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CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE E DELIBERAZIONI
Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1164 del 25 giugno 2012
POR CRO FESR 2007-2013 approvato con Dec. CE (2007) 4247 del 7/09/2007. Asse 3: Ambiente e valorizzazione del
territorio. Linea d’intervento 3.2: Valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e naturale. Azione 3.2.1: Interventi
a favore dell’innovazione e dell’economia della conoscenza nel settore della cultura. Indizione bando per la concessione di
contributi per la realizzazione di Centri per il restauro.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Indizione del bando per la concessione di contributi per la realizzazione di Centri per il restauro nell’ambito del Programma
Operativo Regionale CRO FESR 2007-2013, Asse 3, Linea di intervento 3.2, Azione 3.2.1.
Il Vice Presidente On. Marino Zorzato, di concerto con l’Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.
Il Programma Operativo Regionale (POR) FESR CRO 2007-2013 del Veneto individua, all’interno dell’Asse Prioritario 3 “Ambiente e valorizzazione del territorio”, la Linea d’intervento 3.2 ”Valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e naturale”
che si articola, fra le altre, nell’Azione 3.2.1 “Interventi a favore dell’innovazione e dell’economia della conoscenza nel settore della
cultura”.
Tale Azione prevede la “realizzazione di Centri di eccellenza di studio, documentazione con un Centro per il restauro e la valorizzazione del patrimonio culturale (restauro, recupero, risanamento, manutenzione, valorizzazione e gestione) anche con un’organizzazione a rete in modo da valorizzare le competenze e le risorse fisiche e di conoscenza dei diversi territori con particolare
attenzione alle problematiche del restauro nell’arte contemporanea”.
In termini più generali, l’obiettivo prioritario di tale Linea d’intervento è individuato, dal POR, “in coerenza con l’obiettivo
generale “rendere la regione più attraente per le imprese e i cittadini” nel rafforzamento della competitività del sistema culturale
regionale qualificandolo e valorizzandolo, secondo principi di sostenibilità, rendendolo accessibile ai cittadini e ai turisti”.
La presenza in Veneto di un patrimonio culturale di straordinario interesse costituisce uno dei presupposti per l’avvio di azioni
quale quella in oggetto; accanto a ciò va ricordato il sistema delle imprese che sia direttamente che indirettamente sono coinvolte
dal tema del restauro. Si tratta di un sistema composto per gran parte da piccole e medie imprese che in genere fanno fatica a investire in attività di ricerca e innovazione (500 sono le imprese della filiera del restauro, dati 2009). Nella congiuntura economico
finanziaria attuale, in particolare, la complessità di investire risorse su tale tema aumenta, anche a fronte di un incremento di innovazione tecnologica esponenziale che dovrebbe essere utilizzato. Oltre a ciò è importante investire nella crescita intelligente e, in
tale senso, essenziale è la presenza e l’investimento nel mondo della formazione di competenze professionali e di qualificazione di
quelle possedute .Un dato rilevante è quello ricavabile dalla popolazione di giovani neolaureati, con competenze in ambito culturale
e scientifico, che potrebbe trovare un’adeguata occupazione con la valorizzazione dei temi del restauro del patrimonio culturale.
Interessante, al riguardo, è la domanda formativa sul tema del restauro che, nel corso del 2011 ha comportato un investimento formativo sul territorio regionale pari a euro 2.104.000,00.
A fronte di tali considerazioni e in coerenza con la previsione del POR si intende mettere a bando euro 6.000.000,00 al fine di
finanziare la realizzazione di una serie di Centri per il restauro dei beni culturali caratterizzati da attività di ricerca avanzata, ricerca applicata ma anche dalla diffusione dei risultati, da rendere disponibili a tutti i soggetti che operano sul territorio regionale sul
tema. Si tratta di avviare un sistema di centri che possono altresì costituire una premessa per la realizzazione di un Centro Veneto
per il restauro sulla base dell’art. 29 del D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’art.10
della Legge 6 luglio 2002, n. 137”, che prevede la possibilità che il Ministero per i beni e le attività culturali e le Regioni possano
sottoscrivere un accordo volto a istituire congiuntamente centri, anche a carattere interregionale, dotati di personalità giuridica,
cui affidare attività di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e restauro di
beni culturali di particolare complessità. Tale ipotesi è stata ripresa dal Protocollo d’intesa sottoscritto in data 19 settembre 2008 tra
il Ministero per i Beni e le Attività culturali (MIBAC) e la Regione del Veneto laddove all’art. 5 i suddetti enti hanno manifestato
l’interesse a concludere l’accordo citato, in applicazione della disposizione codicistica.
La Regione intende, con l’apertura del bando in oggetto, avviare la costituzione di alcuni Centri per il restauro quale prima risposta alle esigenze del nostro territorio e predisporre le basi per la realizzazione di un sistema integrato di ricerca finalizzata alla
conoscenza, alla diagnosi, al restauro, alla conservazione programmata e alla valorizzazione dei beni culturali.
In questa fase si ritiene opportuno, avuto riguardo all’esigenza di favorire sinergie tra competenze in materia di ricerca e formazione, per la particolare attenzione che si intende porre, oltre che alla salvaguardia del patrimonio culturale, al tema dell’occupazione giovanile, di individuare nelle Università e nelle Accademie di belle arti pubbliche i soggetti più adeguati a garantire l’avvio
di tali Centri. Accanto ad essi si ritiene opportuno, per un coinvolgimento dell’ente più prossimo al cittadino e alla gestione del
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territorio di riferimento, di ammettere a partecipare al bando anche i Comuni a condizione che la gestione scientifica del Centro sia
formalmente garantita da un’Università o un’Accademia di Belle Arti pubbliche. I Centri che saranno realizzati, infatti, dovranno
connotarsi quali luoghi di elaborazione di conoscenza, di formazione di competenze, di restituzione di dati e informazioni al mondo
produttivo sul tema del restauro. A tale scopo i beneficiari si obbligheranno a pubblicare sul sito del Centro con cadenza regolare
dati e informazioni sull’attività svolta e a organizzare momenti di informazione al mondo pubblico e produttivo interessati.
In conformità ai principi di concentrazione tematica, geografica e finanziaria delle risorse (art 37.3 del Regolamento (CE) n.
1083/2006) e alla funzione di tali Centri, che dovranno essere in grado di garantire la capacità di gestione, si ritiene necessario che
i potenziali beneficiari definiscano un preciso campo di intervento, riferibile a un ambito specifico, a un periodo storico/artistico
o a una categoria di materiali.
Il piano finanziario allegato al POR prevede, per l’Asse prioritario 3 “Ambiente e valorizzazione del territorio” la disponibilità
di euro 69.713.990,00 per il periodo di programmazione 2007-2013. Avuto riguardo alle risorse già spese o comunque destinate, si
propone di mettere a disposizione del bando in oggetto euro 6.000.000,00 per finanziare investimenti per la realizzazione di Centri
per il restauro (Allegato A).
In coerenza con i predetti principi di concentrazione tematica e territoriale e con la necessità di garantire un adeguato avanzamento della spesa, al fine di favorire iniziative maggiormente incisive, si è ritenuto opportuno individuare, per le domande che
presentano parità di punteggio nei criteri di selezione previsti dal bando, una priorità per gli interventi di maggiore importo di
spesa ammessa.
Al fine di consentire il rispetto della stretta e rigorosa tempistica di attuazione del progetto finanziato e di spesa delle relative
risorse finanziarie, i potenziali beneficiari saranno tenuti a produrre una documentazione completa, sia sotto il profilo tecnico formale che quello contenutistico.
Si propone di prevedere lo scorrimento della graduatoria in proporzione alle risorse disponibili che saranno integrate con quelle
eventualmente liberatesi a seguito di riduzioni, rinunce e revoche o altro motivo.
Si propone, altresì, in caso di non completo assorbimento con il bando delle risorse stanziate, di assegnarle ad altre Azioni del
POR, dando priorità a quelle rientranti nell’Asse 3.
Tutto ciò premesso, si propone, pertanto, di procedere all’indizione della procedura pubblica per concedere contributi per la realizzazione di interventi per la realizzazione di Centri per il restauro in esecuzione dell’Asse prioritario 3 “Ambiente e valorizzazione
del territorio”, Linea d’intervento 3.2 “Valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e naturale”, Azione 3.2.1 “Interventi a
favore dell’innovazione e dell’economia della conoscenza nel settore della cultura” e all’approvazione del relativo bando (Allegato
A), del modello di domanda di ammissione al contributo (Allegato A1) e della documentazione ad esso allegata (Allegati A2, A3 e
A4), che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
Si propone, infine, di incaricare il Dirigente Responsabile dell’U.C. Progetti Strategici e Politiche Comunitarie dell’esecuzione
del presente provvedimento, secondo le modalità previste dal bando citato.
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. 53, quarto 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, statale e comunitaria.
Visti il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 e il Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio del 11 luglio 2006 relativi al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.
Visto il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione del 8 dicembre 2006, che stabilisce le modalità di applicazione del
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul
Fondo Sociale Europeo (FSE) e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al FESR;
Visto il POR CRO FESR approvato con Dec. CE (2007) 4247 del 7 settembre 2007.
Visti i Criteri di Selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR con procedura scritta del 31 marzo 2008.
Visto il D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’art.10 della Legge 6 luglio 2002,
n. 137”
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni ed integrazioni.
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3 ottobre 2008, “Regolamento di esecuzione del Regolamento n.
1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul
Fondo di coesione”.
Visto il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 19 settembre 2008 tra il Ministero per i Beni e le Attività culturali (MIBAC) e
la Regione del Veneto.
Viste le leggi regionali 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione” e 29 novembre 2001,
n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” e successive modificazioni ed integrazioni.
Vista la deliberazione n. 40 del 18 gennaio 2011 con la quale si sono individuate le strutture regionali responsabili dell’attuazione delle azioni;
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delibera
1) di indire una procedura pubblica per concedere contributi per la realizzazione di Centri per il restauro, in possesso dei requisiti previsti dal bando, in esecuzione dell’Asse prioritario 3 ”Ambiente e valorizzazione del territorio”, Linea d’intervento 3.2”
Valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e naturale”, Azione 3.2.1 “Interventi a favore dell’innovazione e dell’economia
della conoscenza nel settore della cultura”;
2) di approvare il bando di cui all’Allegato A e la documentazione ad esso allegata, di cui agli Allegati A1, A2, A3, A4, che
costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
3) di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. 1/2011;
4) di dare atto che con Decreto del Dirigente della Unità Complessa Progetti strategici e politiche comunitarie si provvederà
all’approvazione della graduatoria delle domande ammesse a contributo, e all’impegno della relativa spesa;
5) di dare atto che si procederà allo scorrimento della graduatoria in proporzione alle risorse disponibili, che saranno integrate
con quelle eventualmente liberatesi a seguito di riduzioni, rinunce e revoche o altro motivo;
6) di determinare in euro 6.000.000,00, fatta salva la previsione di cui al punto 5), l’importo massimo delle obbligazioni di
spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente dell’Unità Complessa Progetti strategici e politiche comunitarie
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101000 “POR FESR 2007-2013 Asse 3 “Ambiente e
valorizzazione del territorio” - quota statale e regionale” per l’importo di euro 3.243.932,14 e sul capitolo n. 101268 “POR FESR
2007-2013 Asse 3 “Ambiente e valorizzazione del territorio” - quota comunitaria” per l’importo di euro 2.756.067,86 del bilancio
2012
7) di dare atto che, in caso di non completo assorbimento con il bando delle risorse stanziate, le stesse saranno assegnate ad
altre Azioni del POR, dando priorità a quelle rientranti nell’Asse 3;
8) l’Unità Complessa Progetti strategici e politiche comunitarie è incaricata dell’esecuzione del presente atto;
9) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sul sito internet regionale.

Torna al sommario
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Bando pubblico per la concessione di contributi per la realizzazione di Centri per il restauro.
Asse 3 “Ambiente e valorizzazione del territorio”, Linea di intervento 3.2 “Valorizzazione e promozione del
patrimonio culturale e naturale”, Azione 3.2.1 “Interventi a favore dell’innovazione e dell’economia della
conoscenza nel settore della cultura” del Programma Operativo Regionale Regione del Veneto parte FESR
approvato con Decisione CE (2007) 4247 del 7 settembre 2007.
1. Finalità
La presenza in Veneto di un patrimonio culturale di straordinario interesse costituisce uno dei presupposti
per l’avvio della presente azione; accanto a ciò va ricordato il sistema delle imprese che sia direttamente che
indirettamente sono coinvolte dal tema del restauro. Si tratta di un sistema composto per gran parte da
piccole e medie imprese che in genere fanno fatica a investire in attività di ricerca e innovazione (500 sono le
imprese della filiera del restauro dati 2009).Nella congiuntura economico finanziaria attuale, in particolare,
la complessità di investire risorse su tale tema aumenta, anche a fronte di un incremento di innovazione
tecnologica esponenziale che dovrebbe essere utilizzato. Oltre a ciò è importante investire nella crescita
intelligente e, in tale senso, essenziale è la presenza e l’investimento nel mondo della formazione di
competenze professionali e di qualificazione di quelle possedute .Un dato rilevante è quello ricavabile dalla
popolazione di giovani neolaureati, con competenze in ambito culturale e scientifico, che potrebbe trovare
un’adeguata occupazione con la valorizzazione dei temi del restauro del patrimonio culturale. Interessante, al
riguardo, è la domanda formativa sul tema del restauro che, nel corso del 2011 ha comportato un
investimento formativo sul territorio regionale pari a euro 2.104.000,00.
A fronte di tali considerazioni e in coerenza con la previsione del POR si intende mettere a bando euro
6.000.000,00 al fine di finanziare la realizzazione di una serie di Centri di restauro dei beni culturali
caratterizzati da attività di ricerca avanzata, ricerca applicata ma anche dalla diffusione dei risultati, da
rendere disponibili a tutti i soggetti che operano sul territorio regionale sul tema. Si tratta di avviare un
sistema di centri che possono altresì costituire una premessa per la realizzazione di un Centro Veneto per il
restauro sulla base dell’art. 29 del D.L.vo 22 gennaio 2004, n.42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai
sensi dell’art.10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137”, che prevede la possibilità che il Ministero per i beni e le
attività culturali e le Regioni possano sottoscrivere un accordo volto a istituire congiuntamente centri, anche
a carattere interregionale, dotati di personalità giuridica, cui affidare attività di ricerca, sperimentazione,
studio, documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e restauro di beni culturali di particolare
complessità. Tale ipotesi è stata ripresa dal Protocollo d'intesa sottoscritto in data 19 settembre 2008 tra il
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Ministero per i Beni e le Attività culturali (MIBAC) e la Regione del Veneto laddove all’art. 5 i suddetti enti
hanno manifestato l’interesse a concludere l’accordo citato, in applicazione della disposizione codicistica.
La Regione intende, con l’apertura del bando in oggetto, avviare la costituzione di alcuni Centri di restauro
quale prima risposta alle esigenze del nostro territorio e predisporre le basi per la realizzazione di un sistema
integrato di ricerca finalizzata alla conoscenza, alla diagnosi, al restauro, alla conservazione programmata e
alla valorizzazione dei beni culturali.
In questa fase si ritiene opportuno, avuto riguardo all’esigenza di favorire sinergie tra competenze in materia
di ricerca e formazione, per la particolare attenzione che si intende porre, oltre che alla salvaguardia del
patrimonio culturale, al tema dell’occupazione giovanile, di individuare nelle Università e nelle Accademie
di belle arti pubbliche i soggetti più adeguati a garantire l’avvio di tali Centri. Accanto ad essi si ritiene
opportuno, per un coinvolgimento dell’ente più prossimo al cittadino e alla gestione del territorio di
riferimento, di ammettere a partecipare al bando anche i Comuni a condizione che la gestione scientifica del
Centro sia garantita, attraverso la stipula di una adeguata convenzione, da un’Università o un’Accademia di
Belle Arti pubbliche. I Centri che saranno realizzati, infatti, dovranno connotarsi quali luoghi di elaborazione
di conoscenza, di formazione di competenze, di restituzione di dati e informazioni al mondo produttivo sul
tema del restauro. A tale scopo i beneficiari si obbligheranno a pubblicare sul sito del Centro con cadenza
regolare dati e informazioni sull’attività svolta e a organizzare momenti di informazione al mondo pubblico e
produttivo interessati.
In conformità ai principi di concentrazione tematica, geografica e finanziaria delle risorse (art 37.3 del
Regolamento (CE) n. 1083/2006) e alla funzione di tali Centri, che dovranno essere in grado di garantire la
capacità di gestione, si ritiene necessario che i potenziali beneficiari definiscano un preciso campo di
intervento, riferibile a un ambito specifico, a un periodo storico/artistico o a una categoria di materiali.
2. Soggetti beneficiari
Possono presentare richiesta di contributo le Università pubbliche, le Accademie di Belle Arti pubbliche e i
Comuni, a condizione che presentino un accordo/convenzione da cui risulti che la gestione scientifica del
Centro è svolta da un’Università pubblica o Accademia di Belle Arti pubblica, come indicato al punto 10 del
presente bando.
Gli enti richiedenti devono avere, alla data di presentazione della domanda, il diritto di proprietà
sull’immobile da adibire a Centro.
I soggetti richiedenti sono tenuti inoltre a garantire e a dimostrare la capacità di gestione economicofinanziaria, organizzativa e scientifica del Centro, come indicato al punto 10 del presente bando.
3. Interventi finanziabili
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Le tipologie di interventi ammissibili sono le seguenti:
A. ampliamento, completamento, riqualificazione delle strutture da adibire a Centro; realizzazione,
ampliamento di parcheggi di limitata dimensione purché connessi direttamente e funzionalmente
al Centro;
B. realizzazione, adeguamento e ammodernamento degli impianti in un’ottica di miglioramento
della loro efficienza energetica ai fini del contenimento dei consumi;
C. realizzazione, adeguamento e ammodernamento delle attrezzature fisse;
D. realizzazione, adeguamento e ammodernamento delle attrezzature mobili, degli arredi, di
hardware e software, fino ad un massimo del 25% della spesa ammissibile del progetto.
4. Localizzazione degli interventi
Sono ammessi interventi localizzati sull’intero territorio regionale.
5. Dotazione finanziaria
Le risorse finanziarie a disposizione sono pari a euro 6.000.000,00 del POR Veneto CRO FESR 2007-2013.
6. Importo dell’intervento
Saranno ammessi ai contributi previsti dal presente bando gli interventi la cui spesa ammissibile sia
compresa tra euro 500.000,00 (IVA e ogni altro onere incluso) ed euro 3.000.000,00 (IVA e ogni altro onere
incluso).
Le domande di contributo relative ad interventi per una spesa inferiore a euro 500.000,00 o superiore a euro
3.000.000,00 non saranno ammesse.
Nel caso di intervento che preveda la realizzazione di infrastrutture e il cui costo complessivo sia superiore a
1.000.000,00 di euro, si applica, ove compatibile, l’articolo 55 del Regolamento (CE) 1083/20061.

1

1. Ai fini del presente regolamento, per progetto generatore di entrate si intende qualsiasi operazione che comporti un
investimento in infrastrutture il cui utilizzo sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti o qualsiasi operazione
che comporti la vendita o la locazione di terreni o immobili o qualsiasi altra fornitura di servizi contro pagamento.
2. La spesa ammissibile per i progetti generatori di entrate non supera il valore attuale del costo d'investimento
diminuito del valore attuale dei proventi netti derivanti dall'investimento nell'arco di un periodo di riferimento specifico
per quanto riguarda:
a) gli investimenti in infrastrutture; o
b) altri progetti per i quali sia possibile stimare obiettivamente ex ante le entrate.
Qualora il costo d'investimento non sia integralmente ammissibile al cofinanziamento, le entrate nette vengono imputate
con calcolo pro rata alla parte ammissibile e a quella non ammissibile del costo d'investimento.
Nel calcolo, l'autorità di gestione tiene conto del periodo di riferimento adeguato alla categoria di investimento in
questione, della categoria del progetto, della redditività normalmente attesa per la categoria di investimento in
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Si procederà alla rideterminazione del contributo concesso, in applicazione dell’art. 55 del Regolamento
(CE) 1083/2006, in sede di erogazione del saldo, ove la valutazione delle entrate non sia determinabile in
fase iniziale.
7. Obblighi finanziari
La Regione corrisponderà un contributo del 100% della spesa ritenuta ammissibile.
Ai sensi dell’articolo 54 comma 5 del Reg. (CE) 1083/2006 una spesa cofinanziata dai Fondi strutturali non
può beneficiare dell’intervento di un altro strumento finanziario comunitario.2
Ai sensi dell’articolo 2 comma 4 del DPR 196/2008 non sono ammissibili le spese relative ad un bene
rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario
nazionale o comunitario.3
Il soggetto richiedente è tenuto ad anticipare l’intera spesa ammessa, in quanto l’erogazione del contributo da
parte della Regione del Veneto avverrà su rimborso in conformità alla normativa comunitaria.
8. Spese ammissibili
Per la realizzazione degli interventi di cui al punto 3 del presente bando, sono ammissibili le tipologie di
spesa indicate di seguito:
1. Opere edili e impiantistiche, compresi impianti antifurto, antincendio, di climatizzazione, di
illuminazione, elettrico, idrico – sanitario, realizzazione, ampliamento di parcheggi di limitata
dimensione purché connessi direttamente e funzionalmente al Centro;
2. Attrezzature fisse;

questione, dell'applicazione del principio «chi inquina paga» e, se del caso, di considerazioni di equità legate alla
prosperità relativa dello Stato membro interessato.
3. Qualora sia obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo, le entrate nette generate nei cinque anni
successivi al completamento di un’operazione sono detratte dalla spesa dichiarata alla Commissione.
4. Qualora si accerti che un’operazione ha generato entrate nette non contemplate nei paragrafi 2 e 3, tali entrate nette
sono detratte dall’autorità di certificazione al più tardi al momento della presentazione dei documenti per il programma
operativo di cui alla lettera a) dell’articolo 89, paragrafo 1. La domanda di pagamento del saldo finale è corretta di
conseguenza.
5. I paragrafi da 1 a 4 del presente articolo si applicano soltanto alle operazioni cofinanziate dal FESR o dal Fondo di
coesione il cui costo complessivo è superiore a 1 milione di euro.
6. Il presente articolo non si applica ai progetti disciplinati dalle norme in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo
87 del trattato.
2

Art.54 comma 5: una spesa cofinanziata dai Fondi non può beneficiare dell'intervento di un altro strumento finanziario
comunitario.
3
Art. 2 comma 4: non sono ammissibili le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per
le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario.
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3. Attrezzature mobili, arredi, hardware e software nei limiti previsti al punto 3 lettera D. del presente
bando;
4. Spese tecniche: consulenze professionali, progettazione, indagini, studi e analisi, rilievi, direzione
lavori, studi di valutazione di impatto ambientale e di incidenza, collaudi, purché le stesse siano
strettamente legate all’operazione e siano necessarie per la sua preparazione o esecuzione;
5. Acquisto di terreni

non edificati alle seguenti contemporanee condizioni: a) nesso diretto fra

l’acquisto del terreno e gli obiettivi dell’operazione; b) nel limite del 10% rispetto alla spesa
ammissibile totale dell’operazione; c) previa presentazione di una perizia giurata di stima redatta da
soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti
agrari o dei periti industriali edili che attesti il valore di mercato del bene;
6. I.V.A. per operazioni ammesse a contributo solo se non recuperabile dal Beneficiario.
Sono ammissibili a contributo le spese riferite ad attività avviate successivamente alla data di presentazione
della domanda.
Le spese relative alla progettazione sostenute prima della data di presentazione della domanda sono
ammissibili, purché non antecedenti il 1 gennaio 2007 e purché la progettazione sia stata affidata nel pieno
rispetto della normativa nazionale e comunitaria.
9. Termine di realizzazione dei progetti
L’intervento dovrà essere avviato successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo.
Il progetto finanziato dovrà essere realizzato entro il termine indicato nell’accordo di collaborazione che sarà
sottoscritto tra Regione e beneficiari, nel rispetto della normativa comunitaria e comunque non oltre il
termine finale del 31 luglio 2015. Il beneficiario potrà presentare preventiva e motivata richiesta di proroga
di massimo 45 giorni, che verrà eventualmente concessa dalla SRA su parere favorevole da parte
dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale. Il mancato rispetto del termine finale o del
termine prorogato è a pena di decadenza e comporta la restituzione degli importi già erogati, secondo le
previsioni di cui al punto 17 del presente bando.
Entro il termine finale previsto nell’accordo dovranno essere conclusi e realizzati i lavori, la rendicontazione
del progetto, l’acquisizione di assensi, pareri e autorizzazioni necessari, il collaudo tecnico e amministrativo,
nonché ogni adempimento necessario affinché alla data di conclusione dei lavori, il Centro sia aperto e
dotato di personale e attrezzature adeguate al suo funzionamento.
Si precisa che la mancata operatività del Centro comporterà la revoca del contributo.
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10. Gestione del Centro per il restauro
I soggetti richiedenti sono tenuti a garantire e a dimostrare la capacità di gestione economico-finanziaria,
organizzativa e scientifica del Centro.
I soggetti richiedenti sono tenuti a elaborare e presentare un piano di gestione (allegato A2) che dimostri gli
obiettivi, le azioni, le risorse e le modalità con i quali si garantisce l’operatività del Centro nel breve, nel
medio - lungo periodo.
Si richiede che il piano di gestione abbia una durata non inferiore ad anni 5 a partire dalla data di conclusione
dei lavori, apertura e funzionamento del Centro.
In particolare il piano dovrà contenere:
- breve descrizione delle attività che svolgerà il Centro, con indicazione del campo di intervento, riferibile a
un ambito specifico, a un periodo storico/artistico o a una categoria di materiali,
- obiettivi di breve, di medio - lungo periodo,
- gestione organizzativa (gestione del personale direttivo, amministrativo e tecnico; programmazione e
controllo; sistema informativo),
- gestione economico-finanziaria (budget previsionale dettagliato per il funzionamento annuale del Centro;
risorse finanziarie a disposizione e previste),
- gestione dell’attività scientifica ( programmazione delle attività, laboratori e attrezzature),
- relazioni, collaborazioni con altri Enti già formalizzate e da formalizzare.
Il piano dovrà essere corredato dalla seguente documentazione:
-

crono programma delle attività,

-

organigramma,

-

business plan,

-

atti convenzionali che attestino le eventuali collaborazioni già in atto con altri Enti ,

-

eventuale altra documentazione ritenuta idonea a supporto del piano di gestione.

