli ed esami per X posti di .................., Categoria ........., Posizione ...........
Requisiti di ammissione: (Titolo di studio, eventuali titoli di servizio) .........................
Termine di presentazione delle domande: ...............
Calendario delle prove: ..............................
Prima prova scritta: ....................................
Seconda prova scritta: ...............................
Prova orale: ................................................
Per informazioni rivolgersi a: ........................................”
INSERZIONI CHE NON PERVENGONO CON IL SERVIZIO INSERZIONI BUR ONLINE
Modalità e tariffe
I testi da pubblicare devono pervenire in originale cartaceo alla Giunta regionale, Bollettino Ufficiale, Servizio Inserzioni, Dorsoduro 3901 – 30123
Venezia (tel. 041 2792900) e in formato digitale (word o excel) all’indirizzo di posta elettronica inserzioni.bur@regione.veneto.it, almeno 10 giorni
prima della data del Bollettino per il quale si chiede l’inserzione (cioè, entro il martedì della settimana precedente).
La richiesta di pubblicazione, a cui dovrà essere apposta una marca da bollo da € 14,62, salvo esenzione, deve riportare il codice fiscale e/o la partita
Iva del richiedente e recare in allegato l’attestazione del versamento dell’importo pari al costo dell’inserzione effettuato sul c/c postale n. 10259307
intestato a: Regione Veneto, Bollettino ufficiale, Servizio Tesoreria; Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia, con l’indicazione della relativa causale.
•
•

Per ogni pagina di testo fino a 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri): euro 35,00 più Iva 21% = euro 42,35
Per ogni pagina contenente tabelle, grafici, prospetti o mappe: euro 70,00 più Iva 21% = euro 84,70

Gli avvisi e i bandi (di concorso, selezione, gara ecc.) devono prevedere una scadenza di almeno 15 giorni successiva alla data del Bollettino
in cui saranno pubblicati, salvo termini inferiori previsti da specifiche norme di legge. Si suggerisce di fissare il termine di scadenza per la presentazione delle domande con riferimento alla data del Bollettino (es: entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bur).
Per ulteriori informazioni sulle inserzioni scrivere o telefonare a: Giunta regionale – Bollettino ufficiale – Servizio inserzioni, Dorsoduro 3901
– 30123 Venezia (tel. 041 2792900 – fax 041 2792905 – email: uff.bur@regione.veneto.it) dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
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