Nel caso in cui la domanda di contributo sia presentata da Comuni si richiede che la gestione dell’attività
scientifica del Centro sia svolta da un’Università pubblica o Accademia di Belle Arti pubblica. Tale gestione
deve risultare in maniera esplicita da un accordo/convenzione, che i Comuni sono tenuti ad allegare in copia
al piano di gestione di cui sopra (Allegato A2).
L’accordo deve essere sottoscritto dai legali rappresentanti degli Enti coinvolti e deve contenere i seguenti
elementi:
- obiettivi scientifici coerenti con le finalità del Centro;
- programmazione delle attività e risultati attesi;
- risorse umane, finanziarie e organizzative.
Si richiede che l’accordo/convenzione abbia una durata non inferiore ad anni 5 dalla data di conclusione dei
lavori, apertura e funzionamento del Centro.
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Tutti i soggetti richiedenti saranno tenuti a pubblicare sul sito web del Centro, con cadenza regolare, dati e
informazioni sull’attività svolta e a organizzare momenti di informazione al mondo pubblico e produttivo
interessati.
11. Documentazione richiesta
Ogni soggetto potrà presentare solo una domanda di contributo per la realizzazione di un Centro per il
restauro.
Alla domanda di contributo (allegato A1), debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente, andrà
allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione in originale o in copia conforme all’originale:
1. documentazione attestante il diritto di proprietà dell’immobile da adibire a Centro per il restauro;
2. dichiarazione del responsabile, individuato in base all’ordinamento dell’ente richiedente, attestante
la capacità dell’ente di anticipare l’intera spesa ammessa;
3. dichiarazione del responsabile, individuato in base all’ordinamento dell’ente richiedente, attestante
l’inserimento del progetto nella programmazione dei lavori pubblici come previsto dall’art.128 del
DLgs 163/2006;
4. progetto preliminare ai sensi del Dlgs 163/2006 e della relativa normativa di esecuzione:
a) relazione illustrativa;
b) relazione tecnica;
c) studio di prefattibilità ambientale;
d) studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l'opera, corredati da dati
bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari - quali quelle storiche archeologiche ambientali,
topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni
ed elaborati grafici - atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio ed in particolare
delle aree impegnate;
e) planimetria generale e elaborati grafici;
f) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la
stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2 dell’art.17 del D.P.R. n.207
del 5/10/2010;
g) calcolo sommario della spesa;
h) quadro economico di progetto;
i) piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili;
5. atto di approvazione del progetto preliminare;
6. Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A), se dovuta ai sensi della normativa nazionale e
regionale. Nel caso in cui non sia dovuta, dichiarazione attestante la non obbligatorietà della
V.Inc.A.
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Per la relativa documentazione, per le deroghe all’obbligatorietà della V.Inc.A (Allegato A alla DGR
n.3173 del 10/10/2006 – pubblicata sul BUR n.94 del 31/10/2006) e per informazioni si rinvia al sito
internet:
http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Territorio/Reti+Ecologiche+e+Biodiversità/Schede
/Normativa+Regionale+2006
7. dichiarazione del responsabile, individuato in base all’ordinamento dell’ente richiedente, attestante
la conformità dell’intervento agli strumenti urbanistici vigenti;
8. cronoprogramma attestante la tempistica delle fasi di acquisizione pareri, concessioni,
autorizzazioni, progettazione definitiva/esecutiva, aggiudicazione degli appalti e delle forniture,
avvio dei lavori, conclusione dell’intervento, collaudi e rendicontazione;
9. piano di gestione (Allegato A2) secondo le modalità indicate al punto 10 del presente bando; nel
caso di Comuni, al piano di gestione va allegata copia dell’accordo/convenzione, contenente gli
elementi di cui al punto 10 del presente bando, in cui si attesta che la gestione scientifica del Centro
è svolta da un’Università pubblica o Accademia di Belle Arti pubblica per un periodo non inferiore
ad anni 5 a partire dalla data di conclusione dei lavori, apertura e funzionamento del Centro;
10. documento che dimostri la coerenza del progetto con gli obiettivi del POR (Allegato A3);
11. documento che dimostri il rispetto, da parte del progetto, dei criteri di selezione di cui al punto 12
del presente bando, dal n. 1 al n.6 (Allegato A4);
12. copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante dell’ente.
12. Selezione delle proposte progettuali
La graduatoria sarà redatta sulla base dei seguenti criteri di selezione4:
CRITERI

PUNTEGGIO MASSIMO

1. definizione delle politiche fondata sull’analisi
della domanda attuale e potenziale;
2. capacità di promuovere progetti di valorizzazione
e promozione delle risorse locali in grado di
integrare le diverse filiere produttive dei contesti
locali;
3. sostenibilità
risparmio

4

ambientale:
energetico,

interventi
al

volti

al

miglioramento

I criteri dal n.1 al n.6 sono stati approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR CRO FESR 2007-2013 con procedura
scritta del 31 marzo 2008.
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attraverso
rinnovabili;

interventi volti alla riduzione/mitigazione del

Ai criteri da n.1 a n.6 può essere attribuito un
punteggio massimo pari ad 1 per un totale

consumo di suolo (ad es. parcheggi drenanti);

complessivo di massimo 6 punti

4. qualità dei servizi per la fruizione anche in
relazione ai livelli di innovazione tecnologica
introdotti;
5. introduzione e diffusione dell’uso delle nuove
tecnologie

dell’informazione

e

della

comunicazione;
6. elevato interesse culturale congiunto a un elevato
grado di partecipazione dei soggetti che operano
nel settore;
7. Coerenza e qualità progettuale sotto il profilo

3

architettonico;
8. Sostenibilità finanziaria e organizzativa del

4

Centro nella fase a regime.
Punteggio totale

13

In caso di parità di punteggio, si darà priorità agli interventi di maggior importo di spesa ammessa.
13. Termini e procedure per la presentazione delle domande
La domanda di contributo, sottoscritta con firma autografa dal legale rappresentante, va presentata
utilizzando il modello di domanda, compilata in ogni parte e completa di tutta la documentazione di cui al
punto 11 a pena di esclusione.
La domanda completa di tutta la documentazione va prodotta con le seguenti modalità:
-

in una copia cartacea originale completa di firma e timbro;

-

in versione scannerizzata su CD, formato PDF. La versione elettronica del documento su CD deve
essere identica a quella cartacea e completa di firma e timbro richiesti.

La busta contenente la domanda deve riportare la denominazione e l’indirizzo del mittente e del destinatario
e la dicitura contiene domanda di contributo POR CRO FESR 2007-2013 Azione 3.2.1.
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La domanda deve pervenire tramite consegna a mano o a mezzo corriere all’indirizzo:
Regione del Veneto – Protocollo Generale
Rio Tre Ponti, Dorsoduro 3494/A
30123 Venezia
a) le domande consegnate a mano devono pervenire a destinazione entro le ore 16 del 10/9/2012. Quale
data di presentazione fa fede la data del timbro apposto dalla Regione del Veneto all’atto del
ricevimento del plico;
b) le domande consegnate a mezzo corriere sono considerate alla stregua di quelle consegnate a mano e
devono pervenire a destinazione entro le ore 16 del 10/9/2012. Quale data di presentazione fa fede la
data del timbro apposto dalla Regione del Veneto all’atto del ricevimento del plico;
Per le consegne a mano o tramite servizio di corriere si riporta, di seguito, l’orario di apertura degli uffici:
dal lunedì al giovedì
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle 16.00
il venerdì
dalle ore 10.00 alle ore 13.00
Non saranno considerate ammissibili le domande di contributo pervenute al di fuori del termine stabilito.
14. Istruttoria e valutazione delle domande
L’Unità Complessa Progetti strategici e politiche comunitarie provvederà all’istruttoria delle domande
pervenute entro il 10 ottobre 2012.
15. Concessione ed erogazione dei contributi
Il Dirigente dell’U.C. Progetti strategici e politiche comunitarie approva con proprio provvedimento,
secondo i criteri stabiliti nel presente bando, la graduatoria dei progetti e la concessione del contributo.
La graduatoria sarà pubblicata nel sito web della Regione del Veneto, all’indirizzo www.regione.veneto.it.
I progetti saranno ammessi a contributo fino a concorrenza delle risorse finanziarie messe a bando fatta salva
la possibilità di utilizzo di ulteriori risorse resesi disponibili a seguito di riduzioni, rinunce e revoche o altro
motivo.
L’erogazione del contributo è disposta dall’U.C. Progetti strategici e politiche comunitarie, a rimborso, sulla
base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate dal beneficiario, in più quote a stato avanzamento
lavori.
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16. Obblighi a carico dei beneficiari
I soggetti beneficiari si obbligano a:
a) rispettare le condizioni e le disposizioni contenute nel POR CRO FESR 2007-2013, i Regolamenti
comunitari relativi ai Fondi strutturali quali i Regolamenti (CE) 1083/2006, 1080/2006 e 1828/2006,
la normativa comunitaria e nazionale sugli appalti e in materia di integrazione degli aspetti sociali e
ambientali negli appalti, adottando procedure in materia di aggiudicazione degli incarichi
professionali, dei lavori e delle forniture nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, mutuo riconoscimento, pubblicità e tutela dei diritti
dei singoli;
b) rispettare i principi trasversali quali lo sviluppo sostenibile, le pari opportunità e la non
discriminazione;
c) realizzare gli interventi entro i termini stabiliti;
d) realizzare interventi conformi a quelli individuati nelle domande di ammissione al contributo;
e) fornire bimestralmente dati e informazioni sull’avanzamento fisico, finanziario e procedurale del
progetto;
f) non cumulare i contributi previsti dal presente bando con altri contributi come definito al punto 7 del
bando;
g) garantire il rispetto delle norme in materia di informazione e pubblicità, in applicazione del
Regolamento (CE) n.1083/2006 e del Regolamento (CE) n.1828/2006;
h) consentire ai soggetti incaricati di effettuare in qualsiasi momento controlli documentali e visite in
loco finalizzati a verificare la sussistenza di requisiti, parametri, l’impatto del progetto e ogni altro
elemento ritenuto utile;
i)

conservare tutta la documentazione di spesa per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di
chiusura del Programma Operativo, ai sensi dell’art.90 Reg. CE 1083/2006;

j)

mantenere la destinazione d’uso e la funzionalità del bene oggetto dell’intervento per il periodo
individuato nell’accordo di collaborazione tra Regione e beneficiario e comunque per un periodo di
tempo non inferiore a 10 anni dalla data di conclusione del progetto;

k) acconsentire di essere inclusi nell’elenco dei beneficiari pubblicato, a norma dell’art.7 comma 2
lettera d) del Reg. (CE) 1828/2006 sul sito della Regione del Veneto.
l)

pubblicare sul sito web del Centro, con cadenza regolare, dati e informazioni sull’attività svolta e a
organizzare momenti di informazione al mondo pubblico e produttivo interessati.
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17. Decadenza, revoca e riduzione dei contributi
Si provvederà alla dichiarazione di decadenza, alla revoca totale o parziale con conseguente riduzione dei
contributi e al recupero delle somme eventualmente già erogate, con provvedimento del Dirigente dell’U.C.
Progetti strategici e politiche comunitarie, nei seguenti casi:
a) assenza iniziale o sopravvenuta di uno o più requisiti previsti dal bando;
b) il progetto realizzato risulti difforme in tutto o in parte apprezzabile dal progetto ammesso a
contributo;
c) il progetto parzialmente realizzato non garantisca l’operatività del Centro;
d) in caso di esito negativo dei controlli di cui al punto 16 lettera h) del presente bando;
e) mancata realizzazione del progetto entro i termini assegnati, compresa l’eventuale proroga disposta a
seguito di istanza motivata;
f) mancato rispetto della normativa comunitaria in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
18. Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento è il Dirigente dell’U.C. Progetti strategici e politiche comunitarie della
Regione del Veneto.
19. Informativa ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 30 giugno 2003 n. 196
Si informa, ai sensi della legge n. 196/2003, che i dati acquisiti in esecuzione del presente bando verranno
utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti dati
vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Titolare del trattamento è il Responsabile del procedimento.
20. Informazioni sul bando
Copia integrale del bando, dei relativi allegati e la pubblicazione della graduatoria saranno disponibili sul
sito web della Regione del Veneto, all'indirizzo
www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi/?tipologia=Bando+di+Gara
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti alla Regione del Veneto – U.C. Progetti strategici e
politiche comunitarie della Segreteria regionale per la Cultura.
Sito Web
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www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Cultura/UE+per+la+cultura/
Persone di contatto:
Rossella Riccato 041 279 3170

rossella.riccato@regione.veneto.it

Cristina Crosera 041 279 3933

cristina.crosera@regione.veneto.it

Katia Bressan

katia.bressan@regione.veneto.it

041 279 3933

21. Normativa di riferimento
x

Normativa riguardante la Programmazione 2007-2013 obiettivo “Competitività Regionale e
Occupazione” e in particolare:
-

Reg. (CE) n. 1083/2006 relativo ai Fondi strutturali;

-

Reg. (CE) n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1083/2006;

-

Reg. (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;

-

Decisione CE (2007) 4247/2007 approvazione del Programma Operativo Regionale parte
FESR;

-

DPR 03.10.2008, n. 196 (Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n. 1083/2006 recante
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo
(FSE) e sul Fondo di Coesione).

x

Normativa in materia edilizia, di pianificazione urbanistica e territoriale e in particolare:
-

Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

-

Dlgs 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s.m.i.;

-

DPR n. 207 del 5.10.2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Dlgs 12 aprile 2006,
n. 163;

x

Normativa in materia di ambiente e in particolare:
-

Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat);

-

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

-

DPR 08.09.1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CE relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche” e s.m.i.;

-

L.R. n. 10/1999 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di Valutazione d’Impatto
Ambientale” e s.m.i.;
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DGR 22 luglio 2008, n. 1998 “Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4: Ulteriori
disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
norme in materia ambientale. Disposizioni applicative”;

-

DGR 7 agosto 2007, n. 2649 “Entrata in vigore della parte II del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 - Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione
d’Impatto Ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale IPPC”.

x

Normativa comunitaria riguardante i principi orizzontali:
-

per le pari opportunità e in particolare l’art.16 del Reg. (CE) 1083/2006;

-

per lo sviluppo sostenibile e in particolare l’art.3.1 del 1083/2006.
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ALLEGATO A1
MODELLO DI DOMANDA DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO
Programmazione 2007-2013
Programma Operativo Regionale
Obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione” parte FESR
POR CRO FESR 2007-2013
Asse 3 “Ambiente e valorizzazione del territorio”
Linea di intervento 3.2 “Valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e naturale”
Azione 3.2.1 “Interventi a favore dell’innovazione e dell’economia della conoscenza nel settore
della cultura”

Bando pubblico per la concessione di contributi
Realizzazione di Centri per il restauro
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Regione del Veneto
Protocollo Generale
Rio Tre Ponti, Dorsoduro 3494/A
30123 Venezia

DOMANDA DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)
Nato/a il

gg/mm/aa a

Provincia di
in qualità di legale rappresentante del Comune di
oppure
in qualità di legale rappresentante dell’Università

di

oppure
in qualità di legale rappresentante dell’Accademia di Belle Arti di
Indirizzo di riferimento
Codice fiscale/Partita IVA
CHIEDE
di essere ammesso/a alla concessione del contributo previsto dal POR CRO FESR 2007-1013, Asse 3
“Ambiente e valorizzazione del territorio”, Linea di intervento 3.2 “Valorizzazione e promozione del
patrimonio culturale e naturale”, Azione 3.2.1 “Interventi a favore dell’innovazione e dell’economia della
conoscenza nel settore della cultura” per la realizzazione del seguente progetto:
Titolo del progetto:

Descrizione sintetica del progetto (max 10 righe):

Spesa complessiva prevista in €:
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DICHIARA
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che l’art. 75 del medesimo Decreto commina, altresì,
la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni
non veritiere, quanto segue:
A) che il bene oggetto di intervento è di proprietà dell’ente richiedente alla data di presentazione della
domanda;
B) che l’intervento oggetto della domanda di contributo non è ancora stato avviato alla data di
presentazione della domanda;
C) che si impegna ad anticipare l’erogazione dell’intera spesa ammessa;
D) che le spese ammissibili relative all’intervento non hanno beneficiato di altri strumenti finanziari
comunitari ai sensi dell’articolo 54 comma 5 del Reg. (CE) 1083/20061;
E) che in relazione alle spese ammissibili relative al bene oggetto dell’intervento non sono state assegnate
misure di sostegno finanziarie nazionali o comunitarie ai sensi dell’articolo 2 comma 4 del DPR
196/20082;
F)

che in caso di applicabilità dell’art. 55 Reg.(CE) 1083/2006 si impegna a comunicare le operazioni
generatrici di entrate e a sostenere una quota di cofinanziamento;

G) che il bene oggetto dell’intervento
non è sottoposto a vincoli
è sottoposto a vincoli
Se sottoposto a vincoli, indicare quali:
H) di impegnarsi a rispettare le disposizioni contenute nel bando e la normativa comunitaria, nazionale e
regionale di riferimento.
ALLEGA
la seguente documentazione, in originale o in copia conforme
(barrare la casella corrispondente al documento prodotto):
documentazione attestante il diritto di proprietà dell’immobile da adibire a Centro per il

1.

restauro;

1

Art.54 comma 5 “Una spesa cofinanziata dai Fondi non può beneficiare dell'intervento di un altro strumento
finanziario comunitario.”
2
Art.2 comma 4 “Non sono ammissibili le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per
le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario.”
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dichiarazione del responsabile, individuato in base all’ordinamento dell’ente richiedente,

2.

attestante la capacità dell’ente di anticipare l’intera spesa ammessa;
dichiarazione del responsabile, individuato in base all’ordinamento dell’ente richiedente,

3.

attestante l’inserimento del progetto nella programmazione dei lavori pubblici come previsto
dall’art.128 del DLgs 163/2006;
4.

progetto preliminare ai sensi del DLgs 163/2006 e della relativa normativa di esecuzione:
a.

relazione illustrativa;

b.

relazione tecnica;

c.

studio di prefattibilità ambientale;

d.

studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l'opera, corredati da
dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari - quali quelle storiche archeologiche
ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e
relative relazioni ed elaborati grafici - atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del
territorio ed in particolare delle aree impegnate;

e.

planimetria generale e elaborati grafici;

f.

prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro
per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2 dell’art.17 del
D.P.R. n.207 del 5/10/2010;

g.

calcolo sommario della spesa;

h.

quadro economico di progetto;

i.

piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili;

5.

atto di approvazione del progetto preliminare;

6.

Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A), se dovuta ai sensi della normativa nazionale e
regionale. Nel caso in cui non sia dovuta, dichiarazione attestante la non obbligatorietà della V.Inc.A.
Per la relativa documentazione, per le deroghe all’obbligatorietà della V.Inc.A (Allegato A alla DGR
n.3173 del 10/10/2006 – pubblicata sul BUR n.94 del 31/10/2006) e per informazioni si rinvia al sito
internet:

http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Territorio/Reti+Ecologiche+e+Biodiversità/Schede/No
rmativa+Regionale+2006
7.

dichiarazione del responsabile, individuato in base all’ordinamento dell’ente richiedente, attestante
la conformità dell’intervento agli strumenti urbanistici vigenti;

8.

cronoprogramma attestante la tempistica delle fasi di acquisizione pareri, concessioni,
autorizzazioni, progettazione definitiva/esecutiva, aggiudicazione degli appalti e delle forniture, avvio
dei lavori, conclusione dell’intervento, collaudi e rendicontazione;

9.

piano di gestione (Allegato A2) secondo le modalità indicate al punto 10 del presente bando; nel
caso di Comuni, al piano di gestione va allegata copia dell’accordo/convenzione, contenente gli
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elementi di cui al punto 10 del presente bando, in cui si attesta che la gestione scientifica del Centro è
svolta da un’Università pubblica o Accademia di Belle Arti pubblica per un periodo non inferiore ad
anni 5 a partire dalla data di conclusione dei lavori, apertura e funzionamento del Centro;
10.

documento che dimostri la coerenza del progetto con gli obiettivi del POR (Allegato A3);

11.

documento che dimostri il rispetto, da parte del progetto, dei criteri di selezione di cui al punto 12
del presente bando dal n. 1 al n.6 (Allegato A4);

12.

copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante dell’ente.

Luogo

, data
Firma del Legale Rappresentante3

TIMBRO

___________________________________

Indicazione del responsabile del progetto:
Nome

Cognome

Ruolo
Telefono

Fax

E-mail

3

La firma non è soggetta ad autenticazione in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445.
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Si chiede di compilare tutte le sezioni del piano utilizzando il carattere Times New Roman 12, interlinea singola, massimo 1 cartella per ogni sezione.

Al presente piano va allegata la seguente documentazione:
- cronoprogramma delle attività,
- organigramma,
- business plan,
- atti convenzionali che attestino le eventuali collaborazioni già in atto con altri Enti,
- eventuale altra documentazione ritenuta idonea a supporto del piano.

Ai sensi del punto 10 del bando, i soggetti richiedenti sono tenuti a presentare un piano di gestione che dimostri gli obiettivi, le azioni, le risorse e le
modalità con i quali si garantisce l’operatività del Centro nel breve e nel medio-lungo periodo.
Si richiede che il piano di gestione abbia una durata non inferiore ad anni 5 a partire dalla data di conclusione dei lavori, apertura e funzionamento del
Centro.

PIANO DI GESTIONE

ALLEGATO A2
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Relazioni, collaborazioni con altri Enti già
formalizzate e da formalizzare

Gestione
dell’attività
scientifica
(programmazione delle attività; laboratori e
attrezzature)

Gestione
economico-finanziaria
(budget
previsionale dettagliato per il funzionamento
annuale del Centro; risorse finanziarie a
disposizione e previste)

Gestione
organizzativa
(gestione
del
personale direttivo, amministrativo e tecnico;
programmazione e controllo; sistema
informativo)

Obiettivi di breve, medio-lungo periodo

CONTENUTI DEL PIANO
Breve descrizione delle attività che svolgerà il
Centro

DESCRIZIONE

ALLEGATOA2 alla Dgr n. 1164 del 25 giugno 2012
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
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ALLEGATO A3
Punto 11 numero 10 del Bando
Descrivere la coerenza del progetto con l’obiettivo globale “Rendere la regione più attraente per le
imprese e i cittadini” e l’obiettivo operativo dell’Asse 3 “Valorizzare a fini economici il patrimonio
naturale e culturale” del POR CRO FESR 2007-2013.
1. OBIETTIVO GLOBALE

2. OBIETTIVO
OPERATIVO
RELATIVO
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO”

NOTE PER LA COMPILAZIONE
-

carattere Times New Roman 12,

-

interlinea singola,

-

massimo n.1 cartella per ciascun obiettivo.

ALL’ASSE

3

“AMBIENTE

E
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ALLEGATO A4
Punto 11 numero 11 del Bando
Descrivere come il progetto rispetti i criteri di selezione di cui al punto 12 del Bando.

1. DEFINIZIONE DELLE POLITICHE FONDATA SULL’ANALISI DELLA DOMANDA
ATTUALE E POTENZIALE

2. CAPACITÀ DI PROMUOVERE PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E
PROMOZIONE DELLE RISORSE LOCALI IN GRADO DI INTEGRARE LE
DIVERSE FILIERE PRODUTTIVE DEI CONTESTI LOCALI

3. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE: INTERVENTI VOLTI AL RISPARMIO
ENERGETICO, AL MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE
ATTRAVERSO L’UTILIZZO DI ENERGIE DA FONTI RINNOVABILI; INTERVENTI
VOLTI ALLA RIDUZIONE/MITIGAZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO (AD ES.
PARCHEGGI DRENANTI)

3. QUALITÀ DEI SERVIZI PER LA FRUIZIONE ANCHE IN RELAZIONE AI LIVELLI
DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA INTRODOTTI

4. INTRODUZIONE E DIFFUSIONE DELL’USO DELLE NUOVE TECNOLOGIE
DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
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5. ELEVATO INTERESSE CULTURALE CONGIUNTO A UN ELEVATO GRADO DI
PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI CHE OPERANO NEL SETTORE

NOTE PER LA COMPILAZIONE
-

carattere Times New Roman 12,

-

interlinea singola,

-

massimo n.1 cartella per ciascun criterio.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1192 del 25 giugno 2012
Approvazione avviso pubblico per la realizzazione di interventi a supporto dei bambini con buon potenziale cognitivo
- Potenziare il potenziale nel sistema scolastico - Artt. 117 e 118 della costituzione - L.R. 30/01/1990, n. 10.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Apertura dei termini per la presentazione di progetti per la realizzazione di interventi a supporto dei bambini con buon potenziale cognitivo - Potenziare il potenziale nel sistema scolastico. La finalità generale della Direttiva, di cui si propone l’approvazione,
è quella di avviare un percorso sperimentale di informazione/formazione per gli insegnanti della scuola primaria e secondaria di 1°
grado sulla necessità di prevedere percorsi pedagogici e didattici mirati per rispondere alle diverse esigenze non solo degli allievi
con un buon potenziale cognitivo, ma anche dell’intero gruppo classe.
L’Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
Negli ultimi anni la ricerca psicopedagogica sta segnalando un’emergenza educativa fondamentale per la scuola: quella di
personalizzare il processo di insegnamento - apprendimento al fine di garantire attenzione al successo formativo attraverso il potenziamento dei talenti individuali; promuovere, quindi, in ciascuna/o lo sviluppo e la formazione della persona nel rispetto e nel
potenziamento delle caratteristiche individuali cognitive, emotive e relazionali. La scuola deve, pertanto, cercare di riconoscere le
differenze esistenti fra gli allievi potenziandole al fine di permettere ad ognuna/o di svilupparsi nel migliore dei modi. Le osservazioni suggerite dagli organismi nazionali e internazionali indicano come:
• tutti i minori, gli studenti in particolare, sono portatori di bisogni educativi speciali che come tali vanno riconosciuti e considerati nel sistema educativo;
• il considerare le differenze non deve portare a discriminarne o privilegiarne alcuna a favore di altre;
• il principio d’integrazione di tutti gli studenti è da privilegiare nell’assunzione di ogni tipo di intervento educativo e di istruzione.
Misure di differenziazione e di sostegno sono utili, quindi, per ogni tipo di differenza e vanno applicate anche per gli allievi
che sono particolarmente interessati al sapere e presentano un buon potenziale cognitivo (cd. children gifted). Principio quest’ultimo quanto più necessario in una società complessa in cui la qualità delle intelligenze rappresenta la risorsa fondamentale a cui
dedicare impegno e attenzione istituzionale.
Disporre di una grande motivazione verso la conoscenza ed essere più dotati intellettivamente dei coetanei può essere fonte di
disagio nella misura in cui la maturazione psicologica non sia in sintonia con l’investimento conoscitivo. Nei casi più problematici,
questa disarmonia dello sviluppo può causare una notevole sofferenza.
I docenti dovrebbero essere particolarmente attenti nell’accogliere questi studenti facendo sì che mantengano una motivazione
coerente alle loro potenzialità eccellenti, fornendo spazi di apprendimento stimolanti che soddisfino la loro curiosità di conoscenza
e che rispondano in maniera appropriata alle loro modalità di apprendimento.
È evidente che nel perseguire una finalità di valorizzazione del capitale umano, diventa imprescindibile sviluppare percorsi
formativi che coinvolgano i docenti, contribuendo a migliorarne le competenze. Altrettanto prioritario risulta sostenere i sistemi
di istruzione e formazione affinché possano offrire percorsi flessibili mirati e personalizzati sulle diverse capacità degli studenti,
nel rispetto e nella valorizzazione delle differenze, sia che si tratti di allievi con un potenziale cognitivo medio, sia che si tratti di
allievi con difficoltà di apprendimento, sia che si tratti di allievi con buon potenziale cognitivo.
In generale, l’efficacia di una istituzione scolastica si misura anche sulla sua capacità di favorire l’integrazione delle differenze, sia
attraverso misure di flessibilità interna alla gestione delle classi, sia con processi che riguardano più da vicino l’organizzazione curricolare. Merita di essere riconfermata, nella prospettiva di evoluzione che riguarda la scuola da più decenni, la possibilità di fornire a
tutti gli allievi un contesto di relazione e di apprendimento garanti del benessere delle persone, evitando ogni condizione di disagio.
La finalità generale della Direttiva, di cui si propone l’approvazione, è quella di avviare un percorso sperimentale di informazione/formazione per gli insegnanti della scuola primaria e secondaria di 1° grado sulla necessità di prevedere percorsi pedagogici
e didattici mirati per rispondere alle diverse esigenze non solo degli allievi con un buon potenziale cognitivo, ma anche dell’intero
gruppo classe.
In particolare, gli obiettivi sono quelli di:
• promuovere l’informazione e la formazione degli insegnanti in relazione alle tematiche collegate agli allievi con buon potenziale
cognitivo (cd. children gifted);
• implementare l’adozione di misure di differenziazione pedagogica e didattica in modo da rendere l’insegnamento il più flessibile
possibile;
• predisporre la possibilità di variazioni curricolari;
• adottare delle misure di sostegno per tali allievi con un buon potenziale cognitivo;
• sensibilizzare le comunità scolastiche su queste tematiche.
L’intenzionalità della proposta è, inoltre, quella di passare da una prima fase di sperimentazione dell’utilizzo di strategie pedagogiche e didattiche, mirate e flessibili rispetto ai bisogni degli studenti con un buon potenziale cognitivo, ad una seconda fase
di disseminazione efficace di tali pratiche all’interno dei contesti scolastici, attraverso la formazione specifica dei docenti, a loro
volta futuri tutor presso i rispettivi istituti e territori di appartenenza.
Tenuto conto degli obiettivi progettuali che la Direttiva si pone, potranno essere realizzate sia attività di formazione specificatamente rivolte al personale docente, con particolare riguardo alle figure professionali di sistema e/o ai referenti d’ambito, che
attività di accompagnamento rivolte alle famiglie, come meglio di seguito specificato.
Le attività formative rivolte al personale docente e alle figure professionali di sistema dovranno essere realizzate in modalità
learning week ed organizzate a livello regionale, per una durata totale di 40 ore.
Tale attività di learning week si caratterizza quale percorso formativo innovativo di tipo residenziale, già sperimentato con
successo in analoghe iniziative di formazione per docenti, che permette di realizzare settimane di studio, apprendimento, acquisi-
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zione di esperienza, relazioni, dedicate ad uno specifico tema e alle sue diverse implicazioni. Tali percorsi, realizzati in modalità
full immersion mettono la persona
destinataria della formazione al centro di un cammino di apprendimento e di scoperta concentrato in un breve arco di tempo.
Saranno, inoltre, realizzate attività che vedano il coinvolgimento diretto del corpo docente, attraverso attività di project work,
che realizzate nell’ambito della propria comunità scolastica potranno avere ricadute concrete, permettendo di affrontare i problemi
reali riferiti alle problematiche collegate alla presenza di bambini con un buon potenziale cognitivo nei diversi contesti scolastici.
Per supportare gli allievi con un buon potenziale cognitivo e le loro famiglie nel percorso di adattamento personale, scolastico
e sociale, saranno realizzate anche specifiche attività di accompagnamento svolte da personale esperto.
Gli organismi, destinatari del progetto, sono le istituzioni scolastiche statali e paritarie del Veneto di seguito elencate:
- la scuola primaria;
- la scuola secondaria di 1° grado.
In particolare, il progetto ha come destinatari finali il personale docente, con particolare riguardo alle figure professionali di
sistema e/o ai referenti d’ambito.
Potranno essere coinvolti nella attività formative del progetto fino ad un massimo di 260 insegnanti.
Destinatari ultimi sono gli studenti con capacità cognitive elevate, i loro pari, i loro genitori e le famiglie.
Possono presentare candidatura i soggetti accreditati per l’ambito della formazione continua e/o superiore e/o i soggetti non
iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 13 febbraio 2004.
I soggetti accreditati o in via di accreditamento devono possedere un’esperienza almeno triennale nell’erogazione di percorsi
formativi nei confronti del personale docente.
Al fine di costruire un sistema regionale di opportunità formative di qualità che accompagnino lo sviluppo professionale del
personale docente, deve essere attivato il partenariato operativo con almeno una Università (tale obbligo decade nel caso in cui
il soggetto proponente sia una Università) oppure con Associazioni Scientifiche accreditate presso il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca per la formazione dei docenti da oltre tre anni.
Sarà considerato premiante la presenza nel partenariato di associazioni per la ricerca sulle situazioni di disabilità che risultano
impegnate nel miglioramento di standard formativi e cognitivi attraverso la partecipazione alle iniziative di tipo volontaristico.
Inoltre, saranno valutate positivamente partnership qualificate con altri soggetti che operano nel settore dell’educazione, della
formazione o dell’assistenza socio-sanitaria (scuole d’infanzia, centri di studio sulla didattica, ULSS ecc.).
Verrà istituita una Cabina di regia, presieduta dal Commissario Straordinario per la Formazione, l’Istruzione ed il Lavoro, che
veda la partecipazione di rappresentanti delle scuole che risultano impegnate nell’adozione di misure di differenziazione e di sostegno personalizzato, di un rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale ed eventuali altri soggetti significativi.
Tale Cabina di regia ha funzioni di indirizzo, monitoraggio e di supporto alle attività di:
• capitalizzazione e diffusione degli esiti della ricerca scientifica;
• creazione delle reti tra gli “insegnanti per il potenziamento” quali figure di riferimento per la scuola e per la famiglia;
• sostegno a forme di collaborazione e comunicazione interistituzionali a supporto delle finalità del progetto stesso;
• promozione dei gruppi di auto-aiuto per i genitori;
• messa a sistema delle strategie educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto compensativo al fine di uniformare comportamenti e procedure tali da assicurare uguali opportunità formative a ciascun alunno, in qualunque realtà scolastica.
In allegato al presente provvedimento, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale, vengono proposti all’approvazione
della Giunta Regionale l’avviso pubblico per la presentazione di progetti per la realizzazione di interventi a supporto dei bambini
con buon potenziale cognitivo - Potenziare il potenziale nel sistema scolastico - Anno 2012 (Allegato A) e la Direttiva per la presentazione dei progetti (Allegato B).
Le domande di ammissione al finanziamento e i relativi allegati dovranno essere spedite, con le modalità previste dalla Direttiva, alla Giunta Regionale del Veneto − Direzione Formazione, con sede in Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23 - 30121
Venezia entro e non oltre il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto a mezzo Raccomandata A.R. (o Pacco Posta Celere delle Poste Italiane con ricevuta che certifichi la data di
spedizione), pena l’esclusione. La trasmissione della documentazione alla Giunta Regionale del Veneto − Direzione Formazione
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.
I progetti presentati saranno sottoposti all’approvazione di un nucleo di valutazione nominato con decreto del Dirigente Regionale della Direzione Formazione.
I risultati dell’istruttoria di ammissibilità e valutazione saranno approvati con decreto del Dirigente Regionale della Direzione
Formazione e saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale.
Le risorse disponibili per la realizzazione degli interventi a supporto dei bambini con buon potenziale cognitivo - Potenziare
il potenziale nel sistema scolastico, ammontano ad un totale di Euro 115.000,00 afferenti a Capitolo di spesa 72040 “Attività di
formazione professionale-finanziamento e contributi (L.R. 30/01/1990, N. 10)” del bilancio regionale 2012.
Le modalità di determinazione del contributo avverranno sia tramite un sistema a voucher che attraverso il riconoscimento di
Unità di Costo standard.
Verrà finanziato un unico progetto su base regionale. Al soggetto aggiudicatario potrà essere riconosciuto fino ad un massimo
di Euro 44.800,00 per la realizzazione delle attività formative e di accompagnamento, cui si andranno ad aggiungere i voucher per
il riconoscimento dei costi di residenzialità e semiresidenzialità per ciascun partecipante alle attività.
Le disposizioni concernenti la gestione operativa e la rendicontazione delle attività, compresa la relativa modulistica saranno
oggetto di successivo provvedimento del Dirigente Regionale della Direzione Formazione.
Si propone, inoltre, di demandare al Dirigente Regionale della Direzione Formazione l’assunzione dei decreti di impegno,
nonché di definire, qualora necessario, modifiche o integrazioni alle disposizioni per la gestione delle attività e per la procedura di
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erogazione delle somme.
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. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà
atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine con la vigente legislazione
regionale e statale;
- Visti gli artt. 117 e 118 della costituzione che assegnano alle regioni competenze esclusive in materia di istruzione e formazione
professionale e concorrenti in materia di istruzione;
- Vista la Legge Regionale n. 10/90 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche
regionali del lavoro”;
- Vista la Legge Regionale n. 19/2002 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”, come modificata dalla L.R. n. 23/2010;
- Vista la Legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001, “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3289 del 21 dicembre 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 2002; 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 della Giunta Regionale del Veneto n. 1672 del 18/10/2011 di approvazione dello studio per la definizione
delle Unità di Costo Standard da utilizzare nella realizzazione di attività di formazione continua;
- Vista l’Intesa tra Governo, Regioni, Province autonome e Parti sociali “Linee guida per la formazione nel 2010” siglata il 17
febbraio 2010.
delibera
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
2. di approvare l’avviso pubblico per presentazione di progetti per la realizzazione di interventi a supporto dei bambini con
buon potenziale cognitivo - Potenziare il potenziale nel sistema scolastico - Anno 2012 di cui all’Allegato A;
3. di approvare, secondo le motivazioni esposte in premessa, la relativa Direttiva per la presentazione di progetti per la realizzazione di interventi a supporto dei bambini con buon potenziale cognitivo - Potenziare il potenziale nel sistema scolastico - Anno
2012, di cui all’Allegato B;
4. di demandare a successivo provvedimento del Dirigente Regionale della Direzione Formazione le disposizioni concernenti
la gestione operativa e la rendicontazione delle attività, compresa la relativa modulistica;
5. di stabilire che le domande di ammissione al finanziamento e relativi allegati dovranno essere spediti con le modalità previste dalla citata Direttiva (Allegato B) alla Giunta Regionale del Veneto − Direzione Formazione, con sede in Fondamenta Santa
Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia entro e non oltre il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto a mezzo Raccomandata A.R. (o Pacco Posta Celere delle Poste Italiane con ricevuta
che certifichi la data di spedizione), pena l’esclusione. La trasmissione della documentazione alla Giunta Regionale del Veneto
− Direzione Formazione 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. La presentazione dei progetti e della relativa documentazione
costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserve delle specifiche disposizioni riguardanti la materia.
6. di affidare la valutazione dei progetti pervenuti al nucleo di valutazione nominato dal Dirigente Regionale della Direzione
Formazione;
7. di incaricare la Direzione Regionale Formazione dell’esecuzione del presente atto;
8. di determinare in euro 115.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri
atti il Dirigente Regionale della Direzione Formazione disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul Capitolo
di spesa 72040 “Attività di formazione professionale-finanziamento e contributi (L.R. 30/01/1990, N. 10)” del bilancio regionale
2012, di cui fino ad un massimo di Euro 44.800,00 destinati alla realizzazione delle attività formative e di accompagnamento, cui
si andranno ad aggiungere i voucher per il riconoscimento dei costi di residenzialità e semiresidenzialità per ciascun partecipante
alle attività;
9. di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. 1/2011;
10. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto nonché sul sito Internet della Regione
Veneto.
(L’allegato avviso è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, ndr)
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Riferimenti legislativi e normativi
Il presente Avviso viene emanato nell’ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:
-

Artt. 117 e 118 della costituzione che assegnano alle regioni competenze esclusive in materia di
istruzione e formazione professionale e concorrenti in materia di istruzione;

-

Legge Regionale n. 10/90 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle
politiche regionali del lavoro”;

-

Legge Regionale n. 19/2002 “Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione
accreditati”, come modificata dalla L.R. n. 23/2010;

-

Legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001, “Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione”;

-

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3289 del 21 dicembre 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 2002; 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”;

-

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1672 del 18/10/2011 di approvazione dello studio
per la definizione delle Unità di Costo Standard da utilizzare nella realizzazione di attività di formazione
continua;

-

Intesa tra Governo, Regioni, Province autonome e Parti sociali “Linee guida per la formazione nel 2010”
siglata il 17 febbraio 2010.

2.

Obiettivi generali
È oramai diverso tempo che la ricerca psicopedagogica segnala una emergenza educativa fondamentale per
la scuola: quella di personalizzare il processo di insegnamento – apprendimento al fine di garantire
attenzione al successo formativo attraverso il potenziamento dei talenti individuali; promuovere, quindi, in
ciascuna/o lo sviluppo e la formazione della persona nel rispetto e nel potenziamento delle caratteristiche
individuali cognitive, emotive e relazionali. La scuola deve, pertanto, cercare di riconoscere le differenze
esistenti fra gli allievi potenziandole al fine di permettere ad ognuna/o di svilupparsi nel migliore dei modi.
Le osservazioni suggerite dagli organismi nazionali e internazionali indicano come:


tutti i minori, gli studenti in particolare, sono portatori di bisogni educativi speciali che come tali vanno
riconosciuti e considerati nel sistema educativo;



il considerare le differenze non deve portare a discriminarne o privilegiarne alcuna a favore di altre;



il principio d’integrazione di tutti gli studenti è da privilegiare nell'assunzione di ogni tipo di intervento
educativo e di istruzione.

Misure di differenziazione e di sostegno sono utili, quindi, per ogni tipo di differenza e vanno applicate
anche per gli allievi che sono particolarmente interessati al sapere e presentano un buon potenziale
cognitivo (cd. children gifted). Principio quest'ultimo quanto più necessario in una società complessa in cui
la qualità delle intelligenze rappresenta la risorsa fondamentale a cui dedicare impegno e attenzione
istituzionale.
Disporre di una grande motivazione verso la conoscenza ed essere più dotati intellettivamente dei coetanei
può essere fonte di disagio nella misura in cui la maturazione psicologica non sia in sintonia con
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l'investimento conoscitivo. Nei casi più problematici, questa disarmonia dello sviluppo può causare una
notevole sofferenza. Tre sono i tipi di difficoltà che generalmente sono riscontrate:
-

difficoltà collegate allo scarto esistente fra le forti attitudini in alcuni ambiti dell'attività intellettuale e
la minore facilità, rispettivamente le difficoltà, in altri ambiti;

-

difficoltà o incapacità ad adattarsi alle richieste scolastiche con la conseguenza di un possibile
isolamento, sentimento di noia, fughe irrealistiche, agitazione, rifiuto, ecc.;

-

difficoltà personali senza legame apparente con le potenzialità rilevate attraverso il quoziente
intellettivo. Oltre ai loro problemi specifici, questi minori possono manifestare a scuola problemi
evolutivi comuni anche ad altri pari all'interno del normale processo di crescita.

I docenti dovrebbero essere particolarmente attenti nell'accogliere questi studenti facendo sì che
mantengano una motivazione coerente alle loro potenzialità eccellenti, fornendo spazi di apprendimento
stimolanti che soddisfino la loro curiosità di conoscenza e che rispondano in maniera appropriata alle loro
modalità di apprendimento.
È evidente che nel perseguire una finalità di valorizzazione del capitale umano, diventa imprescindibile
sviluppare percorsi formativi che coinvolgano i docenti, contribuendo a migliorarne le competenze.
Altrettanto prioritario risulta sostenere i sistemi di istruzione e formazione affinché possano offrire percorsi
flessibili mirati e personalizzati sulle diverse capacità degli studenti, nel rispetto e nella valorizzazione
delle differenze, sia che si tratti di allievi con un potenziale cognitivo medio, sia che si tratti di allievi con
difficoltà di apprendimento, sia che si tratti di allievi con buon potenziale cognitivo.
In generale, l’efficacia di una istituzione scolastica si misura anche sulla sua capacità di favorire
l’integrazione delle differenze, sia attraverso misure di flessibilità interna alla gestione delle classi, sia con
processi che riguardano più da vicino l'organizzazione curricolare. Merita di essere riconfermata, nella
prospettiva di evoluzione che riguarda la scuola da più decenni, la possibilità di fornire a tutti gli allievi un
contesto di relazione e di apprendimento garanti del benessere delle persone, evitando ogni condizione di
disagio.
Si propone, quindi, di realizzare un percorso formativo sperimentale rivolto agli insegnanti sulle tematiche
e problematiche legate ai bambini con un buon potenziale cognitivo al fine della garanzia del successo
formativo nel contesto scolastico. I risultati che emergeranno nel corso di tale prima sperimentazione
saranno oggetto di approfondimento ed analisi anche in relazione ad una eventuale messa a regime
dell’iniziativa
La finalità generale, infatti, che la Direttiva si pone è quella di avviare un percorso sperimentale di
informazione/formazione per gli insegnanti della scuola primaria e secondaria di 1° grado sulla necessità di
prevedere percorsi pedagogici e didattici mirati per rispondere alle diverse esigenze non solo degli allievi
“con un buon potenziale cognitivo”, ma anche dell’intero gruppo classe.
In particolare, gli obiettivi sono quelli di:
-

promuovere l'informazione e la formazione degli insegnanti in relazione alle tematiche collegate agli
allievi con “buon potenziale cognitivo” (cd. children gifted);

-

implementare l’adozione di misure di differenziazione pedagogica e didattica in modo da rendere
l'insegnamento il più flessibile possibile;

-

predisporre la possibilità di variazioni curricolari;

-

adottare delle misure di sostegno per tali allievi "con un buon potenziale cognitivo";
sensibilizzare le comunità scolastiche su queste tematiche.

L'intenzionalità della proposta è, inoltre, quella di passare da una prima fase di sperimentazione dell’utilizzo
di strategie pedagogiche e didattiche, mirate e flessibili rispetto ai bisogni degli studenti con un buon
potenziale cognitivo, ad una seconda fase di disseminazione efficace di tali pratiche all’interno dei contesti
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scolastici, attraverso la formazione specifica dei docenti, a loro volta futuri tutor presso i rispettivi istituti e
territori di appartenenza.

3.

Tipologie progettuali
Tenuto conto degli obiettivi progettuali che la presente Direttiva si pone, potranno essere realizzate sia
attività di formazione specificatamente rivolte al personale docente, con particolare riguardo alle figure
professionali di sistema e/o ai referenti d’ambito, che attività di accompagnamento rivolte alle famiglie,
come meglio di seguito specificato.
3.1 Learning week
Le attività formative rivolte al personale docente e alle figure professionali di sistema dovranno essere
realizzate in modalità learning week ed organizzate a livello regionale.
Tale percorso di learning week deve avere una durata totale di 40 ore, articolabile in maniera differenziata su
un percorso di 5 giornate consecutive o in un percorso spezzato che preveda l’erogazione in giornate
consecutive alternate a momenti di pausa da realizzarsi non necessariamente nella medesima settimana (ad
es. 3 giornate + 2 giornate).
L’attività di formazione residenziale deve essere organizzata prevedendo sia dei momenti di formazione in
sessione plenaria che attività di approfondimento da svolgere in gruppi. L’attività da svolgersi in gruppi deve
prevedere un numero minimo di partecipanti non inferiore a 12 ed un numero massimo di partecipanti non
superiore a 30. Tali limiti non sono, invece, applicabili per le attività in sessione plenaria o alle attività
seminariali.
Il numero e le caratteristiche degli utenti devono risultare compatibili con le metodologie didattiche che si
intendono utilizzare. E’ compito del Soggetto gestore garantire che il “gruppo aula” sia funzionale, nei
termini di caratteristiche qualitative e quantitative, al raggiungimento dei risultati attesi.
Sulla base del numero di adesioni raccolte da parte dei destinatari finali dell’intervento (così come definiti al
paragrafo 4), qualora le stesse superino le 130 unità, potranno essere realizzati due interventi dell’attività di
learning week, ciascuna rivolta ad un massimo di 130 destinatari.
Tale attività di learning week si caratterizza quale percorso formativo innovativo di tipo residenziale, già
sperimentato con successo in analoghe iniziative di formazione per docenti, che permette di realizzare
settimane di studio, apprendimento, acquisizione di esperienza, relazioni, dedicate ad uno specifico tema e
alle sue diverse implicazioni. Tali percorsi, realizzati in modalità full immersion mettono la persona
destinataria della formazione al centro di un cammino di apprendimento e di scoperta concentrato in un
breve arco di tempo.
Nell’organizzazione della learning week dovranno essere affrontati i seguenti contenuti specificatamente
collegati ai minori con un buon potenziale cognitivo (cd. children gifted), tra i quali:
- le ultime indicazioni per riconoscere i bambini con un buon potenziale cognitivo e le implicazioni
sul gruppo classe;
- i diversi “tipi” di intelligenze e la valorizzazione di ciascuna in relazione alle caratteristiche di
ciascun allievo;
- le metodologie e le tecniche più indicate per valorizzare le capacità dei bambini con un buon
potenziale cognitivo nel sistema scolastico italiano;
- le problematiche socio-emotive che i bambini con un buon potenziale cognitivo possono
sperimentare e le strategie a supporto;
- l’adozione di misure di differenziazione pedagogica e didattica in modo da rendere l'insegnamento il
più flessibile possibile, prevedendo anche la possibilità di variazioni curricolari;
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lo sviluppo degli aspetti socio-emotivi nelle classi ed i riflessi sui bambini;
le modalità per sensibilizzare gli ambiti scolastici su queste tematiche;
il ruolo e la relazione con la famiglia dei bambini con un buon potenziale cognitivo;
il ruolo della comunicazione scuola – servizi nei percorsi di riconoscimento e di accompagnamento
degli studenti particolarmente eccellenti e dotati.

Tali tematiche devono essere intese come indicazioni generali non esaustive dei temi e delle problematiche
che potranno essere approfondite nel corso della learning week.
Le metodologie utilizzate devono risultare coerenti con i contenuti, gli obiettivi didattici e gli stili di
apprendimento generalmente riscontrabili negli utenti.
Per la realizzazione e l’erogazione dell’intero monte ore delle attività di learning week è previsto il riconoscimento di
un voucher il cui valore complessivo ammonta a € 4.400,00 per edizione.
Potrà, inoltre, essere riconosciuto a ciascun partecipante alla learning week, un voucher per il rimborso delle spese per
la residenzialità (vitto, alloggio e trasporto) che ammonta ad un totale onnicomprensivo di € 40,00/a giorno, per ogni
giornata di frequenza effettiva.

3.2 Project work
Dovranno essere previste anche attività formative che vedano il coinvolgimento diretto del personale
docente: ogni docente dovrà partecipare ad attività di project work, realizzando, quindi, un progetto/prodotto
finale concreto e documentabile, con possibilità di ricadute sulla comunità professionale, che permetta di
affrontare i problemi reali riferiti alle problematiche collegate alla presenza di bambini con un buon
potenziale cognitivo nei diversi contesti scolastici.
Tale attività di project work dovrà essere realizzata nella propria istituzione scolastica nel corso dell’anno
scolastico ed essere supportata anche da personale esperto a distanza per l’intera durata dell’attività.
Devono essere previsti momenti di incontro periodici tra i partecipanti alle attività formative ed un esperto
(coach) a cadenza mensile nell’arco dell’anno scolastico per sostenerne la formazione sul campo, la
realizzazione delle attività di project work e l’approfondimento/risoluzione delle diverse problematiche che
gli insegnanti si troveranno di fronte nella realizzazione del project work.
Tali incontri devono prevedere una durata minima di 14 ore per ciascun destinatario, erogate in presenza a
gruppi di destinatari (minimo 12 - max 30 persone) per permettere un confronto agevole face to face,
secondo un’articolazione territoriale che copra, compatibilmente con il numero di utenti iscritti, i 7
capoluoghi di provincia.
Per il riconoscimento delle ore di project work erogate in presenza nel corso degli incontri mensili tramite la presenza
di un esperto, si prevede l’utilizzo delle unità di costo standard (Rif. DGR 1672 del 18/10/2011 approvazione dello
studio per la definizione delle Unità di Costo Standard da utilizzare nella realizzazione di attività di formazione
continua):
 costo standard ora attività = € 164,00
Il numero minimo di utenti per l’avvio delle attività ed il riconoscimento delle stesse è fissato in 12 unità. L’attività
risulta, pertanto, riconoscibile solo se risultano formati almeno 12 destinatari che abbiano frequentato almeno il 70%
del monte ore totale previsto.
Gli incontri, svolti a livello provinciale, potranno essere in forma semiresidenziale, prevedendo anche il
riconoscimento di un voucher onnicomprensivo per la semiresidenzialità che ammonta a 10 €/giorno.
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Tenuto conto che tale attività trova il suo punto di forza nella dimensione del gruppo e nello scambio di
esperienze e conoscenze, si ritiene importante debbano essere previste anche delle attività di cooperative
learning da svilupparsi sia in presenza durante gli incontri di gruppo che a distanza attraverso piattaforme di
collaborazione on-line. Tale metodologia di apprendimento contribuirà anche a favorire lo scambio di
informazioni reciproche e lo sviluppo di attività di sensibilizzazione sul tema. Potranno, quindi, essere
realizzate attività di coaching a distanza mediante personale dedicato per un importo massimo a budget di
Euro 3.936,00.
Per il riconoscimento delle attività di coaching a distanza si prevede l’utilizzo delle unità di costo standard (Rif. DGR
808 del 15/03/2010 – Il repertorio dei servizi di politica attiva e le macrotipologie di attività):
 costo standard ora/destinatario per i servizi erogati a gruppi = € 15,00 (minimo 2 – max 12 persone)
 costo standard ora per i servizi individuali = € 38,00
Ai fini del riconoscimento della relativa unità di costo, si considera attività realizzata la singola ora di servizio erogata
al destinatario.

3.3 Le attività di accompagnamento per le famiglie
Per supportare gli allievi con un buon potenziale cognitivo e le loro famiglie nel percorso di adattamento
personale, scolastico e sociale, possono essere realizzate le seguenti attività di accompagnamento svolte da
personale esperto (vedi Tabella 1 in appendice per le definizioni) nell’arco di 7 mesi:
- sportello;
- coaching;
- counseling.
Per la determinazione dei valori e dei limiti numerici di ciascuna attività si rimanda a quanto previsto dalla
tabella 1 in appendice.
A tale attività di accompagnamento potrà essere dedicato un budget massimo di Euro 11.400,00.
Per il riconoscimento delle attività di accompagnamento si prevede l’utilizzo delle unità di costo standard (Rif. DGR
808 del 15/03/2010 – Il repertorio dei servizi di politica attiva e le macrotipologie di attività):
 costo standard ora/destinatario per i servizi erogati a gruppi = € 15,00 (minimo 2 – max 12 persone)
 costo standard ora per i servizi individuali = € 38,00
Ai fini del riconoscimento della relativa unità di costo, si considera attività realizzata la singola ora di servizio erogata
al destinatario.

Le attività di sportello indipendentemente dal numero di utenti coinvolti sono sempre considerate attività
individuali.
4.

Destinatari
Gli organismi, destinatari del progetto, sono le istituzioni scolastiche statali e paritarie del Veneto di
seguito elencate:
- la scuola primaria
- la scuola secondaria di 1° grado
In particolare, il progetto ha come destinatari finali il personale docente, con particolare riguardo alle figure
professionali di sistema e/o ai referenti d'ambito.
Ogni scuola sarà invitata a candidare fino ad un massimo 3 docenti, in ordine di preferenza, per la
partecipazione alle attività formative previste dal progetto. Nella fase di selezione sarà garantita sia la
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rappresentanza delle scuole sia la territorialità delle stesse, dando priorità al 1° nominativo segnalato.
Eventuali posti resisi disponibili saranno assegnati ai docenti indicati dalle scuole come 2° e poi 3°
nominativo. Ulteriori criteri di priorità potranno essere stabiliti dalla Cabina di Regia.
Potranno essere coinvolti nella attività formative del progetto fino ad un massimo di 260 insegnanti.
Destinatari ultimi sono gli studenti con capacità cognitive elevate, i loro pari, i loro genitori e le famiglie.

5.

Priorità ed esclusioni
La valutazione sarà effettuata in base a criteri che intendono privilegiare i progetti che prevedono:

6.

-

la presenza nel partenariato di associazioni per la ricerca sulle situazioni di disabilità che risultano
impegnate nel miglioramento di standard formativi e cognitivi attraverso la partecipazione alle
iniziative di tipo volontaristico;

-

la presenza nel partenariato di altri soggetti che operano nel settore dell’educazione, della formazione o
dell’assistenza socio-sanitaria (scuole d’infanzia, centri di studio sulla didattica, ULSS ecc.).

Soggetti proponenti
Possono presentare candidatura i soggetti accreditati per l'ambito della formazione continua e/o superiore
e/o i soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento ai
sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 13 febbraio 2004. In questo caso la valutazione
dell’istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 90 giorni successivi alla data di scadenza del presente
avviso, fermo restando che – secondo quanto disposto dalla citata DGR n. 359/2004 – la richiesta di
chiarimenti o integrazioni da parte della Regione del Veneto comporta la sospensione dei termini per la
valutazione. In tal modo viene garantita a tutti i soggetti interessati la partecipazione alle procedure di
affidamento, a condizione che il soggetto risulti accreditato al momento della stipula del contratto/atto di
adesione, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
I soggetti accreditati o in via di accreditamento devono possedere un’esperienza almeno triennale
nell’erogazione di percorsi formativi nei confronti del personale docente.
Verrà finanziato un unico progetto su base regionale.

7.

Forme di partenariato
Al fine di costruire un sistema regionale di opportunità formative di qualità che accompagnino lo sviluppo
professionale del personale docente, deve essere attivato il partenariato operativo con almeno una Università
(tale obbligo decade nel caso in cui il soggetto proponente sia una Università) oppure con Associazioni
Scientifiche accreditate presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la formazione
dei docenti da oltre tre anni.
Sarà considerato premiante la presenza nel partenariato di associazioni per la ricerca sulle situazioni di
disabilità che risultano impegnate nel miglioramento di standard formativi e cognitivi attraverso la
partecipazione alle iniziative di tipo volontaristico.
Inoltre, saranno valutate positivamente partnership qualificate con altri soggetti che operano nel settore
dell’educazione, della formazione o dell’assistenza socio-sanitaria (scuole d’infanzia, centri di studio sulla
didattica, ULSS ecc.).
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Il rapporto tra soggetto proponente e altri partner deve essere formalizzato, in fase di presentazione, nella
scheda 3 del Formulario, da cui risultino chiaramente i ruoli e le funzioni degli Organismi coinvolti, nonché
il budget previsto per la realizzazione dei compiti specifici riferiti all’attuazione degli interventi.
Le partnership devono essere rilevate, inoltre, anche nello specifico modulo di adesione (disponibile in
allegato al formulario) che deve essere trasmesso agli uffici regionali in formato cartaceo, completo di
timbro e firma in originale del legale rappresentante del partner.

8.

Delega
Per le attività di cui al presente avviso la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto
proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni
individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi.
Eventuali richieste di affidamento di attività in delega, limitatamente alle attività previste e supportate da
rigorosa motivazione, potranno essere presentante solo successivamente all’approvazione del progetto ed
autorizzate per iscritto dal Dirigente Regionale della Direzione Formazione. L’autorizzazione dovrà essere
emanata preventivamente rispetto all’espletamento delle attività oggetto della richiesta, a pena di non
riconoscimento delle attività delegate. Per l’autorizzazione della richiesta di delega è necessario che la stessa
abbia per oggetto apporti integrativi specialistici di cui il soggetto proponente non dispone in maniera diretta
o tramite partenariato e che la richiesta sia dovuta a sopraggiunti eventi imprevedibili per il soggetto
proponente. Non è consentita in nessun caso la delega per attività di coordinamento, direzione e segreteria
organizzativa del progetto.

9.

Risorse disponibili e vincoli finanziari
Le risorse disponibili per la realizzazione degli interventi a supporto dei bambini con buon potenziale
cognitivo – Potenziare il potenziale nel sistema scolastico – Anno 2012, ammontano ad un totale di Euro
115.000,00 afferenti a Capitolo di spesa 72040 “Attività di formazione professionale-finanziamento e
contributi (L.R. 30/01/1990, N. 10)” del bilancio regionale 2012.
Al soggetto aggiudicatario potrà essere riconosciuto fino ad un massimo di Euro 44.800,00 per la
realizzazione delle attività formative e di accompagnamento, cui si andranno ad aggiungere i voucher per il
riconoscimento dei costi di residenzialità e semiresidenzialità per ciascun partecipante alle attività.
Le modalità di determinazione del contributo sono riportate nella tabella che segue:
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Tipologia di attività

Descrizione
Learning week

1. Attività formative

Valore
€ 4.400,00
(voucher
intervento)

Attività project work
(almeno 14 ore per
destinatario)

Attività di
accompagnamento:
- sportello
- coaching
- counseling

Voce di
spesa

Condizioni per il
riconoscimento

F1.1

Erogazione
dell’intero
monte ore previsto (40 ore)

Sulla base delle ore
effettivamente erogate e

€ 164,00/h

2. Attività di
accompagnamento
per le famiglie

pag. 10/19

individuale
€ 38,00 ora
di gruppo
€ 15,00
ora/partecipante

E1.1

E1.4

almeno 12 destinatari che
abbiano frequentato almeno il
70% del monte ore totale
previsto.

Realizzazione della singola
ora di servizio erogata al
destinatario

Si precisa che, tenuto conto delle caratteristiche dei destinatari cui sono rivolte le attività di
accompagnamento per le famiglie, per attività individuale si intende quella rivolta al singolo nucleo familiare
e non al singolo individuo.
Potranno essere coinvolti nelle attività formative del progetto fino ad un massimo di 260 insegnanti.
Saranno riconosciuti anche i costi per la semiresidenzialità e/o residenzialità (vitto, alloggio e trasporto), per
il numero massimo di 260 destinatari, tramite voucher secondo quanto di seguito meglio specificato, fino ad
una quota massima del budget pari a Euro 70.200,00:
Descrizione voucher

Valore

Semiresidenzialità

€ 10,00/giorno

Residenzialità

€ 40,00/giorno

Si precisa che i costi relativi alla semiresidenzialità e alla residenzialità saranno riconosciuti rispettivamente
sulla base dell’effettiva presenza dei destinatari alle attività di project work o di learning week.
Sulla base delle iscrizioni raccolte sarà stabilito un elenco dei destinatari delle attività e l’assegnazione dei
voucher avverrà con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Formazione non appena sarà
disponibile l’elenco dei destinatari finali delle attività.
Si precisa, inoltre, che è consentito lo spostamento di quote di budget dal soggetto proponente ai partner
operativi fermo restando che una quota preponderante del budget stesso deve permanere in capo al soggetto
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proponente1.

10.

Cabina di regia

Verrà istituita una Cabina di regia, presieduta dal Commissario Straordinario per la Formazione, l'Istruzione
ed il Lavoro, che veda la partecipazione di rappresentanti delle scuole che risultano impegnate nell’adozione
di misure di differenziazione e di sostegno personalizzato, di un rappresentante dell’Ufficio Scolastico
Regionale ed eventuali altri soggetti significativi.
Tale Cabina di regia ha funzioni di indirizzo, monitoraggio e di supporto alle attività di:
- capitalizzazione e diffusione degli esiti della ricerca scientifica;

- creazione delle reti tra gli “insegnanti per il potenziamento” quali figure di riferimento per la scuola e per
la famiglia;
- sostegno a forme di collaborazione e comunicazione interistituzionali a supporto delle finalità del
progetto stesso;
- promozione dei gruppi di auto-aiuto per i genitori;

- garantire la messa a sistema elle strategie educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto compensativo
al fine di uniformare comportamenti e procedure tali da assicurare uguali opportunità formative a ciascun
alunno, in qualunque realtà scolastica.

11.

Modalità e termini per la presentazione dei progetti

La presentazione dei progetti deve avvenire, a pena di inammissibilità, secondo queste modalità:


accesso - tramite l’area riservata del portale regionale (www.regione.veneto.it2) - all’applicativo di
acquisizione on-line dei progetti con nome utente e password assegnati dalla Regione Veneto per gli
organismi di formazione accreditati; verrà assegnata un nome utente e una password per ciascuna sede
accreditata;



per le imprese e i soggetti non in possesso di credenziali di accesso, richiesta di credenziali di accesso
tramite l’applicativo accessibile dall’area riservata del portale regionale (www.regione.veneto.it3),
successivamente accesso all’applicativo di acquisizione on-line dei progetti;



imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line dei dati di progetto;



passaggio del progetto in stato “confermato” attraverso l’apposita funzione dell’applicativo entro la
scadenza prevista dal presente provvedimento; il passaggio in stato “confermato” è irreversibile, e
l’operazione non consente successive modifiche del progetto;



presentazione, entro la scadenza prevista dal presente provvedimento, della domanda di ammissione al
finanziamento sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto proponente, in regola con la
normativa sull’imposta di bollo, e accompagnata da:
x fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
x moduli di adesione in partnership completi di timbro e firma in originale del legale
rappresentante del partner.

1

Per quota preponderante si intende che il Soggetto proponente deve mantenere una quota di budget superiore a qualsiasi altro
partner.
2
http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/Spaziooperatori.htm
3
http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/Spaziooperatori.htm
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Non è prevista la stampa del progetto e la presentazione cartacea dello stesso. Ai fini della valutazione,
faranno fede le informazioni imputate nel sistema gestionale on-line.
Le domande di ammissione al finanziamento e relativi allegati dovranno essere spedite alla Giunta Regionale
del Veneto í Direzione Formazione, con sede in Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia
entro e non oltre il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto a mezzo Raccomandata A.R. (o Pacco Posta Celere delle Poste Italiane con
ricevuta che certifichi la data di spedizione), pena l'esclusione. Sulla busta dovrà essere riportato il seguente
riferimento: Interventi a supporto dei bambini con buon potenziale cognitivo – Potenziare il potenziale nel
sistema scolastico – Anno 2012.
La trasmissione della documentazione alla Giunta Regionale del Veneto í Direzione Formazione 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 e specificando nell’oggetto del messaggio di
posta elettronica Interventi a supporto dei bambini con buon potenziale cognitivo – Potenziare il potenziale
nel sistema scolastico – Anno 2012 e all’inizio del messaggio, l’ufficio destinatario competente per materia,
nel caso specifico “Direzione Formazione”. Verranno accettate le domande di ammissione al finanziamento
inoltrate tramite e-mail provenienti da caselle di posta elettronica certificata nelle quali il messaggio o gli
allegati siano stati sottoscritti con firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato.
A ciascun istanza trasmessa alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un unico messaggio PEC di
trasmissione. Le modalità e termini per l’utilizzo della stessa, predisposti dalla Direzione Affari Generali,
sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto al seguente indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/Temi+Istituzionali/Affari+Generali/Protocollo+e+Archivio+Generale/PEC+Re
gione+Veneto.htm.
Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con giornata prefestiva o festiva il
termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. La presentazione dei progetti e della relativa
documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche
indicazioni formulate nella presente direttiva e delle disposizioni regionali riguardanti la materia.
Il formulario per la presentazione dei progetti, che sarà successivamente approvato con Decreto del Dirigente
Regionale della Direzione Formazione, sarà fornito unicamente a scopo di diffusione.
La Direzione Regionale Formazione è a disposizione degli operatori per fornire eventuali informazioni
necessarie. Tali informazioni possono essere richieste dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti
recapiti telefonici:
- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti
destinatari, ecc.): 041 279 5020 – 5016;
- per quesiti di carattere tecnico, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso e utilizzo del
sistema informatico: 041 279 5154 – 5131.

12.

Procedure e criteri di valutazione

In coerenza a quanto disposto anche dalla presente direttiva, i progetti vengono istruiti in ordine
all’ammissibilità e successivamente sottoposti a valutazione da parte di un nucleo di valutazione
formalmente individuato.
Criteri di ammissibilità
Attengono alla presenza dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la
loro assenza determina la non approvabilità del progetto, che non sarà quindi sottoposto alla successiva
valutazione.
Requisiti di ammissibilità/inammissibilità:
1. presentazione delle proposte nei termini temporali fissati dalla Giunta Regionale;
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2. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva;
3. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente
e dalle presenti disposizioni per poter attuare le azioni richieste dal bando; i requisiti dovranno essere
posseduti alla data di scadenza del presente avviso;
4. rispetto dei parametri di costo/finanziari;
5. numero e caratteristiche dei destinatari;
6. durata e articolazione del progetto (e correlate modalità operative);
7. rispetto delle caratteristiche progettuali esposte nella presente Direttiva tra cui l’importo massimo di
contributo richiesto previsto nel paragrafo 9;
8. presenza e completezza del conto economico per la realizzazione del progetto;
9. completezza del formulario (tra cui presenza del partenariato operativo obbligatorio secondo quanto
previsto dal paragrafo 7).
I progetti sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell’esistenza di tutti gli elementi sopra
esposti.
Griglia di valutazione:
Parametro 1

RAPPORTO CON LA SITUAZIONE TERRITORIALE DI RIFERIMENTO
Rapporto con la situazione territoriale di riferimento in termini di circostanziata
descrizione della proposta rispetto al tessuto sociale e scolastico di riferimento.

Parametro 2

OBIETTIVI PROGETTUALI
Coerenza della proposta con gli obiettivi specifici della Direttiva ai quali l’avviso si
riferisce – coerenza e adeguatezza degli interventi previsti

Parametro 3

QUALITÀ DELLA PROPOSTA
Qualità della proposta in termini di completezza ed esaustività della stessa con
riferimento agli obiettivi esplicati nell’avviso nonché coerenza interna della proposta.

Parametro 4

QUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA PROPONENTE
Qualità del partenariato in riferimento alle priorità del presente Avviso. Partnership
con associazioni per la ricerca sulle situazioni di disabilità, con altri soggetti che
operano nel settore dell’educazione, della formazione o dell’assistenza socio-sanitaria.

Parametro 5

METODOLOGIA E ARTICOLAZIONE
Metodologie applicate per la realizzazione delle attività con particolare riferimento al
grado di innovazione delle stesse – metodologie utilizzate per la realizzazione della
learning week e cooperative learning tramite piattaforme a distanza - fruibilità dei
contenuti - monitoraggio e valutazione. Utilizzo di metodologie integrate per il
supporto alle attività di project work.

Livello
Insufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo

0 punti
2 punti
4 punti
6 punti
8 punti

Livello
Insufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo

0 punti
2 punti
4 punti
6 punti
8 punti

Livello
Insufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo

0 punti
2 punti
4 punti
6 punti
8 punti

Livello
Insufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo

0 punti
2 punti
4 punti
6 punti
8 punti

Livello
Insufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo

0 punti
2 punti
4 punti
6 punti
8 punti
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Tempi ed esiti delle istruttorie

I progetti presentati saranno approvati con decreto del Dirigente Regionale della Direzione Formazione entro
60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, a meno che il numero e la
complessità delle proposte pervenute non giustifichino tempi più lunghi.
Il suddetto Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale
dell’Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni
singolo progetto saranno consultabili presso la Direzione Formazione dai soggetti aventi diritto.
Le graduatorie dei progetti presentati, saranno comunicate esclusivamente attraverso il sito istituzionale
www.regione.veneto.it4, che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell’istruttoria e degli
adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai
Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività
istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

14.

Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione al presente avviso saranno comunicate sul sito
istituzionale www.regione.veneto.it 5, che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di
eventuali termini. E’ fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per
esserne informati. Tutte le comunicazioni, compresi eventuali quesiti, di qualsiasi natura, devono essere
comunicati attraverso il suddetto sito. Nel caso venisse evidenziato l’interesse generale del quesito e della
relativa risposta, si provvederà alla pubblicazione dello stesso nello spazio riservato alle FAQ.

15.

Termine per l’avvio e la conclusione dei progetti

Le azioni proposte a valere sul presente avviso dovranno essere immediatamente cantierabili.
Il progetto approvato deve essere avviato entro 60 giorni dalla data di comunicazione del finanziamento
salvo eventuale diversa indicazione contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti istruttori.
I termini per la conclusione del progetto formativo saranno definiti nel provvedimento di approvazione degli
esiti dell’istruttoria.

16.

Indicazione del foro competente

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

17.

Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi delle L.241/90 è il dott. Santo Romano – Dirigente Regionale della
Direzione Formazione.
4
La pagina sarà disponibile all’indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/ModulisticaFSE.htm
5
La pagina sarà disponibile all’indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/Spaziooperatori.htm
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Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente
procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.
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documentazione
richiesta per la
gestione

L’obiettivo del coaching con i genitori, ad esempio, può
essere far apprendere abilità e metodi pratici da utilizzare
autonomamente in famiglia, facilitando nei genitori la
formazione di identità, atteggiamenti e comportamenti che
favoriscano lo sviluppo del bambino e del ragazzo secondo
le sue peculiarità e in armonia con il suo ambiente.

Attività di insegnamento e direzione da parte di un Coach
che può essere definito come colui che nel corso di attività
formativa individualizzata o a gruppi, ha la funzione di
agevolare lo svolgimento del compito e il raggiungimento
degli obiettivi del gruppo stesso (es. migliorare le
performance dei lavoratori, sviluppare metodologie di
comunicazione efficace, di motivazione e di supporto nella - registro presenze
risoluzione delle problematiche). È un metodo finalizzato ad (per attività di
agevolare lo sviluppo e a far emergere le potenzialità delle gruppo)
persone.
- fogli mobili (per
Nel caso di life coaching, la finalità del coach e quella di attività individ.)
insegnare al proprio cliente (genitore e/o figlio) ad avere una - calendario attività
- elenco destinatari
sana e corretta gestione delle emozioni.

Con l’attività di sportello si intende l’erogazione di servizi
informativi, orientativi ed assistenziali ad una vasta tipologia
- fogli mobili
di utenza non predeterminata che deve usufruire, ai fini del
- calendario attività
riconoscimento della relativa unità di costo, almeno di
un’ora di servizio. Verranno riconosciute soltanto le ore
degli operatori svolti in presenza degli utenti.

Descrizione

APPENDICE
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Si ricorda che per attività individuale si intende quella erogata al singolo nucleo familiare.

Scheda 8

COACHING
(COA)

Scheda 8

SPORTELLO
(SPO)

Attività e codice
per gestionale

Tabella 1 – Attività di accompagnamento per le famiglie

ALLEGATO B Dgr n.

€ 15,00

€ 38,00

€ 15,00

€ 38,00

costo
orario
(a pers)

min. 2
max. 12

min. 2
max. 5

N.
utenti

E1.4

E1.4

E1.4

voce
di
spesa

di gruppo

individuale

di gruppo

individuale6

attività
individuale
/ di gruppo

Allievi con un
buon potenziale
cognitivo/famiglie

Allievi con un
buon potenziale
cognitivo/famiglie

utenza
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E1.4

E1.4

di gruppo

individuale
Allievi con un
buon potenziale
cognitivo/famiglie
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Scheda 8

COUNSELING
(COU)

Il Counseling è un'attività che tende ad orientare, sostenere e
sviluppare le potenzialità del cliente, promuovendone - registro presenze
atteggiamenti attivi, propositivi e stimolando le capacità di (per attività di
scelta. Si occupa di problemi non specifici (prendere gruppo)
decisioni, miglioramento delle relazioni interpersonali) e - fogli mobili (per
contestualmente circoscritti (famiglia, lavoro, scuola).
attività individ.)
- calendario attività
Nell’ambito del progetto può essere utile per avviare con le
- elenco destinatari
famiglie un lavoro di conoscenza reciproca e di sostegno.
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Tabella 2 - Metodologie
Tipo

Descrizione

FORMAZIONE IN PRESENZA
(FPR)

Attività che prevede il rapporto frontale tra docente e discente. La finalità
prevalente è costituita dalla trasmissione di informazioni e schemi interpretativi.
Il fine è l’acquisizione di concetti e modelli specifici importanti per inquadrare
la tematica e gli argomenti del percorso.

WORKSHOP/
FOCUSGROUP
(WOF)

Attività attraverso la quale l’individuo può scambiare riflessioni, partecipare ad
analisi su argomenti specifici e/o risultati di ricerche con un gruppo ristretto di
relatori che interagiscono su un argomento centrale oggetto dell’evento. Il focus
group è una discussione tipicamente svolta da gruppi omogenei (ad esempio per
età, livello d’istruzione, ecc.) al loro interno costituiti da persone la cui
attenzione è focalizzata su un argomento specifico, che viene scandagliato in
profondità. Un moderatore esperto, indirizza e guida la discussione tra i
partecipanti, facilitandone l’interazione all’interno di un confronto
interpersonale.

SEMINARIO FORMATIVO
(SEF)

Attività articolata in uno o più incontri di discussione su argomenti specifici, al
quale è possibile partecipare dibattendo ed approfondendo la tematica trattata.
Tale percorso, breve e strutturato in un programma, mira all’approfondimento di
un tema specifico mediante l’intervento di uno o più relatori.

FORMAZIONE INTERVENTO
(FIN)

RICERCA AZIONE
(RAZ)

La formazione-intervento è una metodologia che serve per formare le persone e
per cambiare le organizzazioni. Per entrambi gli obiettivi essa innesca un
processo che si basa sulla progettualità partecipata degli attori. La formazione
intervento suppone che il modo migliore per apprendere una competenza sia
quella di esercitarla nel contesto reale sviluppando un progetto che riguardi il
proprio ruolo. Il docente si trasforma così in una sorta di agevolatore che
insegna come raccogliere e finalizzare le conoscenze e le competenze
disponibili.
Tale tipologia – che si configura come ricerca sul campo - consente di attivare
progetti partendo dall'osservazione, ad esempio, di un'organizzazione in fase di
cambiamento o di crescita, per poi poter suggerire le soluzioni più adatte con
interventi mirati in termini formativi. E’ un modo di concepire la ricerca che si
pone l'obiettivo non tanto di approfondire determinate conoscenze teoriche
quanto di introdurre cambiamenti migliorativi tramite analisi e studi di fattibilità
atti a portare innovazione e sviluppo.

PARTECIPAZIONE
ATTIVA A RICERCHE
FINALIZZATE
(RIC)

E’ una tipologia di formazione sul campo. Partecipare ad un progetto di ricerca
può avere notevoli implicazioni formative, tra cui l’acquisizione delle capacità
di: interrogarsi sui problemi, tradurre i quesiti in rigorosi protocolli operativi di
ricerca, consultare banche dati e letteratura, utilizzare strumenti strutturati,
discutere i risultati e le implicazioni, produrre nuove conoscenze e diventare
portatori del processo di cambiamento culturale e operativo.

ROLE PLAY
(RPL)

Esercitazione che richiede ad alcuni partecipanti di svolgere, per un tempo
limitato, il ruolo di "attori"; di rappresentare, cioè, alcuni ruoli in interazione tra
loro, mentre altri partecipanti fungono da "osservatori" dei contenuti e dei
processi che la rappresentazione manifesta. Generalmente l’incontro di roleplay prevede tre fasi: la prima di definizione e contestualizzazione dell’evento,
la seconda di attribuzione di ruoli e funzioni per la simulazione e la terza di
analisi della rappresentazione effettuata.
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UTILIZZO DI FILMATI
(FIL)

Proiezione di filmati/documentari su tematiche inerenti al corso allo scopo di:
- suscitare una discussione volta ad analizzare problematiche specifiche
- illustrare metodologie di lavoro e problemi affrontati.

PROBLEM BASED LEARNING
(PBL)

Modalità di didattica attiva svolta a gruppi ai quali viene proposta una
situazione problematica realistica che deve essere affrontata con l’obiettivo di
trovare o scoprire, attraverso il lavoro di gruppo, le soluzioni e nuove
informazioni.

CASE HISTORY
(CHI)

Si intende l’attività di presentazione, analisi ed approfondimento di un fatto o di
un’azione o di un fenomeno attraverso un esempio/caso concreto. Può essere
anche una relazione che elenca le caratteristiche di un progetto analizzandolo
nel modo più oggettivo possibile.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1194 del 25 giugno 2012
Contributo regionale “Buono-Scuola”. Criteri e modalità di concessione (Bando). Anno scolastico-formativo 2011-2012.
(CR n. 29 del 2/05/2012 - L.R. 19/01/2001, n. 1).
[Istruzione scolastica]
Note per la trasparenza:
Viene approvato il nuovo Bando per l’assegnazione del contributo regionale “Buono-Scuola” relativo all’anno scolastico-formativo 2011-2012.
Il contributo è diretto alla copertura parziale delle spese che le famiglie sostengono per l’iscrizione e frequenza, nonché per
l’attività didattica di sostegno, per gli studenti residenti nel territorio regionale.
L’Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
La L.R. n. 1/2001 prevede un contributo regionale (c.d. Buono-Scuola), per concorrere nelle spese che le famiglie del Veneto
sostengono per l’iscrizione e la frequenza, nonché per l’insegnante di sostegno, per gli studenti residenti nel territorio regionale e
frequentanti le Istituzioni primarie e secondarie di primo e di secondo grado del sistema di istruzione e formazione.
Per quanto riguarda la tipologia delle Istituzioni, in base all’articolo 3, comma 1, della L.R. 1/2001, e dell’art.1, comma 3, del
D.Lgs. 15/04/2005, n. 76, il contributo è destinato, innanzitutto, alle famiglie degli studenti residenti nel territorio regionale e frequentanti le Istituzioni scolastiche statali e paritarie (private e degli enti locali), nell’adempimento del diritto-dovere di istruzione
e formazione e dell’obbligo di istruzione.
Inoltre, in base all’articolo 3, comma 2, della L.R. 1/2001 ed ai principi di uguaglianza di trattamento di casi simili (art. 3 Cost.)
e di garanzia del diritto allo studio (art. 34 Cost.), il contributo può essere concesso anche alle famiglie degli studenti - sempre
residenti nel territorio regionale - frequentanti Istituzioni scolastiche non paritarie, primarie e secondarie di primo e di secondo
grado, incluse nell’Albo regionale delle “scuole non paritarie” (D.M. 29/11/2007 n. 263), in quanto atte a garantire l’adempimento
del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell’obbligo di istruzione.
Per la scuola primaria, si ricorda che ad essa possono iscriversi anche le bambine ed i bambini che compiono i sei anni di età
entro il 30/04/2012 (articolo 2, comma 1, lett. f), della L. 28/03/2003, n. 53 - articolo 4, comma 2 del D.P.R. 20/03/2009, n. 89).
In riferimento al secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, considerato che i 3 anni delle Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto che svolgono i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all’accordo in sede di Conferenza Unificata del 19/06/2003 ed al D.Lgs. 17/10/2005, n. 226, sono stati trattati in modo uguale agli Istituti scolastici secondari
di secondo grado, sia sotto il profilo dell’attuazione del diritto-dovere all’istruzione e formazione (articolo 1, comma 3, e articolo 6,
comma 5, D.Lgs. 15/04/2005, n. 76 - articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 17/10/2005, n. 226) e dell’adempimento dell’obbligo di istruzione (articolo 1, comma 622, della L. 27/12/2006, n. 296), sia sotto il profilo della gratuità dell’iscrizione e della frequenza (articolo
6, comma 1, del D.Lgs. 76/2005 - articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 226/2005), con interpretazione costituzionalmente adeguatrice
al principio fondamentale di parità di trattamento di situazioni simili (articolo 3 Cost.), si ritiene che il contributo possa essere concesso anche alle famiglie degli studenti - sempre residenti nel Veneto - frequentanti i 3 anni citati, perché sono quelli ricompresi, a
decorrere dall’anno 2006-2007, nell’attuazione del diritto-dovere all’istruzione e formazione e dell’obbligo di istruzione.
In relazione agli studenti disabili, si è riscontrato un particolare problema nel trattamento ad essi riservato da parte di alcune
Istituzioni scolastiche statali, paritarie e non paritarie (primarie autorizzate o parificate, e secondarie di primo e secondo grado
legalmente riconosciute o pareggiate, non ancora incluse nell’Albo regionale delle “scuole non paritarie”; primarie e secondarie di
primo e di secondo grado già incluse nell’Albo regionale delle “scuole non paritarie”).
Proprio in tale segmento sono state rappresentate delle situazioni anomale.
Infatti, si è verificato che alcuni studenti disabili (anche maggiorenni), o non sono stati accettati dalle suddette Istituzioni,
oppure, anche se accettati, le tecniche di sostegno e di didattica impiegate non si sono rivelate idonee alla specifica tipologia di
diversa abilità.
Tale situazione ha costretto alcuni genitori a cercare, sul territorio, opportunità scolastiche e formative diverse.
È stato così possibile, a seguito di frequenza presso altre Istituzioni, conseguire risultati positivi (adeguatamente e regolarmente
certificati).
In ragione di ciò, considerata la particolare ed oggettiva situazione di tali studenti e limitatamente ad essi, appare opportuno
riconoscere il beneficio in questione anche a loro, qualunque sia il tipo di Istituzione frequentata, qualora ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:
a) studente disabile ai sensi dell’articolo 3 della L. 05/02/1992, n. 104;
b) insuccesso scolastico, fino all’anno 2009-2010, certificabile da parte di Istituzioni scolastiche statali, paritarie (private e degli
enti locali) o non paritarie (primarie autorizzate o parificate, e secondarie di primo e secondo grado legalmente riconosciute
o pareggiate, non ancora incluse nell’Albo regionale delle “scuole non paritarie”; primarie e secondarie di primo e di secondo
grado già incluse nell’Albo regionale delle “scuole non paritarie”), e, per uguaglianza di trattamento, anche da parte di Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto;
c) successo scolastico, entro l’anno 2010-2011, certificabile da parte di Istituzioni scolastiche o formative di qualsiasi tipo, anche
diverse da quelle di cui alla precedente lettera b);
d) frequenza, nell’anno 2011-2012, di Istituzioni scolastiche e, per uguaglianza di trattamento, anche di Istituzioni formative, di qualsiasi tipo, che applichino le metodologie didattiche e di sostegno che hanno consentito il successo di cui alla precedente lettera c).
Per quanto concerne la situazione reddituale che i richiedenti devono possedere per poter ottenere il contributo, viene confermata l’applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) sia in relazione agli studenti normodotati (da
€ 0,00 a € 30.000,00), sia in relazione agli studenti disabili (da € 0,00 a € 40.000,00).
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Il Bilancio regionale 2012 ha stanziato per l’iniziativa € 7.000.000,00.
I criteri e le modalità di concessione (Bando) del contributo per l’anno 2011-2012 sono esposti nell’Allegato A, parte integrante
del presente provvedimento.
Sui criteri e le modalità di concessione (Bando) del contributo, la Sesta Commissione Consiliare competente in materia di istruzione ha espresso parere favorevole nella seduta del 23/05/2012, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della L.R. 1/2001.
Sulla collaborazione degli Uffici per le Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) per la migliore riuscita dell’iniziativa, la Direzione
regionale Comunicazione e Informazione ha espresso parere favorevole con nota protocollo n. 245846/6000243 del 28/05/2012.
Le bozze grafiche dei materiali pubblicitari dell’iniziativa saranno inviate alla Direzione regionale Comunicazione e Informazione, per l’espressione del prescritto parere.
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 53, 4° 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.R. 1/2001;
Visto l’articolo 4, comma 2, della L.R. 1/2001;
Vista la CR n. 29 del 2/05/2012;
Visto il parere favorevole della Sesta Commissione Consiliare competente in materia di istruzione, espresso nella seduta del
23/05/2012;
Visto il parere favorevole della Direzione regionale Comunicazione e Informazione n. 245846/6000243 del 28/05/2012, sulla
collaborazione degli U.R.P.;
Visto l’impegno della Direzione regionale Istruzione ad inviare le bozze grafiche dei materiali pubblicitari dell’iniziativa al
Dirigente regionale della Direzione Comunicazione e Informazione, per l’espressione del prescritto parere;
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente atto siano parte integrante del provvedimento;
2. di fissare i criteri e modalità di concessione (Bando) del contributo regionale “Buono-Scuola”, per l’anno 2011-2012, esposti
nell’Allegato A - parte integrante del presente provvedimento;
3. di determinare in € 7.000.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà con propri
atti il Dirigente regionale della Direzione Istruzione, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo
n. 61516 del Bilancio 2012 “Interventi per garantire la parità scolastica a favore delle famiglie degli alunni frequentanti il sistema
scolastico di istruzione”;
4. di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. 1/2011;
5. di incaricare la Direzione regionale Istruzione dell’esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché sul sito internet della Regione: www.
regione.veneto.it/istruzione.

Torna al sommario
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CONTRIBUTO REGIONALE “BUONO-SCUOLA”
CRITERI E MODALITA’ DI CONCESSIONE
(BANDO)
ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2011-2012

Articolo 1
Spese contribuibili
1.

Il contributo può essere concesso per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza
dell'Istituzione scolastica-formativa, che il richiedente ha sostenuto, per lo studente, in riferimento
all’anno 2011-2012.

2.

In caso di convitto, il contributo può essere concesso anche per la spesa per il solo alloggio, che il
richiedente ha sostenuto, per lo studente, in riferimento all’anno 2011-2012.

3.

In caso di studente disabile, il contributo può essere concesso anche per le spese per il personale
insegnante impegnato, durante l'orario scolastico o formativo, in attività didattica di sostegno, che il
richiedente ha sostenuto direttamente, per lo studente, in riferimento all’anno 2011-2012.

4.

Il contributo può essere concesso solo se la spesa è:
a)
di importo uguale o superiore ad € 200,00;
b)
documentata (sempre con indicazione della specifica causale) con ricevuta di versamento a
mezzo bonifico bancario o conto corrente bancario o banco-posta, ovvero con quietanza di
pagamento o fattura debitamente quietanzata rilasciate dall'Istituzione scolastica o formativa e,
nel caso di spesa per insegnante di sostegno (con rapporto di lavoro diretto con la famiglia) per
studente disabile, rilasciate dall’insegnante;
c)
confermata dall'Istituzione scolastica o formativa nella parte della domanda ad essa riservata, e,
nel caso di insegnante di sostegno con rapporto di lavoro diretto con la famiglia, se la sua
presenza è dichiarata dall'Istituzione, sempre nella parte della domanda ad essa riservata.

5.

Il contributo non può essere concesso nei casi in cui l'iscrizione e la frequenza siano gratuite (a tale
riguardo si rinvia ai casi di gratuità previsti dall'articolo 1, comma 5, e dall'articolo 6, comma 1, del
D.Lgs. 15/04/2005, n. 76, dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. citato per i 3 anni delle Istituzioni
formative accreditate dalla Regione del Veneto che svolgono i percorsi di istruzione e formazione
professionale di cui all'accordo in sede di Conferenza Unificata del 19/06/2003 ed al D.Lgs.
17/10/2005, n. 226, dall’articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 17/10/2005, n. 226, nonché dalle altre
normative regionali).

6.

Il contributo non può essere concesso per le spese per le quali sono previsti altri contributi da parte di
differenti normative statali e regionali [quali, ad esempio, viaggi di istruzione, attività di arricchimento
formativo, attività integrative ed extracurricolari, mense, trasporti, convitto (spesa per il vitto), libri di
testo e sussidi scolastici, nonché per le spese per l’acquisto dei mezzi necessari per la frequenza della
scuola (quali, ad esempio, divisa, scarpe, zoccoli, tester, ecc…)].
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Articolo 2
Istituzioni scolastiche o formative frequentate
1.

Il contributo può essere concesso, se lo studente, al fine dell’adempimento del diritto-dovere di
istruzione e formazione e dell’obbligo di istruzione, è iscritto e frequenta effettivamente uno dei
seguenti tipi di Istituzioni:
a)
scolastiche statali: primarie, secondarie di I e di II grado;
b)
scolastiche paritarie (private e degli enti locali): primarie, secondarie di I e di II grado;
c)
scolastiche non paritarie: primarie, secondarie di I e di II grado, incluse nell’Albo regionale
delle “scuole non paritarie” (D.M. 29/11/2007 n. 263);
d)
formative accreditate dalla Regione del Veneto, che svolgono i percorsi di istruzione e
formazione professionale di cui all'accordo in sede di Conferenza Unificata del 19/06/2003 ed al
D.Lgs. 17/10/2005, n. 226;
e)
qualunque tipo di Istituzione, purché si tratti di studente disabile e ricorrano tutte le seguenti
condizioni:
e1) studente disabile ai sensi dell'articolo 3 della L. 05/02/1992, n. 104;
e2) insuccesso scolastico, fino all'anno 2009-2010, certificabile da parte di Istituzioni
scolastiche statali, paritarie (private e degli enti locali) o non paritarie (primarie
autorizzate o parificate, e secondarie di I e II grado legalmente riconosciute o pareggiate,
non ancora incluse nell’Albo regionale delle “scuole non paritarie”; primarie e secondarie
di I e di II grado già incluse nell’Albo regionale delle “scuole non paritarie”) e, per
uguaglianza di trattamento, anche da parte di Istituzioni formative accreditate dalla
Regione del Veneto;
e3) successo scolastico, entro l'anno 2010-2011, certificabile da parte di Istituzioni
scolastiche o formative di qualsiasi tipo, anche diverse da quelle di cui al punto e2);
e4) frequenza, nell'anno 2011-2012, di Istituzioni scolastiche di qualsiasi tipo, che applichino
le metodologie didattiche e di sostegno che hanno consentito il successo di cui al
precedente punto e3).
Articolo 3
Residenza dello studente

1.

Il contributo può essere concesso, se lo studente ha la residenza nella Regione Veneto.
Articolo 4
Richiedenti

1.

Il contributo può essere richiesto da persone fisiche, iscritte all'anagrafe tributaria ed aventi il
domicilio fiscale in Italia.

2.

In particolare, può essere richiesto:
a)
o da uno dei genitori dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne);
b)
o dal tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e
seguenti del codice civile;
c)
o direttamente dallo studente iscritto (se maggiorenne).

3.

Se il richiedente ha cittadinanza non comunitaria, deve possedere un titolo di soggiorno valido ed
efficace.
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Articolo 5
Limiti di reddito
1.

In caso di studenti normodotati, a prescindere dal numero per cui viene fatta la richiesta, il contributo
può essere concesso solo se il richiedente ed il suo nucleo familiare hanno un Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) inferiore od uguale ad € 30.000,00.

2.

In caso di studenti disabili, a prescindere dal numero per cui viene fatta la richiesta, il contributo può
essere concesso solo se il richiedente ed il suo nucleo familiare hanno un Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (I.S.E.E.) inferiore od uguale ad € 40.000,00.

3.

Il nucleo familiare del richiedente è quello previsto dal D.Lgs. 31/03/1998, n. 109 e dal D.P.C.M.
07/05/1999, n. 221.

4.

L’I.S.E.E. è quello relativo ai redditi dell’anno 2011 dichiarati nell’anno 2012, ed è calcolato ai sensi
della normativa di cui al comma 3.
Articolo 6
Importi massimi del contributo

1.

In riferimento agli studenti normodotati, per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e
frequenza di cui all'articolo 1, comma 1, il contributo può essere concesso fino agli importi massimi di
cui alla seguente tabella, dipendenti dalla fascia di I.S.E.E. e dal livello scolastico/formativo
frequentato:
Fasce di I.S.E.E.
Livello scolastico/formativo
Primaria
Secondaria di I
- Secondaria di II
- Formativa del II
ciclo
1
(da € 0 a € 10.000,00)
900,00
1.350,00
1.950,00
2
(da € 10.000,01 a € 20.000,00)
390,00
780,00
1.150,00
3
(da € 20.000,01 a € 30.000,00)
310,00
540,00
780,00

2.

In riferimento agli studenti disabili, per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e
frequenza di cui all'articolo 1, comma 1, il contributo può essere concesso fino agli importi massimi
della Fascia 1 del comma 1, a seconda del livello scolastico/formativo frequentato.

3.

In riferimento agli studenti disabili, per le spese per il personale insegnante impegnato, durante l'orario
scolastico o formativo, in attività didattica di sostegno di cui all’articolo 1, comma 2, il contributo può
essere concesso fino all’importo massimo di € 15.000,00.

4.

L’importo effettivo del contributo è determinato sulla scorta dei parametri di cui al presente articolo,
in relazione al numero delle domande validamente presentate, in rapporto proporzionale allo
stanziamento disponibile, detratta la quota destinata per gli studenti disabili.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 52 del 6 luglio 2012

62

ALLEGATOA alla Dgr n. 1194 del 25 giugno 2012

pag. 4/6

Articolo 7
Cumulabilità con altri contributi
1.

Per lo stesso tipo di spesa, il contributo è cumulabile con altri contributi.

2.

In ogni caso, il contributo non può consentire di superare la spesa complessiva sostenuta.
Articolo 8
Domanda

1.

Il richiedente, a partire dal 01/10/2012 ed entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 31/10/2012,
deve compilare la domanda esclusivamente mediante la procedura web “Buono-Scuola Web”, a cui si
accede entrando nella pagina internet: http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb, e
seguendo le istruzioni ivi esposte, nonché recarsi presso l'Istituzione scolastica-formativa munito del
documento di identità/riconoscimento e, in caso di richiedente avente cittadinanza non comunitaria,
del titolo di soggiorno valido ed efficace.

2.

L'Istituzione scolastica-formativa, a partire dal 01/10/2012 ed entro il termine perentorio delle ore
12,00 del 10/11/2012, deve:
a) confermare alcuni dati dichiarati dal richiedente nella domanda di contributo, seguendo le
istruzioni che saranno fornite dalla Regione del Veneto;
b) inviare la domanda, esclusivamente via web, alla Regione del Veneto.

3.

Nel Modulo di domanda il richiedente dichiara tutti i dati ivi prescritti, in via sostitutiva delle relative
certificazioni ed atti di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Lo stesso dichiara di aver conoscenza che, in caso di concessione del contributo, si applicano l’articolo
71 del D.P.R. 445/2000 e le altre norme vigenti in materia di controllo della veridicità delle
dichiarazioni rese.
Articolo 9
Cause di esclusione dal contributo

1.

Sono cause di esclusione dal contributo:
a)
la compilazione della domanda su un supporto diverso dal modulo web di domanda;
b)
l'essere il richiedente un soggetto diverso da uno dei seguenti: uno dei genitori dello studente
iscritto (minorenne o maggiorenne); il tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la
tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile; lo studente iscritto (se
maggiorenne);
c)
la carenza della dichiarazione del cognome e nome del richiedente;
d)
la carenza della dichiarazione del cognome e nome dello studente;
e)
la carenza della dichiarazione della residenza dello studente;
f)
la carenza della dichiarazione dell’Istituzione scolastica-formativa frequentata;
g)
la carenza della dichiarazione dell'I.S.E.E. del richiedente e del suo nucleo familiare;
h)
la carenza della dichiarazione delle spese sostenute;
i)
la residenza dello studente fuori della Regione Veneto;
j)
la frequenza di tipi di Istituzione diversi da quelli di cui all’art. 2;
k)
l'I.S.E.E. del richiedente e del suo nucleo familiare superiore ad € 30.000,00 (se lo studente è
normodotato) o ad € 40.000,00 (se lo studente è disabile);
l)
il non sostenimento della spesa, o la spesa di tipo non ammissibile ai sensi dell’art. 1;
m) la spesa per iscrizione e frequenza (in cui rientra anche la spesa per l’alloggio del convitto) di
importo inferiore ad € 200,00;
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la carenza di compilazione della domanda nel modulo web entro il termine perentorio delle ore
12,00 del 31/10/2012;
la carenza di esibizione, da parte del richiedente, all'Istituzione scolastica-formativa frequentata,
del documento di identità/riconoscimento del richiedente entro il termine perentorio delle ore
12,00 del 31/10/2012;
in caso di richiedente avente cittadinanza non comunitaria, la carenza di esibizione,
all'Istituzione scolastica-formativa frequentata, del titolo di soggiorno valido ed efficace del
richiedente entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 31/10/2012;
la carenza anche di una sola delle conferme, da parte dell'Istituzione scolastica-formativa
frequentata, di uno dei seguenti dati:
identità del richiedente;
iscrizione dello studente all’Istituzione scolastica-formativa nell’anno 2011-2012;
in caso di iscrizione ad un’Istituzione Formativa accreditata:
frequenza, nell’anno 2011-2012, di un percorso di istruzione e formazione professionale
di cui all'accordo in sede di Conferenza Unificata del 19/06/2003 ed al D.Lgs.
17/10/2005, n. 226;
spesa per iscrizione e frequenza;
in caso di convitto: spesa per il solo alloggio;
in caso di studente disabile, con insegnante di sostegno fornito dall’Istituzione scolasticaformativa:
spesa per l’insegnante di sostegno;
in caso di studente disabile, con insegnante di sostegno fornito dalla famiglia:
presenza dell’insegnante di sostegno presso l’Istituzione scolastica-formativa;
la carenza di invio via web della domanda alla Regione del Veneto, da parte dell’Istituzione
scolastica-formativa, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 10/11/2012.

Le eventuali problematiche operative potranno essere definite dal Dirigente regionale competente in
materia di istruzione con proprio provvedimento.
Articolo 10
Ripartizione delle risorse

1

Il contributo è assegnato prioritariamente agli studenti disabili.

2.

Le risorse residue sono assegnate agli studenti normodotati.
Articolo 11
Comunicazione ai beneficiari

1.

La concessione del contributo sarà comunicata ai beneficiari esclusivamente mediante pubblicazione
del nominativo e dell’importo spettante, nel sito www.regione.veneto.it/istruzione, a partire dal
17/12/2012.
Articolo 12
Pagamento del contributo

1.

Il contributo sarà pagato a valere sul capitolo di uscita n. 61516 del bilancio regionale 2012 e,
comunque, secondo la disponibilità di cassa su detto capitolo.
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Articolo 13
Comunicazioni obbligatorie
1.

In caso di errore nella dichiarazione delle coordinate bancarie/postali e della residenza del
beneficiario, la somma concessa resterà a disposizione presso la Regione del Veneto, fino a richiesta
scritta del richiedente e, comunque, fino al compimento della prescrizione.

2.

In caso di variazione delle coordinate bancarie/postali e della residenza del beneficiario, quest’ultimo
dovrà comunicare alla Regione del Veneto la variazione prima della liquidazione.

3.

Se la comunicazione della variazione avviene dopo la liquidazione, la nuova liquidazione sarà
effettuata al termine di tutte quelle regolari.

4.

Se la comunicazione della variazione non è effettuata, la somma concessa resterà a disposizione presso
la Regione del Veneto, fino a richiesta scritta del richiedente e, comunque, fino al compimento della
prescrizione.
Articolo 14
Conservazione della documentazione giustificativa delle spese

1.

Il richiedente deve conservare la documentazione della spesa per 5 anni, decorrenti dalla data di
riscossione del contributo.

2.

Se entro tale termine ne è richiesta l’esibizione, la mancata presentazione comporta il rigetto della
domanda o la decadenza dal contributo.
Articolo 15
Controlli della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà

1.

Se il beneficiario è sottoposto al controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni ed atti di notorietà rese, la Regione può chiedergli l’esibizione della documentazione
relativa alla spesa sostenuta.

2.

Se il richiedente non fornisce la documentazione richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta, la domanda è rigettata o decade dal contributo ottenuto, a seconda che il provvedimento di
assegnazione del contributo non sia o sia stato già emanato.

3.

Per l'effettuazione del controllo di cui al comma 1, la Regione del Veneto si avvarrà dell'accesso alla
seguente banca dati:
a)
attestazioni I.S.E.E. (Istituto Nazione della Previdenza Sociale).
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1195 del 25 giugno 2012
Contributo regionale “Buono-Suola”. Criteri e modalità di concessione (Bando). Anno scolastico-formativo 2012-2013.
(CR n. 33 del 7/05/2012 - L.R. 19/01/2001, n. 1).
[Istruzione scolastica]
Note per la trasparenza:
viene approvato il nuovo Bando per l’assegnazione del contributo regionale “Buono-Scuola” relativo all’anno scolastico-formativo 2012-2013.
Il contributo è diretto alla copertura parziale delle spese che le famiglie sostengono per l’iscrizione e frequenza, nonché per
l’attività didattica di sostegno, per gli studenti residenti nel territorio regionale.
L’Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
La L.R. n. 1/2001 prevede un contributo regionale (c.d. Buono-Scuola), per concorrere nelle spese che le famiglie del Veneto
sostengono per l’iscrizione e la frequenza, nonché per l’insegnante di sostegno, per gli studenti residenti nel territorio regionale e
frequentanti le Istituzioni primarie e secondarie di primo e di secondo grado del sistema di istruzione e formazione.
Per quanto riguarda la tipologia delle Istituzioni, in base all’articolo 3, comma 1, della L.R. 1/2001, e dell’art.1, comma 3, del
D.Lgs. 15/04/2005, n. 76, il contributo è destinato, innanzitutto, alle famiglie degli studenti residenti nel territorio regionale e frequentanti le Istituzioni scolastiche statali e paritarie (private e degli enti locali), nell’adempimento del diritto-dovere di istruzione
e formazione e dell’obbligo di istruzione.
Inoltre, in base all’articolo 3, comma 2, della L.R. 1/2001 ed ai principi di uguaglianza di trattamento di casi simili (art. 3 Cost.)
e di garanzia del diritto allo studio (art. 34 Cost.), il contributo può essere concesso anche alle famiglie degli studenti - sempre
residenti nel territorio regionale - frequentanti Istituzioni scolastiche non paritarie, primarie e secondarie di primo e di secondo
grado, incluse nell’Albo regionale delle “scuole non paritarie” (D.M. 29/11/2007 n. 263), in quanto atte a garantire l’adempimento
del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell’obbligo di istruzione.
Per la scuola primaria, si ricorda che ad essa possono iscriversi anche le bambine ed i bambini che compiono i sei anni di età
entro il 30/04/2013 (articolo 2, comma 1, lett. f), della L. 28/03/2003, n. 53 - articolo 4, comma 2 del D.P.R. 20/03/2009, n. 89).
In riferimento al secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, considerato che i 3 anni delle Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto che svolgono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all’accordo in
sede di Conferenza Unificata del 19/06/2003 ed al D.Lgs. 17/10/2005, n. 226, sono stati trattati in modo uguale agli Istituti scolastici
secondari di secondo grado, sia sotto il profilo dell’attuazione del diritto-dovere all’istruzione e formazione (articolo 1, comma 3, e
articolo 6, comma 5, D.Lgs. 15/04/2005, n. 76 - articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 17/10/2005, n. 226) e dell’adempimento dell’obbligo
di istruzione (articolo 1, comma 622, della L. 27/12/2006, n. 296), sia sotto il profilo della gratuità dell’iscrizione e della frequenza
(articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 76/2005 - articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 226/2005), con interpretazione costituzionalmente adeguatrice al principio fondamentale di parità di trattamento di situazioni simili (articolo 3 Cost.), si ritiene che il contributo possa essere
concesso anche alle famiglie degli studenti - sempre residenti nel Veneto - frequentanti i 3 anni citati, perché sono quelli ricompresi,
a decorrere dall’anno 2006-2007, nell’attuazione del diritto-dovere all’istruzione e formazione e dell’obbligo di istruzione.
In relazione agli studenti disabili, si è riscontrato un particolare problema nel trattamento ad essi riservato da parte di alcune
Istituzioni scolastiche statali, paritarie e non paritarie (primarie autorizzate o parificate, e secondarie di primo e secondo grado
legalmente riconosciute o pareggiate, non ancora incluse nell’Albo regionale delle “scuole non paritarie”; primarie e secondarie di
primo e di secondo grado già incluse nell’Albo regionale delle “scuole non paritarie”).
Proprio in tale segmento sono state rappresentate delle situazioni anomale.
Infatti, si è verificato che alcuni studenti disabili (anche maggiorenni), o non sono stati accettati dalle suddette Istituzioni, oppure,
anche se accettati, le tecniche di sostegno e di didattica impiegate non si sono rivelate idonee alla specifica tipologia di diversa abilità.
Tale situazione ha costretto alcuni genitori a cercare, sul territorio, opportunità scolastiche e formative diverse.
È stato così possibile, a seguito di frequenza presso altre Istituzioni, conseguire risultati positivi (adeguatamente e regolarmente
certificati).
In ragione di ciò, considerata la particolare ed oggettiva situazione di tali studenti e limitatamente ad essi, appare opportuno
riconoscere il beneficio in questione anche a loro, qualunque sia il tipo di Istituzione frequentata, qualora ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:
a) studente disabile ai sensi dell’articolo 3 della L. 05/02/1992, n. 104;
b) insuccesso scolastico, fino all’anno 2010-2011, certificabile da parte di Istituzioni scolastiche statali, paritarie (private e degli
enti locali) o non paritarie (primarie autorizzate o parificate, e secondarie di primo e secondo grado legalmente riconosciute
o pareggiate, non ancora incluse nell’Albo regionale delle “scuole non paritarie”; primarie e secondarie di primo e di secondo
grado già incluse nell’Albo regionale delle “scuole non paritarie”), e, per uguaglianza di trattamento, anche da parte di Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto;
c) successo scolastico, entro l’anno 2011-2012, certificabile da parte di Istituzioni scolastiche o formative di qualsiasi tipo, anche
diverse da quelle di cui alla precedente lettera b);
d) frequenza, nell’anno 2012-2013, di Istituzioni scolastiche e, per uguaglianza di trattamento, anche di Istituzioni formative, di
qualsiasi tipo, che applichino le metodologie didattiche e di sostegno che hanno consentito il successo di cui alla precedente
lettera c).
Per quanto concerne la situazione reddituale che i richiedenti devono possedere per poter ottenere il contributo, viene confermata l’applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) sia in relazione agli studenti normodotati (da
€ 0,00 a € 30.000,00), sia in relazione agli studenti disabili (da € 0,00 a € 40.000,00).
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Atteso che numerose famiglie hanno chiesto alla Regione di emanare il bando per l’Anno Scolastico 2012-2013 prima dell’inizio
di tale anno, al fine di sapere se rientrano nei criteri previsti per la concessione del contributo in questione e, quindi, di scegliere
la scuola cui iscrivere i propri figli, si ritiene opportuno, per la prima volta, emanare il bando prima dell’inizio del suddetto anno
scolastico.
Così facendo, il bando viene emanato prima dell’approvazione del bilancio regionale 2013 (sul quale si prevede di assumere
l’impegno di spesa) e, quindi, in carenza di stanziamento di risorse per il contributo in questione.
Alla luce di ciò, si ritiene necessario inserire nel bando due norme particolari: la prima che subordina l’efficacia del bando allo
stanziamento di risorse per il contributo in questione nel bilancio regionale 2013; la seconda che, nel caso in cui le risorse stanziate
per il 2013 siano inferiori a quelle stanziate per il 2012, prevede la riduzione proporzionale degli importi massimi concedibili del
contributo.
I criteri e le modalità di concessione (Bando) del contributo per l’anno 2012-2013 sono esposti nell’Allegato A, parte integrante
del presente provvedimento.
Sui criteri e le modalità di concessione (Bando) del contributo, la Sesta Commissione Consiliare competente in materia di istruzione ha espresso parere favorevole nella seduta del 23/05/2012, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della L.R. 1/2001.
Sulla collaborazione degli Uffici per le Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) per la migliore riuscita dell’iniziativa, la Direzione
regionale Comunicazione e Informazione ha espresso parere favorevole con nota protocollo n. 245846/6000243 del 28/05/2012.
Le bozze grafiche dei materiali pubblicitari dell’iniziativa saranno inviate alla Direzione regionale Comunicazione e Informazione, per l’espressione del prescritto parere.
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 53, 4°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.R. 1/2001;
Visto l’articolo 4, comma 2, della L.R. 1/2001;
Vista la CR n. 33 del 7/05/2012;
Visto il parere favorevole della Sesta Commissione Consiliare competente in materia di istruzione, espresso nella seduta del
23/05/2012;
Visto il parere favorevole della Direzione regionale Comunicazione e Informazione n. 245846/6000243 del 28/05/2012, sulla
collaborazione degli U.R.P.;
Visto l’impegno della Direzione regionale Istruzione ad inviare le bozze grafiche dei materiali pubblicitari dell’iniziativa al
Dirigente regionale della Direzione Comunicazione e Informazione, per l’espressione del prescritto parere;
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente atto siano parte integrante del provvedimento;
2. di fissare i criteri e modalità di concessione (Bando) del contributo regionale “Buono-Scuola”, per l’anno 2012-2013, esposti
nell’Allegato A - parte integrante del presente provvedimento;
3. di subordinare l’efficacia del bando allo stanziamento di risorse per il contributo in questione nel bilancio regionale 2013;
4. di ridurre proporzionalmente gli importi massimi concedibili del contributo, nel caso in cui le risorse stanziate per il 2013
siano inferiori a quelle stanziate per il 2012;
5. di determinare, nell’importo che sarà stanziato dal Bilancio regionale 2013, l’importo massimo delle obbligazioni di spesa,
alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente regionale della Direzione Istruzione, disponendo la copertura finanziaria
a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 61516 del Bilancio 2013 “Interventi per garantire la parità scolastica a favore delle famiglie
degli alunni frequentanti il sistema scolastico di istruzione”;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R. 1/2011;
7. di incaricare la Direzione regionale Istruzione dell’esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché sul sito internet della Regione: www.
regione.veneto.it/istruzione.

Torna al sommario
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CONTRIBUTO REGIONALE “BUONO-SCUOLA”
CRITERI E MODALITA’ DI CONCESSIONE
(BANDO)
ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2012-2013

Articolo 1
Spese contribuibili
1.

Il contributo può essere concesso per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza
dell'Istituzione scolastica-formativa, che il richiedente ha sostenuto, per lo studente, in riferimento
all’anno 2012-2013.

2.

In caso di studente disabile, il contributo può essere concesso anche per le spese per il personale
insegnante impegnato, durante l'orario scolastico o formativo, in attività didattica di sostegno, che il
richiedente ha sostenuto direttamente, per lo studente, in riferimento all’anno 2012-2013.

3.

Il contributo può essere concesso solo se la spesa è:
a)
di importo uguale o superiore ad € 200,00;
b)
documentata (sempre con indicazione della specifica causale) con ricevuta di versamento a
mezzo bonifico bancario o conto corrente bancario o banco-posta, ovvero con quietanza di
pagamento o fattura debitamente quietanzata rilasciate dall'Istituzione scolastica o formativa e,
nel caso di spesa per insegnante di sostegno (con rapporto di lavoro diretto con la famiglia) per
studente disabile, rilasciate dall’insegnante;
c)
confermata dall'Istituzione scolastica o formativa nella parte della domanda ad essa riservata, e,
nel caso di insegnante di sostegno con rapporto di lavoro diretto con la famiglia, se la sua
presenza è dichiarata dall'Istituzione, sempre nella parte della domanda ad essa riservata.

4.

Il contributo non può essere concesso nei casi in cui l'iscrizione e la frequenza siano gratuite (a tale
riguardo si rinvia ai casi di gratuità previsti dall'articolo 1, comma 5, e dall'articolo 6, comma 1, del
D.Lgs. 15/04/2005, n. 76, dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. citato per i 3 anni delle Istituzioni
formative accreditate dalla Regione del Veneto che svolgono i percorsi di istruzione e formazione
professionale di cui all'accordo in sede di Conferenza Unificata del 19/06/2003 ed al D.Lgs.
17/10/2005, n. 226, dall’articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 17/10/2005, n. 226, nonché dalle altre
normative regionali).

5.

Il contributo non può essere concesso per le spese per le quali sono previsti altri contributi da parte di
differenti normative statali e regionali (quali, ad esempio, viaggi di istruzione, attività di arricchimento
formativo, attività integrative ed extracurricolari, mense, trasporti, convitto, libri di testo e sussidi
scolastici), nonché per le spese per l’acquisto dei mezzi necessari per la frequenza della scuola (quali,
ad esempio, divisa, scarpe, zoccoli, tester, ecc…).
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Articolo 2
Istituzioni scolastiche o formative frequentate
1.

Il contributo può essere concesso, se lo studente, al fine dell’adempimento del diritto-dovere di
istruzione e formazione e dell’obbligo di istruzione, è iscritto e frequenta effettivamente uno dei
seguenti tipi di Istituzioni:
a)
scolastiche statali: primarie, secondarie di I e di II grado;
b)
scolastiche paritarie (private e degli enti locali): primarie, secondarie di I e di II grado;
c)
scolastiche non paritarie: primarie, secondarie di I e di II grado, incluse nell’Albo regionale
delle “scuole non paritarie” (D.M. 29/11/2007 n. 263);
d)
formative accreditate dalla Regione del Veneto, che svolgono i percorsi di istruzione e
formazione professionale di cui all'accordo in sede di Conferenza Unificata del 19/06/2003 ed al
D.Lgs. 17/10/2005, n. 226;
e)
qualunque tipo di Istituzione, purché si tratti di studente disabile e ricorrano tutte le seguenti
condizioni:
e1) studente disabile ai sensi dell'articolo 3 della L. 05/02/1992, n. 104;
e2) insuccesso scolastico, fino all'anno 2010-2011, certificabile da parte di Istituzioni
scolastiche statali, paritarie (private e degli enti locali) o non paritarie (primarie
autorizzate o parificate, e secondarie di I e II grado legalmente riconosciute o pareggiate,
non ancora incluse nell’Albo regionale delle “scuole non paritarie”; primarie e secondarie
di I e di II grado già incluse nell’Albo regionale delle “scuole non paritarie”) e, per
uguaglianza di trattamento, anche da parte di Istituzioni formative accreditate dalla
Regione del Veneto;
e3) successo scolastico, entro l'anno 2011-2012, certificabile da parte di Istituzioni
scolastiche o formative di qualsiasi tipo, anche diverse da quelle di cui al punto e2);
e4) frequenza, nell'anno 2012-2013, di Istituzioni scolastiche di qualsiasi tipo, che applichino
le metodologie didattiche e di sostegno che hanno consentito il successo di cui al
precedente punto e3).
Articolo 3
Residenza dello studente

1.

Il contributo può essere concesso, se lo studente ha la residenza nella Regione Veneto.
Articolo 4
Richiedenti

1.

Il contributo può essere richiesto da persone fisiche, iscritte all'anagrafe tributaria ed aventi il
domicilio fiscale in Italia.

2.

In particolare, può essere richiesto:
a)
o da uno dei genitori dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne);
b)
o dal tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e
seguenti del codice civile;
c)
o direttamente dallo studente iscritto (se maggiorenne).

3.

Se il richiedente ha cittadinanza non comunitaria, deve possedere un titolo di soggiorno valido ed
efficace.
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Articolo 5
Limiti di reddito
1.

In caso di studenti normodotati, a prescindere dal numero per cui viene fatta la richiesta, il contributo
può essere concesso solo se il richiedente ed il suo nucleo familiare hanno un Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) inferiore od uguale ad € 30.000,00.

2.

In caso di studenti disabili, a prescindere dal numero per cui viene fatta la richiesta, il contributo può
essere concesso solo se il richiedente ed il suo nucleo familiare hanno un Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (I.S.E.E.) inferiore od uguale ad € 40.000,00.

3.

Il nucleo familiare del richiedente è quello previsto dal D.Lgs. 31/03/1998, n. 109 e dal D.P.C.M.
07/05/1999, n. 221.

4.

L’I.S.E.E. è quello relativo ai redditi dell’anno 2012 dichiarati nell’anno 2013, ed è calcolato ai sensi
della normativa di cui al comma 3.
Articolo 6
Importi massimi del contributo

1.

In riferimento agli studenti normodotati, per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e
frequenza di cui all'articolo 1, comma 1, il contributo può essere concesso fino agli importi massimi di
cui alla seguente tabella, dipendenti dalla fascia di I.S.E.E. e dal livello scolastico/formativo
frequentato:
Fasce di I.S.E.E.
Livello scolastico/formativo
Primaria
Secondaria di I
- Secondaria di II
- Formativa del II
ciclo
1
(da € 0 a € 10.000,00)
900,00
1.350,00
1.950,00
2
(da € 10.000,01 a € 20.000,00)
390,00
780,00
1.150,00
3
(da € 20.000,01 a € 30.000,00)
310,00
540,00
780,00

2.

In riferimento agli studenti disabili, per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e
frequenza di cui all'articolo 1, comma 1, il contributo può essere concesso fino agli importi massimi
della Fascia 1 del comma 1, a seconda del livello scolastico/formativo frequentato.

3.

In riferimento agli studenti disabili, per le spese per il personale insegnante impegnato, durante l'orario
scolastico o formativo, in attività didattica di sostegno di cui all’articolo 1, comma 2, il contributo può
essere concesso fino all’importo massimo di € 15.000,00.

4.

L’importo effettivo del contributo è determinato sulla scorta dei parametri di cui al presente articolo,
in relazione al numero delle domande validamente presentate, in rapporto proporzionale allo
stanziamento disponibile, detratta la quota destinata per gli studenti disabili.

5.

Se il bilancio regionale 2013 stanzia per il contributo in questione risorse inferiori a quelle stanziate
dal bilancio regionale 2012, gli importi massimi di cui al comma 1 sono ridotti nella stessa
proporzione in cui sono state ridotte le risorse.
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Articolo 7
Cumulabilità con altri contributi
1.

Per lo stesso tipo di spesa, il contributo è cumulabile con altri contributi.

2.

In ogni caso, il contributo non può consentire di superare la spesa complessiva sostenuta.
Articolo 8
Domanda

1.

Il richiedente, a partire dal 01/10/2013 ed entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 31/10/2013,
deve compilare la domanda esclusivamente mediante la procedura web “Buono-Scuola Web”, a cui si
accede entrando nella pagina internet: http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb, e
seguendo le istruzioni ivi esposte, nonché recarsi presso l'Istituzione scolastica-formativa munito del
documento di identità/riconoscimento e, in caso di richiedente avente cittadinanza non comunitaria,
del titolo di soggiorno valido ed efficace.

2.

L'Istituzione scolastica-formativa, a partire dal 01/10/2013 ed entro il termine perentorio delle ore
12,00 del 11/11/2013, deve:
a) confermare alcuni dati dichiarati dal richiedente nella domanda di contributo, seguendo le
istruzioni che saranno fornite dalla Regione del Veneto;
b) inviare la domanda, esclusivamente via web, alla Regione del Veneto.

3.

Nel Modulo di domanda il richiedente dichiara tutti i dati ivi prescritti, in via sostitutiva delle relative
certificazioni ed atti di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Lo stesso dichiara di aver conoscenza che, in caso di concessione del contributo, si applicano l’articolo
71 del D.P.R. 445/2000 e le altre norme vigenti in materia di controllo della veridicità delle
dichiarazioni rese.
Articolo 9
Cause di esclusione dal contributo

1.

Sono cause di esclusione dal contributo:
a)
la compilazione della domanda su un supporto diverso dal modulo web di domanda;
b)
l'essere il richiedente un soggetto diverso da uno dei seguenti: uno dei genitori dello studente
iscritto (minorenne o maggiorenne); il tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la
tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile; lo studente iscritto (se
maggiorenne);
c)
la carenza della dichiarazione del cognome e nome del richiedente;
d)
la carenza della dichiarazione del cognome e nome dello studente;
e)
la carenza della dichiarazione della residenza dello studente;
f)
la carenza della dichiarazione dell’Istituzione scolastica-formativa frequentata;
g)
la carenza della dichiarazione dell'I.S.E.E. del richiedente e del suo nucleo familiare;
h)
la carenza della dichiarazione delle spese sostenute;
i)
la residenza dello studente fuori della Regione Veneto;
j)
la frequenza di tipi di Istituzione diversi da quelli di cui all’art. 2;
k)
l'I.S.E.E. del richiedente e del suo nucleo familiare superiore ad € 30.000,00 (se lo studente è
normodotato) o ad € 40.000,00 (se lo studente è disabile);
l)
il non sostenimento della spesa, o la spesa di tipo non ammissibile ai sensi dell’art. 1;
m) la spesa per iscrizione e frequenza, di importo inferiore ad € 200,00;
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la carenza di compilazione della domanda nel modulo web entro il termine perentorio delle ore
12,00 del 31/10/2013;
la carenza di esibizione, da parte del richiedente, all'Istituzione scolastica-formativa frequentata,
del documento di identità/riconoscimento del richiedente entro il termine perentorio delle ore
12,00 del 31/10/2013;
in caso di richiedente avente cittadinanza non comunitaria, la carenza di esibizione,
all'Istituzione scolastica-formativa frequentata, del titolo di soggiorno valido ed efficace del
richiedente entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 31/10/2013;
la carenza anche di una sola delle conferme, da parte dell'Istituzione scolastica-formativa
frequentata, di uno dei seguenti dati:
identità del richiedente;
iscrizione dello studente all’Istituzione scolastica-formativa nell’anno 2012-2013;
in caso di iscrizione ad un’Istituzione Formativa accreditata:
frequenza, nell’anno 2012-2013, di un percorso sperimentale di istruzione e formazione
professionale di cui all'accordo in sede di Conferenza Unificata del 19/06/2003 ed al
D.Lgs. 17/10/2005, n. 226;
spesa per iscrizione e frequenza;
in caso di studente disabile, con insegnante di sostegno fornito dall’Istituzione scolasticaformativa:
spesa per l’insegnante di sostegno;
in caso di studente disabile, con insegnante di sostegno fornito dalla famiglia:
presenza dell’insegnante di sostegno presso l’Istituzione scolastica-formativa;
la carenza di invio via web della domanda alla Regione del Veneto, da parte dell’Istituzione
scolastica-formativa, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 11/11/2013.

Le eventuali problematiche operative potranno essere definite dal Dirigente regionale competente in
materia di istruzione con proprio provvedimento.
Articolo 10
Ripartizione delle risorse

1

Il contributo è assegnato prioritariamente agli studenti disabili.

2.

Le risorse residue sono assegnate agli studenti normodotati.
Articolo 11
Comunicazione ai beneficiari

1.

La concessione del contributo sarà comunicata ai beneficiari esclusivamente mediante pubblicazione
del nominativo e dell’importo spettante, nel sito www.regione.veneto.it/istruzione, a partire dal
17/12/2013.
Articolo 12
Pagamento del contributo

1.

Il contributo sarà pagato a valere sul capitolo di uscita n. 61516 del bilancio regionale 2013 e,
comunque, secondo la disponibilità di cassa su detto capitolo.
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Articolo 13
Comunicazioni obbligatorie
1.

In caso di errore nella dichiarazione delle coordinate bancarie/postali e della residenza del
beneficiario, la somma concessa resterà a disposizione presso la Regione del Veneto, fino a richiesta
scritta del richiedente e, comunque, fino al compimento della prescrizione.

2.

In caso di variazione delle coordinate bancarie/postali e della residenza del beneficiario, quest’ultimo
dovrà comunicare alla Regione del Veneto la variazione prima della liquidazione.

3.

Se la comunicazione della variazione avviene dopo la liquidazione, la nuova liquidazione sarà
effettuata al termine di tutte quelle regolari.

4.

Se la comunicazione della variazione non è effettuata, la somma concessa resterà a disposizione presso
la Regione del Veneto, fino a richiesta scritta del richiedente e, comunque, fino al compimento della
prescrizione.
Articolo 14
Conservazione della documentazione giustificativa delle spese

1.

Il richiedente deve conservare la documentazione della spesa per 5 anni, decorrenti dalla data di
riscossione del contributo.

2.

Se entro tale termine ne è richiesta l’esibizione, la mancata presentazione comporta il rigetto della
domanda o la decadenza dal contributo.
Articolo 15
Controlli della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà

1.

Se il beneficiario è sottoposto al controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni ed atti di notorietà rese, la Regione può chiedergli l’esibizione della documentazione
relativa alla spesa sostenuta.

2.

Se il richiedente non fornisce la documentazione richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta, la domanda è rigettata o decade dal contributo ottenuto, a seconda che il provvedimento di
assegnazione del contributo non sia o sia stato già emanato.

3.

Per l'effettuazione del controllo di cui al comma 1, la Regione del Veneto si avvarrà dell'accesso alla
seguente banca dati:
a)
attestazioni I.S.E.E. (Istituto Nazione della Previdenza Sociale).
Articolo 16
Efficacia e pubblicazione

1.

Il presente bando diventa efficace solo se il bilancio regionale 2013 stanzia in competenza risorse per
il contributo in questione nel relativo capitolo.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1198 del 25 giugno 2012
Interventi di politica attiva per il reinserimento, la riqualificazione, il reimpiego dei lavoratori del sistema produttivo
colpito dalla crisi economica. P.O.R. Veneto F.S.E. 2007/2013 - “Obiettivo Competività regionale ed Occupazione” - Asse I
“Adattabilità”, categoria di intervento 64 - Asse II “Occupabilità”, categoria di intervento 66 - Asse III “Inclusione sociale”,
categoria di intervento 71. Anno 2012.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Assegnazione delle doti lavoro ai lavoratori in cassa integrazione in deroga ed in mobilità in deroga.
L’Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
Dal 2009 la Regione del Veneto è impegnata nel garantire la realizzazione di percorsi di politica attiva del lavoro per i lavoratori
beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga: cassa integrazione e mobilità. L’avvento della crisi economica e l’estensione delle
tutele anche ad altre categorie di lavoratori solitamente escluse da meccanismi di protezione sociale hanno richiesto un adattamento
della programmazione regionale, in particolare del Programma Operativo di Fondo Sociale Europeo (POR FSE) “Competitività
Regionale e Occupazione” (CRO) e un impegno coordinato tra Regione del Veneto, Stato e Parti Sociali per creare le condizioni
più idonee per fare fronte alla situazione di difficoltà occupazionale.
In attuazione dell’Accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome sugli ammortizzatori sociali in deroga e le politiche attive,
la Regione del Veneto ha adottato due piani strategici. Il primo piano è stato approvato con DGR n. 1566 del 26.05.2009 “Interventi
di politica attiva per il reinserimento, la riqualificazione, il reimpiego dei lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga
(ex art.19 c.8 della Legge 2/2009) del sistema produttivo colpiti dalla crisi economica”; il secondo è stato approvato con DGR n.
1675 del 18 ottobre 2011 “Valorizzazione del Capitale Umano. Politiche per l’occupazione e l’occupabilità”.
Entrambi i piani recepiscono l’Intesa del 8 aprile 2009 che stabilisce il concorso delle Regioni e delle Province Autonome all’Accordo al cofinanziamento del sostegno al reddito e la realizzazione di interventi di adattamento delle competenze dei lavoratori,
con particolare riferimento al contributo dei POR FSE 2007-2013.
L’Accordo Stato-Regioni sottoscritto il 20 aprile 2011, oltre a prorogare per il biennio 2011-2012 il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga con una integrazione finanziaria da parte delle regioni pari al 40%, si arricchisce di una sezione specifica
dedicata alle misure di politica attiva per un più rapido e mirato ricollocamento dei lavoratori e per evitare il formarsi di bacini di
disoccupazione di lunga durata.
In attuazione degli Accordi nazionali, nello stesso periodo 2009-2011, sono stati sottoscritti altri accordi quadro annuali tra la
Regione e le Parti Sociali con la finalità di assicurare a tutti i lavoratori coinvolti nei processi di crisi un sostegno al reddito adeguato e di ottimizzare l’impiego delle risorse finanziarie disponibili mediante una razionale combinazione dei trattamenti ordinari
e dei trattamenti in deroga ed il ricorso aggiuntivo a fondi comunitari.
L’ultimo accordo, “Misure anticrisi per l’anno 2012”, è stato sottoscritto presso la sede della Giunta Regionale della Regione
Veneto il 29 novembre 2011.
Con riferimento agli Accordi di cui sopra, gli interventi, che nel triennio hanno trovato attuazione con DDGR n. 1757/2009, n.
808/2010 e n. 650/2011, hanno garantito il raccordo tra Politiche attive e sostegno al reddito cofinanziato dalla Regione ed erogato
da INPS.
Nel triennio 2009-2011 hanno avuto accesso agli interventi di politica attiva 62.564 lavoratori, con una percentuale negli accessi
ai percorsi che è andata aumentando nel triennio, passando dal 44% del 2009, al 54% del 2010 ed al 84% del 2011.
Lo strumento principale per la realizzazione di questi interventi è stato la Dote Lavoro che ha permesso l’accesso ad un pacchetto di servizi che, accanto ad attività formativa, prevede attività di presa in carico, counselling individuale e di gruppo, scouting
aziendale, ecc.
In funzione della disponibilità delle risorse e tenuto conto delle istanze di concessione di Cassa integrazione in deroga per il
2012 e delle domande individuali di Mobilità in deroga, con DDR n. 153 del 7 febbraio 2012 è stata prorogata l’applicazione dei
dispositivi della DGR n. 650 del 17 maggio 2011 e del DDR 438 del 6/06/2011 per i lavoratori presenti nelle domande inoltrate e
protocollate telematicamente entro il 30 marzo 2012.
Il presente provvedimento intende pertanto dare attuazione agli interventi di politica attiva per il reinserimento, la riqualificazione, il reimpiego dei lavoratori del sistema produttivo colpito dalla crisi economica a copertura di tutto l’anno 2012 ed introduce
alcuni importanti elementi di innovazione:
a) la promozione di tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo ai sensi dell’art. 41 della LR 3/2009 e della DGR 337 del 6
marzo 2012 per i lavoratori in Mobilità in deroga e in Cassa Integrazione Guadagni (CIG) in deroga, questi ultimi destinatari
di percorsi di ricollocamento in quanto interessati a piani aziendali di gestione degli esuberi e/o ricollocazione.
b) la realizzazione dei percorsi di formazione e di servizi finalizzati a sostenere lo sviluppo di competenze legate all’auto imprenditorialità.
c) il riconoscimento di una premialità al soggetto accreditato per i servizi al lavoro, ammesso alla gestione degli interventi di cui
all’Allegato A, che colloca il lavoratore in mobilità in deroga che abbia compiuto 45 anni di età nell’ambito dei percorsi di ricollocamento ad integrazione delle risorse messe a disposizione mediante la dote lavoro. Tale elemento ha carattere sperimentale
è sarà oggetto di una specifica azione di monitoraggio.
d) il potenziamento delle attività di monitoraggio e controllo al fine di garantire la corretta esecuzione delle attività anche attraverso accordi con altre istituzioni che saranno oggetto di specifici provvedimenti.
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I destinatari degli interventi di cui alla presente deliberazione sono lavoratori beneficiari degli ammortizzatori in deroga, ex art.
19 della L. 2/2009. I percorsi sono prioritariamente volti alla riqualificazione delle competenze coerenti con i fabbisogni professionali
manifestati dall’impresa e alla eventuale ricollocazione attraverso azioni di miglioramento ed adeguamento delle competenze.
Gli interventi realizzati sulla base della Direttiva, Allegato A al presente provvedimento, saranno finanziati con le risorse del
POR FSE “Obiettivo Competitività regionale ed Occupazione” riferite all’Asse I “Adattabilità” - categorie di intervento 64, all’Asse
II “Occupabilità”, categorie di intervento 66 e all’asse III “Inclusione Sociale” categorie di intervento 71. Per la parte relativa alla
premialità le risorse impiegate fanno riferimento alla L 236/93.
Lo stanziamento per questo intervento è pari a Euro 15.780.000,00 di cui euro 4.000.000,00 a valere sull’Asse I “Adattabilità”,
euro 1.000.000,00 a valere sull’Asse II “Occupabilità” ed euro 10.000.000,00 sull’Asse Inclusione sociale. Per la quota relativa alle
premialità, euro 780.000,00 a valere sulle risorse di cui alla L. 236/93.
La spesa trova copertura finanziaria nei capitoli 101320 “Obiettivo CRO FSE (2007-2013) Asse Adattabilità - Area Lavoro
- Quota statale” e 101321 “Obiettivo CRO FSE (2007/2013) Asse Adattabilità” - Area Lavoro - Quota comunitaria” del bilancio
regionale 2012, nei capitoli 101324 “Obiettivo CRO FSE (2007-2013) Asse Occupabilità - Area Lavoro - Quota statale” e 101325
“Obiettivo CRO FSE (2007/2013) Asse Occupabilità” - Area Lavoro - Quota comunitaria” del bilancio regionale 2012, nei capitoli
101329 “Obiettivo CRO FSE (2007/2013) Asse Inclusione - Area Lavoro - Quota statale” e 101330 “Obiettivo CRO FSE (2007/2013)
Asse Inclusione - Area Lavoro - Quota comunitaria” del bilancio regionale 2012 e nel capitolo 100236 “Interventi di promozione
di piani formativi aziendali, settoriali, territoriali e sviluppo della prassi di formazione continua (art.9, l. 19/07/1993, n. 236 - D.M.
lavoro e politiche sociali 21/12/2001)” del bilancio regionale 2012.
Lo stanziamento finanziario potrà essere integrato con atto del Dirigente della Direzione Lavoro, qualora si rendessero disponibili e fossero necessarie ulteriori risorse all’interno dei succitati capitoli.
Sulla scorta degli interventi già avviati nell’ambito della nuova programmazione comunitaria 2007-2013 afferente al POR FSE
regionale, lo strumento attraverso il quale il lavoratore definisce il proprio programma di intervento è il Piano di Azione Individuale.
Al lavoratore è altresì assegnata una dote individuale che consente la fruizione di tutti i servizi indicati nel piano personalizzato.
Ogni dote si compone di servizi al lavoro, ovvero di un insieme integrato di politiche attive e di un’indennità di partecipazione. Il
lavoratore può percepire l’indennità di partecipazione solo se collegata al percorso di politica attiva. Questa indennità sarà erogata
da INPS, già titolare della funzione di pagamento dei trattamenti di sostegno al reddito per conto dello Stato, che svolgerà la funzione di cassa per la parte di risorse FSE destinate al lavoratore a titolo di indennità, in coerenza con la convenzione tra Regione
Veneto e INPS del 28/05/2009.
Le doti sono erogate al lavoratore, per conto della Regione del Veneto, dai soggetti accreditati per i servizi al lavoro, ex art.
25 della L.R. n. 3/2009. Per i soggetti in fase di accreditamento che partecipano all’avviso, la procedura di accreditamento si deve
concludere con provvedimento espresso e con esito positivo per il richiedente prima dell’approvazione delle candidature ammesse
alla gestione degli interventi di cui alla presente deliberazione.
Con il presente provvedimento ci si intende inoltre avvalere delle opzioni di semplificazione relativamente alla rendicontazione
dei costi diretti sulla base di unità di costo standard (UCS), di cui al regolamento CE n. 1081/2006 e al regolamento CE n. 396/2009.
Con quest’ultimo infatti è stato recepito l’obiettivo di semplificare ulteriormente le norme al fine di facilitare l’accesso alle sovvenzioni cofinanziate dal FSE in riferimento alla crisi finanziaria. Per avvalersi delle opzioni di semplificazione, i costi dei servizi
di politica attiva devono essere stabiliti in anticipo sulla base di un calcolo giusto, equo e verificabile, e perciò è stata realizzata
un’analisi per l’applicazione della metodologia di calcolo per l’adozione delle opzioni di semplificazione per la rendicontazione dei
costi ammissibili al Fondo Sociale Europeo di cui all’art. 11.3 (b) (i) (ii) Regolamento CE 1081/2006 modificato dal Regolamento
(CE) 396/2009. La metodologia di calcolo delle Unità di Costo Standard cui si riferiscono gli interventi oggetto delle presente deliberazione è stata approvata con la DGR n. 808/2010 e ad essa si fa riferimento nell’allegata direttiva.
Il modello di intervento proposto garantisce la salvaguardia dell’equilibrio economico generale e la congruità delle azioni sulla
base delle indicazioni fornite dalla Comunità europea e la necessaria flessibilità nei tempi di realizzazione e nei contenuti proposti
negli interventi.
Si tratta pertanto di approvare:
• la direttiva per la realizzazione degli “Interventi di politica attiva per il reinserimento, la riqualificazione, il reimpiego dei lavoratori del sistema produttivo colpito dalla crisi economica”, Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• l’avviso relativo alla presentazione delle domande di ammissione agli interventi, Allegato B;
• il modello della domanda di ammissione, Allegato C.
La Direzione regionale Lavoro è incaricata dell’esecuzione del presente atto.
Con specifico e successivo decreto del Dirigente regionale della Direzione Lavoro sarà approvato ogni ulteriore provvedimento
necessario per l’attuazione del presente deliberato, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa.
Le attività di monitoraggio dell’andamento delle attività e del numero dei soggetti coinvolti saranno rese note attraverso il
Portale Servizi Lavoro.
Tutto ciò premesso, il relatore sottopone 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. 53, quarto 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 i Regolamenti (CE) nn. 1081/2006, 1083/2006, 1828/2006 e 396/2009;
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- Visto il P.O.R. Veneto Fondo Sociale Europeo - Obiettivo “Competività regionale e occupazione” 2007-2013, approvato con
DGR n. 422 del 27.02.2007 e la Decisione n. C(2007) 5633 del 16.11.2007 della Commissione Europea;
- Visto il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 267;
- Vista la L.R. n. 1/1997;
- Vista la L.R. n. 31/1998;
- Vista la L.R. n. 39/2001;
- Vista la L. n. 2 /2009;
- Vista la L.R. n. 3/2009;
- Visti gli Accordi citati in premessa.
delibera
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
2. di approvare la direttiva per la realizzazione degli “Interventi di politica attiva per il reinserimento, la riqualificazione, il
reimpiego dei lavoratori del sistema produttivo colpito dalla crisi economica”, Allegato A; l’avviso relativo alla presentazione delle
domande di ammissione agli interventi, Allegato B; il modello della domanda di ammissione, Allegato C, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
3. di demandare al Dirigente regionale della Direzione Lavoro l’adozione di ogni qualsiasi ed ulteriore provvedimento necessario per l’attuazione del presente deliberato, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa;
4. di stabilire che la presentazione della domanda di ammissione e della relativa documentazione costituisce presunzione di
conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente Direttiva e delle disposizioni regionali riguardanti la materia;
5. di determinare in Euro 15.780.000 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri
atti il Dirigente regionale della Direzione Lavoro disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli 101320
“Obiettivo CRO FSE (2007-2013) Asse Adattabilità - Area Lavoro - Quota statale”, 101321 “Obiettivo CRO FSE (2007/2013) Asse
Adattabilità” - Area Lavoro - Quota comunitaria”, 101324 “Obiettivo CRO FSE (2007-2013) Asse Occupabilità - Area Lavoro Quota statale”, 101325 “Obiettivo CRO FSE (2007/2013) Asse Occupabilità - Area Lavoro - Quota comunitaria”, 101329 “Obiettivo
CRO FSE (2007/2013) Asse Inclusione - Area Lavoro - Quota statale”, 101330 “Obiettivo CRO FSE (2007/2013) Asse Inclusione Area Lavoro - Quota comunitaria” e 100236 “Interventi di promozione di piani formativi aziendali, settoriali, territoriali e sviluppo
della prassi di formazione continua (art.9, l. 19/07/1993, n. 236 - D.M. lavoro e politiche sociali 21/12/2001)” del bilancio regionale
2012;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. 1/2011;
7. di incaricare la Direzione regionale Lavoro dell’esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, nonché sul sito internet della Regione
Veneto.

Torna al sommario
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REGIONE DEL VENETO

Fondo Sociale Europeo POR 2007-2013
Obiettivo Competitività regionale e occupazione
Direzione Regionale Lavoro
INTERASSE
Asse I – ADATTABILITA’
Asse II – OCCUPABILITA’
Asse III – INCLUSIONE SOCIALE
Categorie di intervento 64 - 66 - 71

Interventi di politica attiva per il reinserimento, la riqualificazione, il reimpiego dei lavoratori del
sistema produttivo colpiti dalla crisi economica
Anno 2012

Direttiva per la realizzazione degli interventi
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INTRODUZIONE

1 Riferimenti legislativi e normativi
Il presente Avviso viene emanato nell’ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:
- Regolamento CE n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al
Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;
- Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che
modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di
costi ammissibili a un contributo del FSE;
- Regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, e che
abroga il regolamento CE n. 1260/1999;
- Regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di
applicazione del regolamento CE n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del regolamento
CE n. 1080/06 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale;
- Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007), 3329 del
13/07/2007;
- Decisione comunitaria di adozione del Programma Operativo per il Fondo Sociale Europeo obiettivo
Competitività regionale e Occupazione nella Regione Veneto C(2007)5633 del 16/11/2007;
- L. n. 203 del 22 dicembre 2008, art. 2, comma 36 (finanziaria per il 2009);
- L. n. 2 del 28 gennaio 2009 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29
novembre 2008 n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale”;
- Legge 9 aprile 2009, n. 33 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi”;
- Accordo Stato – Regioni del 12 febbraio 2009 in materia di ammortizzatori sociali;
- Accordo Stato – Regioni del 20 aprile 2011 in materia di ammortizzatori sociali;
- Accordo Quadro Regione del Veneto del 29 novembre 2011 “Misure anticrisi anno 2012”
sottoscritto presso la sede della Giunta Regionale della Regione Veneto dall’Assessore alle politiche
dell’Istruzione e della Formazione e del Lavoro, dai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali e
dai rappresentati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- L. R. n. 10 del 30 gennaio 1990, “Ordinamento del sistema di formazione professionale e
organizzazione delle politiche regionali del lavoro”;
- L. R. n. 31 del 16 dicembre 1998, “Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e
servizi all’impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469”;
- L. R. n. 19 del 9 agosto 2002, “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione
accreditati”;
- L.R. n. 3 del 13 marzo 2009 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.2238 del 20/12/2011 “Approvazione del sistema
di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25
legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1675 del 18 ottobre 2011 “Valorizzazione del
Capitale Umano. Politiche per l’occupazione e l’occupabilità”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 422 del 27 febbraio 2007 “Approvazione della
proposta di Programma operativo regionale- Fondo Sociale Europeo – obiettivo competitività
regionale e occupazione – 2007-2013”;
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- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 113 del 21 gennaio 2005 “L.R. 19/2002
“Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati”. Mantenimento dei
requisiti da parte dei soggetti iscritti nell’elenco regionale. Modalità di verifica. Disciplina
dell’istruttoria in caso di successione nell’accreditamento e di variazione dei dati contenuti nell’elenco
regionale degli Organismi di Formazione accreditati”.
2 Premessa
Il Programma Operativo FSE della Regione del Veneto, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale
n. 422 del 27.2.2007 e con Decisione n. 5633 del 16.11.2007 della Commissione Europea, si sviluppa
attraverso la realizzazione di azioni volte a potenziare un ventaglio di priorità tra le quali assumono
particolare evidenza il miglioramento e la valorizzazione delle risorse umane, la promozione e diffusione
della ricerca e dell’innovazione, la coesione sociale, i servizi per la qualità della vita, l’attrattività territoriale
e infine la competitività dei sistemi produttivi per l’occupazione. Questi orientamenti strategici, tradotti in
priorità di intervento, confluiscono in cinque Assi: Adattabilità, Occupabilità, Inclusione sociale, Capitale
umano e Transnazionalità/Interregionalità.
Nell’ambito del citato programma operativo l’Asse I Adattabilità prevede lo sviluppo di misure mirate di
politica attiva del lavoro, processi di riqualificazione professionale e di ricollocamento di lavoratori a rischio
di espulsione dal mercato del lavoro, come riportato nella seguente scheda di sintesi:
Asse

I – Adattabilità

Obiettivo specifico

c) Sviluppare politiche e servizi per l’anticipazione e gestione dei cambiamenti,
promuovere la competitività e l’imprenditorialità.
Favorire la riqualificazione, la riconversione ed il reinserimento occupazionale dei
lavoratori in fase di espulsione dai processi produttivi, anche con riferimento a
settori ed aree di crisi, qualificare l’imprenditoria veneta
Sviluppare strumenti che migliorino la capacità di anticipare i cambiamenti in atto
nel mercato del lavoro consentendo di individuare tempestivamente le esigenze
future in materia di occupazione e di competenze e prevenire le crisi
aziendali/settoriali.
Sostenere la messa a punto di servizi specifici di formazione e accompagnamento
per i lavoratori - incluso l’outplacement - in contesti di ristrutturazione aziendale e
settoriale.
64
Percorsi di riqualificazione e/o riconversione delle professionalità, sostenendo piani
di rilancio produttivo e/o il ricollocamento delle risorse umane nelle aree di crisi.

Obiettivo operativo

Categoria di spesa
Tipologia di azioni

L’Asse II Occupabilità individua la necessità di “attuare politiche del lavoro attive e preventive, con
particolare attenzione all’integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, all’occupazione attiva, al lavoro
autonomo e all’avvio di imprese; migliorare l’accesso delle donne all’occupazione e ridurre le disparità di
genere”, come riportato nella seguente scheda di sintesi:
Asse

II– Occupabilità

Obiettivo specifico

e) Attuare politiche del lavoro attive e preventive, con particolare attenzione
all’integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, all’invecchiamento attivo,
al lavoro autonomo e all’avvio di imprese.
Innalzare i tassi di partecipazione al mercato del lavoro rafforzando le competenze
chiave della popolazione con attività formative tese all’inserimento e reinserimento
lavorativo, al prolungamento delle carriere dei lavoratori più anziani, all’inclusione
dei migranti.
Sviluppare misure attive e preventive di contrasto alla disoccupazione che

Obiettivo operativo
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rispondano anche alla logica dell’approccio personalizzato, integrando gli interventi
di formazione (anche su misura), con l’orientamento, l’accompagnamento alla
ricerca del lavoro, il ricollocamento e la mobilità, il sostegno all’avvio di attività
lavorative autonome o alla creazione di imprese, garantendo a tutti l’acquisizione di
competenze ed il conseguimento di un titolo idoneo.
66
Azioni integrate per la realizzazione di percorsi di politica attiva del lavoro atti a
sostenere e migliorare il prolungamento della vita lavorativa o l’accesso al mercato
del lavoro di lavoratori, a persone inoccupate e/o disoccupate che intendano anche
reinserirsi nel mondo del lavoro

L’asse III “Inclusione sociale” propone di sviluppare percorsi d’integrazione al fine di migliorare il
reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato
del lavoro.
Di seguito si riporta la scheda sintetica degli obiettivi e delle azioni previsti dall’asse Inclusione Sociale,
POR Veneto FSE 2007-2013, per la categoria di intervento 71, di riferimento per il presente avviso.
Asse

III– Inclusione Sociale

Obiettivo specifico

g) Sviluppare percorsi di integrazione e migliorare il reinserimento lavorativo
dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel
mercato del lavoro
Sostenere i processi di inclusione, attraverso la formazione e l’inserimento ed il
reinserimento professionale e lavorativo di quelle componenti della popolazione a
maggior rischio di esclusione sociale, in particolare i soggetti diversamente abili.
Promuovere percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro di
persone a rischio di marginalità favorendo il loro accesso alla formazione
professionale e sostenendo misure di accompagnamento e di occupabilità anche nel
settore dell’economia sociale
71

Obiettivo operativo

Categoria di spesa

Tipologia di azioni

Inserimento e il reinserimento lavorativo di soggetti in condizione di disagio
personale, familiare e sociale attraverso percorsi integrati (orientamento, formazione
e forme di accompagnamento, con particolare attenzione alle condizioni specifiche
che caratterizzano le “nuove disuguaglianze”) ed attivazione di forme di tutoraggio
individuale nei percorsi di inserimento
Azioni di accompagnamento (counselling, action learning, tutoraggio, voucher di
servizi ecc.) al fine di facilitare l’integrazione lavorativa, lo sviluppo delle
potenzialità dei soggetti svantaggiati nonché il mantenimento dei lavoratori
svantaggiati nel posto di lavoro
Azioni di coesione coinvolgendo in maniera integrata il Sistema della Formazione
ed i principali attori istituzionali locali attraverso la realizzazione di percorsi di
sostegno all’inserimento occupazionale e di integrazione, mediante il ricorso a
strumenti di politica attiva del lavoro di tipo orientativo e formativo o di incentivi,
attraverso la diffusione di partenariati locali tra organismi formativi, cooperative e
altri soggetti sociali del terzo settore, parti sociali, enti locali ed imprese.

Il presente avviso riveste carattere interasse facendo riferimento agli assi I, II e III secondo quanto previsto in
sede comunitaria, nazionale e regionale relativamente agli interventi di sostegno alle persone e alle imprese
coinvolte in situazioni di crisi.
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Gli interventi di cui al presente avviso sono promossi dalla Regione Veneto nel rispetto dell’articolo 16 del
Regolamento 1083/06 e dell’art. 6 del Regolamento 1081/06 circa la promozione della parità di genere e
delle pari opportunità nelle fasi di preparazione, attuazione, monitoraggio e valutazione dei programmi
operativi.
3 Risorse disponibili
Le risorse pubbliche complessivamente disponibili per gli interventi previsti dal presente avviso ammontano
ad euro 15.780.000,00 di cui euro 780.000,00 a valere sulle risorse di cui alla legge 236/93, impegnati per
l’erogazione di premialità per la ricollocazione al lavoro di determinati target ed euro 15.000.000,00 relativi
al Fondo Sociale Europeo e al Fondo di Rotazione per la realizzazione degli interventi di politica attiva del
lavoro e alle indennità di partecipazione. Le risorse relative a valere sul POR FSE CRO 2007-2013 sono
articolate come segue sugli assi I, II, e III:
Fonte di finanziamento
Asse
Categoria
POR FSE
Asse I
64
Adattabilità
TOTALE
Fonte di finanziamento
Asse
Categoria
POR FSE
Asse II
66
Occupabilità
TOTALE
Fonte di finanziamento
Asse
Categoria

POR FSE
Asse III
Inclusione
sociale

TOTALE

Annualità
2011

FSE

FdR

Totale

1.948.000,00

2.052.000,00

4.000.000,00
4.000.000,00

Annualità
2012

FSE
487.000,00

FdR
513.000,00

Totale
1.000.000,00
1.000.000,00

Annualità

FSE

FdR

Totale

2009

1.369.938,00

1.369.938,00

2.739.876,00

2010

1.424.877,00

1.424.877,00

2.849.754,00

2011

1.453.374,00

1.453.374,00

2.906.748,00

2012

732.263,00

771.359,00

1.503.622,00

71

10.000.000,00

Lo stanziamento finanziario potrà essere integrato con atto del Dirigente della Direzione Lavoro, qualora si
rendessero disponibili e fossero necessarie ulteriori risorse all’interno dei capitoli di cui al punto 5 del
deliberato.
L’ammontare complessivo delle risorse è ripartito, secondo quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del
20 aprile 2011, in quota parte per la realizzazione di interventi di politica attiva e in quota parte per il
riconoscimento ai lavoratore delle indennità di partecipazione collegate agli interventi stessi. Tale indennità
integra, ai sensi dei richiamati accordi, le risorse conferite al lavoratore da parte dello Stato.
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Con riferimento alle risorse dell’asse III Inclusione sociale, si precisa che queste comprendono le risorse
destinate ai beneficiari degli interventi di mobilità in deroga, coerentemente quanto stabilito dall’Accordo e
dalle Linee guida per l’applicazione degli ammortizzatori sociali in eroga 2012 – sezione B
Sulla base degli accordi di cui sopra e della convenzione stipulata tra Regione del Veneto e INPS,
quest’ultimo, già titolare della funzione di pagamento dei trattamenti di sostegno al reddito per conto dello
Stato, svolgerà la funzione di soggetto terzo erogatore per la parte di risorse FSE destinate al lavoratore a
titolo di indennità di partecipazione.
Le risorse a valere sui tre Assi saranno allocate come segue:
ASSE

DOTE

RISORSE

I
Adattabilità

A) Interventi di politica attiva

€ 2.004.000,00

A1) Indennità di partecipazione

€ 1.996.000,00

II
Occupabilità

B) Interventi di politica attiva

€ 501.000,00

B1) Indennità di partecipazione

€ 499.000,00

III
Inclusione
Sociale
TOTALE

C) Interventi di politica attiva

€ 5.010.000,00

C1) Indennità di partecipazione

€ 4.990.000,00
€ 15.000.000,00

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 52 del 6 luglio 2012

ALLEGATOA alla Dgr n. 1198 del 25 giugno 2012

83

pag. 8/25

CAPITOLO 1
Soggetti e finalità
1.1 Finalità
Con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1675 del 18 ottobre 2011 “Valorizzazione del
Capitale Umano. Politiche per l’occupazione e l’occupabilità” sono state approvate le linee guida delle
politiche attive per il contrasto alla crisi intese come strumento quadro di indirizzo strategico. Il presente
provvedimento si inserisce nel quadro della strategia regionale proseguendo nell’implementazione della
prima linea di intervento prevista dalla citata deliberazione.
La linea intende dare attuazione all’Intesa Stato Regioni 2011-2012 sugli ammortizzatori sociali in deroga
e sulle politiche attive anche in riferimento al documento “Programma di interventi di sostegno al reddito e
alle competenze per i lavoratori colpiti dalla crisi economica”1, condiviso ed accettato da parte della
Commissione Europea al fine di sostenere l’occupazione e l’occupabilità dei lavoratori in esubero
congiunturale o strutturale.
Attraverso l’avviso la Regione intende promuovere, per l’anno 2012, tre tipologie di doti:
Tipo A - dote d’accesso alle prestazioni di politica attiva del lavoro, pari ad euro 76,00;
Tipo B - doti per percorsi individualizzati, pari ad euro 405,00 ciascuna;
Tipo C - doti individuali per la partecipazione a percorsi aziendali, pari ad euro 816,00 ciascuna.
La dote per l’accesso alle prestazioni (Tipo A) ammonta a euro 76,00 ed è destinata a tutti i lavoratori
interessati da ammortizzatori sociali in deroga, in quanto presenti nelle domande di Cig in deroga presentate
dalle imprese o beneficiari di Mobilità in deroga.
La dote per i percorsi individualizzati (Tipo B) ammonta a euro 405,00 di cui euro 380,00 attinenti la
componente servizi ed euro 25,00 attinenti la componente di sostegno mediante l’erogazione del voucher di
servizio. Tale voucher, componente effettiva dei servizi di politica attiva del lavoro, è dedicato a sostenere la
partecipazione ai percorsi di politica attiva da parte del lavoratore qualora sussistano i requisiti di cui al
successivo § 2.4. La dote per i percorsi individualizzati è destinata ai lavoratori in CIG in deroga e in
mobilità in deroga.
La dote per i lavoratori che partecipano a percorsi aziendali (Tipo C) ammonta complessivamente a euro
816,00 destinati a sostenere i costi per la fruizione di percorsi formativi come specificato al successivo § 2.3.
La dote per i percorsi aziendali non prevede il riconoscimento del voucher di servizio.
Per interventi di politica attiva si intende l’insieme di servizi cui il lavoratore può accedere, articolati in
servizi individuali e di gruppo che comprendono, tra gli altri: colloqui, bilancio di competenze, tutoraggio
all’inserimento lavorativo, formazione individuale e di gruppo, componenti di sostegno finalizzati a
sostenere la partecipazione alle attività.
Le doti di tipo B per i lavoratori in CIG in deroga vengono assegnate in misura proporzionale alle ore di
sospensione richieste dall’impresa ripartite sul numero dei lavoratori.
Le doti di tipo B per i lavoratori in mobilità in deroga sono assegnate in riferimento alla durata del
trattamento richiesto.
1

n.09821

cfr nota del Ministero del Lavoro Prot.17/VII/0009313 del 27 maggio 2009 e risposta della Commissione Europea del 5 giugno 2009
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L’assegnazione della dote di tipo C non prevede un rapporto di proporzionalità riferita alla durata della
sospensione richiesta dall’azienda, pertanto, di norma, la dote è assegnata unitariamente al lavoratore per
l’intero periodo richiesto. Può essere previsto l’adozione di un meccanismo di proporzionalità e fino ad un
massimo di 4 doti di tipo C, nei casi di cui al punto 2.2 comma 5 delle “Linee guida per l’applicazione degli
ammortizzatori sociali in deroga - anno 2012”, di cui all’accordo “Misure anticrisi per l’anno 2012”,
sottoscritto tra Regione Veneto e Parti sociali il 29 novembre 2011.
1.2 L’indennità di partecipazione
La partecipazione ai percorsi proposti mediante lo strumento della dote prevede il riconoscimento al
lavoratore sospeso di un’indennità di partecipazione proporzionale al costo dei servizi di politica attiva fruiti,
e comunque non superiore a tale costo. Tale indennità sarà riconosciuta al destinatario effettivamente
sospeso dal lavoro, da parte dell’INPS, sulla base della convenzione vigente stipulata in data 28 maggio 2009
e successive modificazioni e integrazioni.
1.3 Destinatari degli interventi
Sono destinatari degli interventi i lavoratori di aziende aventi unità produttive ubicate nel Veneto, interessati
da provvedimenti di Cassa integrazione in deroga, ed i lavoratori domiciliati in Veneto interessati dal
provvedimento di Mobilità in deroga, per i quali sia previsto il cofinanziamento FSE e l’attivazione di
percorsi di politica attiva sulla base dell’accordo regionale per l’approvazione delle “Misure anticrisi anno
2012” del 29 novembre 2011 e dell’Accordo Stato-Regioni per il finanziamento degli ammortizzatori sociali
in deroga per il 2011-2012 del 20 aprile 2011.
1.4 Organismi proponenti
Gli organismi proponenti, alla data di pubblicazione del presente Avviso sul BUR, possono essere:
1. soggetti accreditati per i servizi al lavoro o in fase di accreditamento, ai sensi della DGR n.2238 del
20/12/2011 “Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro
nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)”;
2. soggetti già accreditati provvisoriamente ai sensi della DGR n. 1445 del 19/05/2009, che hanno
presentato domanda di accreditamento definitivo ai sensi DGR n.2238 del 20/12/2011
“Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio
della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)”;
La partecipazione all’avviso richiede la costituzione obbligatoria di partenariati composti da minimo 5
soggetti tra accreditati per i servizi al lavoro, o in via di accreditamento, e accreditati alla formazione (L.
R. 19 del 9 agosto 2002) con unità operative accreditate per i servizi al lavoro in almeno 3 province. Nello
specifico il partenariato dovrà prevedere:
x un capofila accreditato o in fase di accreditamento per i servizi al lavoro;
x almeno un soggetto iscritto nell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati per gli
ambiti della formazione continua e/o superiore (L. R. 19 del 9 agosto 2002);
x almeno un’agenzia per il lavoro accreditata per i servizi al lavoro regionali (DGR n. 2238/2011) ed
autorizzata ad operare nel mercato del lavoro con provvedimento ministeriale o regionale (artt. 4 e 6
del D. Lgs. n. 276/2003 oppure art. 23 della L. R. n. 3/2009), che abbia sottoscritto la convenzione
con Veneto Lavoro ai sensi dell’art. 28 della L. R. n. 3/2009.
La procedura di accreditamento definitivo si deve concludere con provvedimento espresso e con esito
positivo mediante decreto del Dirigente regionale della Direzione Lavoro prima dell’approvazione delle
candidature ammesse alla gestione degli interventi di cui alla presente direttiva. Ciò si intende valevole non
solo per il soggetto capofila ma anche per i partner in fase di accreditamento per i servizi al lavoro.
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All’atto della candidatura, i soggetti interessati dovranno indicare le unità operative accreditate che
garantiranno l’erogazione dei servizi di politica attiva del lavoro anche al fine di operare le assegnazioni di
cui al successivo § 1.5.1.
La domanda di partecipazione va compilata e consegnata per ognuno dei tre Assi, Adattabilità, Occupabilità
e Inclusione Sociale in riferimento ai quali sono determinate le doti.
Un soggetto può presentare la propria candidatura per uno o più Assi; non è consentita la presenza del
medesimo soggetto all’interno di due o più domande relative allo stesso Asse, pena l’annullamento delle
domande stesse.
La presentazione di una o più domande di ammissione e della relativa documentazione costituisce
presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella
presente Direttiva e delle disposizioni regionali riguardanti la materia.
Ai fini della partecipazione all’avviso e della realizzazione e gestione degli interventi, i soggetti accreditati
beneficiari devono garantire l’interconnessione ai Sistemi Informativi Regionali, ovvero al portale
www.servizilavoro.venetolavoro.it per ogni singola postazione e operatore che eroghi le attività ai
destinatari.
Con successivo provvedimento saranno individuate le modalità operative per la gestione degli interventi, la
presentazione dei progetti relativi ai percorsi aziendali, nonché le priorità tecniche di assegnazione delle doti
ai soggetti candidati.
1.5 Condizioni di accesso e partecipazione ai percorsi di politica attiva del lavoro
1.5.1 Convocazione dei lavoratori
Per l’accesso ai percorsi di politica attiva, la Direzione Regionale Lavoro provvede ad assegnare ciascun
destinatario di cui al § 1.3 ad un soggetto accreditato per i servizi al lavoro gestore degli interventi di cui alla
presente deliberazione sulla base di priorità tecniche di assegnazione approvate con decreto del Dirigente
regionale della Direzione Lavoro. Entro tre giorni dalla data di assegnazione, il soggetto accreditato
provvederà a convocare il lavoratore all’appuntamento pianificato con una delle seguenti modalità:
a) telefonicamente con almeno cinque giornate di preavviso;
b) mediante invio di una comunicazione tramite sms con avviso di ricezione, con il medesimo preavviso;
Qualora il lavoratore non si presenti all’appuntamento confermato nel corso del contatto telefonico o via
sms, il soggetto accreditato invierà una convocazione mediante lettera raccomandata A/R.
Se il lavoratore ha fruito di ore di sospensione dal lavoro e non si presenta alla convocazione inviata tramite
raccomandata A/R, o non prende contatto con il soggetto accreditato, trascorsi cinque giorni
dall’appuntamento indicato in calce alla suddetta lettera, decade dal trattamento.
Il soggetto accreditato invia a Regione del Veneto il nominativo del lavoratore e copia della raccomandata e
della ricevuta di ritorno. Sarà cura della Regione del Veneto espletare la procedura di decadenza dai benefici.
1.5.2 Accesso ai percorsi di politica attiva
Il lavoratore interessato da provvedimento di Cassa integrazione in deroga accede ai percorsi di politica
attiva sulla base della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) sottoscritta in sede aziendale, e della
successiva convocazione di cui al punto 1.5.1
Il lavoratore interessato al provvedimento di Mobilità in deroga accede agli interventi di politica attiva previo
rilascio o conferma della DID e la presentazione della domanda al Centro per l’Impiego del proprio
domicilio per l’inserimento nella lista dei lavoratori in mobilità in deroga. Con decreto del Dirigente della
Direzione Regionale Lavoro viene approvata periodicamente la lista dei lavoratori in mobilità in deroga e
trasmessa per via telematica all’INPS per il seguito di competenza. I lavoratori in mobilità presenti nella lista
approvata sono assegnati ai soggetti accreditati per i percorsi di politica attiva del lavoro.
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L’accesso ai percorsi avviene attraverso la Dote di tipo A finalizzata all’accesso alle prestazioni e
quantificata in due ore di attività individuale. Con tale attività, ogni lavoratore riceverà le informazioni
relative ai percorsi di politica attiva, aggiornerà il suo profilo socio professionale presente nel sistema
informativo lavoro regionale, sottoscriverà il Patto di Servizio (PdS) e programmerà le attività del proprio
Piano di Azione Individualizzato (PAI).
Qualora il lavoratore interessato al provvedimento di CIG non abbia fruito di sospensione dal lavoro al
momento della convocazione per la dote di tipo A, la sua partecipazione si sospende con la sottoscrizione del
PdS, fermo restando l’obbligo alle politiche attive in presenza di effettiva sospensione dal lavoro.
L’accesso ai percorsi di politica attiva per i lavoratori in cig in deroga coinvolti nei percorsi aziendali è
descritto nel successivo § 2.3.
1.6 Promozione e programmazione dei percorsi
Al fine di favorire la partecipazione dei lavoratori agli interventi, le imprese e i sindacati si impegnano a
consegnare al lavoratore che sottoscrive la DID la brochure istituzionale circa la dote lavoro, l’informativa
sull’obbligo alla partecipazione ai percorsi di politica attiva del lavoro e in collaborazione con la Regione
garantiscono periodiche attività di informazione per i lavoratori e i datori di lavoro.
Inoltre, al fine di rendere effettiva la partecipazione ai percorsi e garantire una maggiore qualità ed efficacia
agli interventi, l’azienda si impegna a comunicare ai propri dipendenti e, attraverso il Portale Servizi
Lavoro, ai soggetti accreditati ai servizi al lavoro, il periodo di sospensione dal lavoro con almeno 5 giorni di
anticipo. Con successivo provvedimento saranno fornite le indicazioni operative per operare questa
comunicazione.
1.7 Mancato accesso, rinuncia e sospensione dei percorsi di politica attiva
I destinatari degli interventi di cui al § 1.3 sono tenuti agli obblighi di cui all’Art.1 quinquies DL 5/10/2004
convertito con legge n. 291del 3/12/2004, come integrato dall’art. 1 comma 7 del DL n. 68 del 6/03/.2006
convertito con legge n. 127 del 24/03/2006.
L’articolo regola i casi di decadenza dai trattamenti previdenziali o dai sussidi legati allo stato di
disoccupazione o inoccupazione da parte del lavoratore coinvolto in un percorso lavorativo o di formazione o
riqualificazione. La norma è stata recepita dalla Regione del Veneto con DGR n. 860 del 03/04/2007, in cui
sono state stabilite le “modalità e procedure per la comunicazione all’INPS del concretizzarsi delle ipotesi di
decadenza contenute nell’art. 1 quinquies della Legge 291/2004”.
La mancata presentazione alla convocazione per l’accesso ai percorsi di politica attiva del lavoro o la
mancata partecipazione agli interventi avviati senza giustificato motivo, provoca la decadenza del lavoratore
dal trattamento per comportamento concludente2.
Nel caso della CIG in deroga, il richiamo in servizio del lavoratore per la ripresa dell’attività lavorativa
sospende temporaneamente l’obbligo di partecipare ai programmi di politiche attive.
Costituiscono giustificazione alla mancata presentazione del lavoratore alla prima convocazione e alle
attività concordate nel PAI anche ai fini della comunicazione all’INPS dei nominativi dei soggetti che
possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali:
- malattia
- infortunio
- gravidanza, limitatamente ai periodi di astensione obbligatoria
- ulteriori ipotesi di limitazione stabilite per legge
- cause di forza di maggiore che abbiano impedito al lavoratore di raggiungere il servizio accreditato.
Il lavoratore deve fornire al soggetto con cui ha sottoscritto il Patto di servizio la documentazione dei fatti
nei tre giorni successivi alla mancata presentazione, ovvero al venir meno dell’impedimento, nel caso di
cause di forza maggiore.
Il lavoratore, altresì, è tenuto a comunicare all’ente accreditato di assegnazione ogni impedimento alla
partecipazione all’appuntamento ed a concordare un nuovo appuntamento.
2

Allegato A - DGR n. 860/2007
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CAPITOLO 2
Gli interventi

2.1 Strumenti di intervento
In coerenza con le linee guida della strategia che la Regione del Veneto intende adottare per fronteggiare la
crisi occupazionale in atto si propone la realizzazione di percorsi di politica attiva del lavoro finalizzati alla
riqualificazione o al ricollocamento mediante, da un lato, il Patto di Servizio e il Piano di Azione
Individuale, quali tipologie di “contratto” che regolano i rapporti fra il lavoratore in difficoltà occupazionale
e l’operatore accreditato e, dall’altro, la Dote individuale, ovvero l’ammontare delle risorse di cui l’utente è
portatore.
Il Patto di Servizio, nel configurarsi come “condizione per l’esercizio di diritti riconosciuti
dall’ordinamento”, rappresenta lo strumento attraverso il quale il lavoratore in cerca di
occupazione/riqualificazione e il Servizio per il Lavoro competente sanciscono i rispettivi impegni e ruoli
nello svolgimento del percorso personalizzato di orientamento, riqualificazione ed accompagnamento al
lavoro. Nello specifico, il Patto di Servizio è il contratto che assicura ai lavoratori l’erogazione dei servizi per
la riqualificazione e la promozione dell’inserimento lavorativo. Il Patto, oltre ai dati anagrafici e ai
riferimenti alla situazione occupazionale, prevede esplicitamente che l’individuazione delle specifiche azioni
da realizzare per promuovere l’occupabilità e l’inserimento lavorativo del disoccupato debba avvenire
attraverso la successiva definizione di un Piano d’Azione Individuale (PAI).
Il Piano di Azione Individuale (PAI) è lo strumento attraverso il quale il lavoratore, con il concorso di un
operatore del sistema dei servizi per il lavoro pubblici o privati accreditati/autorizzati, definisce un
programma di attività funzionali al raggiungimento dell’obiettivo occupazionale individuato e condiviso fra
l’operatore accreditato ed il lavoratore stesso. Tale obiettivo può consistere, nel caso di lavoratori già espulsi,
nel reinserimento nel mercato del lavoro oppure, nel caso di lavoratori sospesi, nel rafforzamento della
capacità di conservazione del posto di lavoro.
Per la realizzazione del PAI è prevista l’assegnazione, a ciascun destinatario dell’intervento, della Dote
Individuale, che consente l’acquisizione dei servizi funzionali al raggiungimento degli obiettivi
formativi/occupazionali.
Alla partecipazione alle diverse azioni previste dal PAI è condizionata la fruizione dell’indennità che sarà
somministrata dall’INPS.
Tutte le attività previste nell’ambito del PAI saranno eseguite all’interno dell’operazione complessiva ed
entro i termini di quest’ultima, assicurando che vi sia correlazione e proporzionalità, almeno in termini
finanziari, tra le indennità percepite e la partecipazione alle misure di politica attiva.
2.2 Tipologie di percorsi di politica attiva
I lavoratori destinatari del trattamento di Cassa integrazione in deroga e di Mobilità in deroga possono
assolvere l’obbligo di adesione ai percorsi di politiche attive attraverso la partecipazione ad una delle
seguenti tipologie di percorsi:
x Percorsi individualizzati per i lavoratori in Cassa integrazione in deroga e Mobilità in deroga
x Percorsi aziendali per i lavoratori in Cassa integrazione in deroga
I percorsi pongono il lavoratore al centro di un piano individualizzato orientato alla riqualificazione e
all’inserimento/reinserimento lavorativo attraverso l’implementazione di interventi di politiche attive del
lavoro miranti al raggiungimento di obiettivi specifici e personalizzati. In quest’ottica, in cui la persona è al
centro del sistema del mercato del lavoro, sono i servizi finalizzati alla valorizzazione del capitale umano ad
adattarsi alle esigenze del singolo, modulandosi ai suoi fabbisogni.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 52 del 6 luglio 2012

88

ALLEGATOA alla Dgr n. 1198 del 25 giugno 2012

pag. 13/25

L’intervento oggetto della presente direttiva dà attuazione al programma anticrisi di cui agli accordi regionali
e nazionali sopra richiamati. Si tratta di azioni focalizzate sulla persona nominativamente individuata e
indirizzata verso percorsi personalizzati di politica attiva.
I percorsi individualizzati sono organizzati per moduli, ovvero su segmenti autoconsistenti che includono
servizi al lavoro e attività formative.
A seconda delle condizioni in cui si trova il lavoratore, la durata complessiva del percorso varia in
riferimento alla durata della sospensione richiesta per il lavoratore e all’articolazione dei servizi contenuti nel
PAI.
Sono individuati, pertanto, 4 profili di lavoratori/percorsi di politica attiva secondo la seguente tabella:
ASSE
Prioritario

Tipologia di percorso

INCLUSIONE
SOCIALE

OCCUPABILITA’

ADATTABILITA’

Percorsi individuali
di Riqualificazione

Target
A) Lavoratore per il quale è richiesto un periodo di
sospensione o riduzione di orario di durata medio-breve (fino a
4 mesi) ed è prevista una piena reimmissione nel processo
produttivo di provenienza.
A1) Lavoratore per il quale è richiesto un periodo di
sospensione o riduzione di orario di durata medio-breve (fino a
4 mesi) ed è prevista una piena reimmissione nel processo
produttivo di provenienza.

Percorsi aziendali di
Riqualificazione

Percorsi individuali
di Ricollocamento

Percorsi individuali
di Ricollocamento

B) Lavoratore per il quale è richiesto un periodo di
sospensione di durata lunga (superiore ai 4 mesi ) per il quale
non è prevista una reimmissione nel processo produttivo di
provenienza da parte delle imprese con particolare riferimenti
ai casi di cui al punto 2.2 comma 5 delle “Linee guida per
l’applicazione degli ammortizzatori sociali in deroga - anno
2012”.
C) Lavoratore per il quale è richiesto un periodo di
sospensione o riduzione di orario di lunga durata (superiore a
quattro
mesi)
e
che
richiede
percorsi
di
adeguamento/miglioramento
delle
competenze
anche
finalizzato al ricollocamento in un processo produttivo diverso
da quello di provenienza.

D) Lavoratore, non in costanza di rapporto di lavoro,
beneficiario del trattamento di Mobilità in deroga per percorsi
di adeguamento delle competenze e di nuova occupazione.

Nei caso in cui, successivamente all’assegnazione del lavoratore ai percorsi, il datore di lavoro invii una
richiesta aggiuntiva per la concessione di ulteriori periodi di sospensione o di riduzione degli stessi rispetto
alla domanda precedente, tale richiesta comporterà un adeguamento della dotazione riferita al medesimo
lavoratore.
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2.2.1 I percorsi di riqualificazione
Finalità
Tale percorso è finalizzato all’aggiornamento delle competenze coerentemente con i fabbisogni professionali
ed è primariamente rivolto a lavoratori in CIG in deroga.
Il percorso in favore dei destinatari mira alla riqualificazione attraverso l'erogazione di un insieme integrato
di misure di politica attiva che andranno a costituire il percorso formalizzato nel Piano di Azione
Individuale (PAI).
Servizi
I percorsi possono prevedere l’erogazione di servizi di politica attiva tra quelli contenuti nella tabella
seguente e attivabili sulla base delle disposizioni attuative fornite con Decreto del Dirigente della Direzione
Regionale Lavoro.
Tabella n. 1
Contenuto
Cod.
Servizi
(Affiancamento/supporto al destinatario per)
A1 - Elaborazione PAI
A1.1
A1.2
A1.3

Colloquio accoglienza I livello e
Patto di Servizio
Colloquio II livello per analisi
esperienze e attese
Colloquio di definizione del PAI

Sostenere la chiarificazione della domanda orientativa
individuale
Fornire informazioni circa le opportunità di percorsi al
reimpiego; sottoscrizione Patto di Servizio
Rilevare il profilo professionale e formativo del
lavoratore, i possibili fattori di criticità per
l’inserimento lavorativo, gli ambiti di disponibilità e le
preferenze relativamente sia ai percorsi formativi sia
all’attività lavorativa; – formalizzazione
e
sottoscrizione del PAI
A2 - Counselling

A2.1

Colloquio di counselling individuale

A2.2

Colloquio di counselling di gruppo

A2.3

Bilancio di competenze

Migliorare la conoscenza di sé e delle proprie
competenze spendibili nel mercato del lavoro locale
(MdLl), migliorare la conoscenza delle proprie risorse
per potenziare la capacità di scelta e di progettualità
personale; definire la progettualità individuale;
recuperare l’autostima e la fiducia nelle proprie
capacità; preparazione per il colloquio in azienda
Acquisire un metodo di ricerca attiva del lavoro da
poter utilizzare in modo coerente alle competenze
possedute al fine dell’inserimento lavorativo; acquisire
conoscenze relative al mercato del lavoro e agli
strumenti di auto-promozione.
Acquisire maggiore consapevolezza delle proprie
competenze e della loro trasferibilità in vista della
definizione di un progetto professionale individuale.

A3 - Tutorship inserimento lavorativo
A3.1

Scouting aziendale e ricerca attiva
individuale

Definizione del piano di ricerca attiva del lavoro e
assistenza nel contatto con l’azienda; raccolta e
diffusione curriculum vitae; ricerca e segnalazione delle
vacancies; preselezione, verifica disponibilità e
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gestione del contatto/visita in azienda
B - Percorsi di formazione (continua e permanente)
B1.1
B1.2

C3

Percorsi brevi collettivi

Acquisizione di competenze minime trasversali e/o
competenze tecnico professionali
Percorsi brevi individuali
Acquisizione di competenze minime trasversali e/o
competenze tecnico professionali
C - Componenti di sostegno
Voucher di servizio

Risorse finalizzate a rimuovere gli ostacoli che
impediscono a determinati soggetti di partecipare alle
attività formative e lavorative.

Nell'ambito del servizio A2.3 - Bilancio di competenze, l'intervento promuove la realizzazione dell'analisi
delle competenze, in particolar modo quelle spendibili nel mercato del lavoro e che si configurano come leva
strategica per la crescita dell'occupabilità della persona. Tale processo di analisi e di raccolta delle evidenze è
documentato dal Dossier individuale del lavoratore che andrà costruito attraverso le risorse presenti
all’indirizzo http://competenze.piusaipiuvai.it/ la cui password di accesso verrà comunicata ai soggetti
accreditati ammessi agli interventi.
2.2.2 I percorsi di ricollocamento
Finalità
Questo tipo di percorso è fortemente orientato al ricollocamento del lavoratore non solo attraverso azioni di
miglioramento/adeguamento delle competenze, ma anche promuovendo, ove possibile, una continuità nella
pratica lavorativa attraverso servizi di scouting aziendale e tirocini.
Servizi
I percorsi possono prevedere l’erogazione di servizi di politica attiva tra quelli contenuti nella tabella
seguente e attivabili sulla base delle disposizioni attuative fornite con Decreto del Dirigente della Direzione
Regionale Lavoro.
Tabella n. 2
Contenuto
Cod.
Servizi
(Affiancamento/supporto al destinatario per)
A1 - Elaborazione PAI
A1.1
A1.2
A1.3

Colloquio accoglienza I livello e Patto
di Servizio
Colloquio II livello per analisi
esperienze e attese
Colloquio di definizione del PAI

Sostenere la chiarificazione della domanda orientativa
individuale
Fornire informazioni circa le opportunità di percorsi al
reimpiego; sottoscrizione Patto di Servizio
Rilevare il profilo professionale e formativo del lavoratore, i
possibili fattori di criticità per l’inserimento lavorativo, gli
ambiti di disponibilità e le preferenze relativamente sia ai
percorsi
formativi
sia
all’attività
lavorativa;
–
formalizzazione e sottoscrizione del PAI
A2 – Counselling
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Acquisire un metodo di ricerca attiva del lavoro da poter
utilizzare in modo coerente alle competenze possedute al
fine dell’inserimento lavorativo; acquisire conoscenze
relative al mercato del lavoro e agli strumenti di autopromozione.
Acquisire maggiore consapevolezza delle proprie
competenze e della loro trasferibilità in vista della
definizione di un progetto professionale individuale.

A3 - Tutorship inserimento lavorativo
A3.1

A3.2

A.4.1

Scouting aziendale e ricerca attiva
individuale

Definizione del piano di ricerca attiva del lavoro e assistenza
nel contatto con l’azienda; raccolta e diffusione curriculum
vitae; ricerca e segnalazione delle vacancie; preselezione,
verifica disponibilità e gestione del contatto/visita in
azienda.
Tutorato all’inserimento lavorativo e al Favorire un adattamento produttivo e realizzante
tirocinio
nell’ambiente di lavoro.
A4 Creazione di impresa
Consulenza all’autoimprenditorialità
Analisi e verifica dell’idea imprenditoriale, elaborazione del
individuale
progetto, assistenza nella stesura del business plan.
B - Percorsi di formazione (continua e permanente)

B1.1

Percorsi brevi collettivi

B1.2

Percorsi brevi individuali

B1.5

Tutorato di Stage

Acquisizione di competenze minime trasversali e/o
competenze tecnico professionali.
Acquisizione di competenze minime trasversali e/o
competenze tecnico professionali
Favorire un adattamento nell’ambiente di apprendimento.
C - Componenti di sostegno

C3

Voucher di servizio

Risorse finalizzate a rimuovere gli ostacoli che
impediscono a determinati soggetti di partecipare alle
attività formative e lavorative.

Allorché il percorso è finalizzato al ricollocamento di lavoratori in mobilità in deroga, il PAI dovrà
obbligatoriamente prevedere, oltre ai servizi per la presa in carico (A1), la realizzazione dell'analisi delle
competenze, in particolar modo quelle spendibili nel mercato del lavoro e che si configurano come leva
strategica per la crescita dell'occupabilità della persona. Tale processo di analisi e di raccolta delle evidenze è
documentato dal Dossier individuale del lavoratori che andrà costruito attraverso le risorse presenti
all’indirizzo http://competenze.piusaipiuvai.it/ la cui password di accesso verrà comunicata ai soggetti
accreditati ammessi agli interventi
Attivazione di tirocini di reinserimento lavorativo
I lavoratori in Mobilità in deroga e in CIG in deroga, questi ultimi destinatari di percorsi di ricollocamento in
quanto interessati a piani aziendali di gestione degli esuberi e/o ricollocazione, possono essere avviati a
percorsi di tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo.
Ai sensi dell’art. 41 della LR 3/2009 e della DGR 337 del 6 marzo 2012 con cui la Regione del Veneto ha
disciplinato i tirocini, il soggetto accreditato per i servizi al lavoro che prende in carico il lavoratore
attraverso la sottoscrizione del PdS può promuovere l’attivazione di percorsi di tirocinio. La durata massima
stabilita è di sei mesi, comprese le eventuali proroghe. Per l’attivazione del tirocinio è richiesta la
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Convenzione tra promotore e soggetto ospitante e il progetto formativo. Il soggetto promotore è tenuto a
garantire la copertura assicurativa INAIL nonché la responsabilità civile verso terzi.
Il soggetto accreditato che prevede di avviare il lavoratore ad un progetto di tirocinio è tenuto realizzare i
servizi di cui alla tabella precedente previsti nel PAI anche in accordo con il soggetto ospitante.
Per ogni altro obbligo e adempimento si rimanda alla citata DGR 337 del 6 marzo 2012.
2.2.3 I servizi di formazione per i percorsi individualizzati
I percorsi di formazione di cui alla sezione B delle tabelle 1 e 2 hanno carattere generale.
Questa tipologia di percorso si svilupperà in riferimento alle seguenti aree tematiche:
1. Alfabetizzazione linguistica (italiano per stranieri, inglese, tedesco, francese…)
2. Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
3. Qualità
4. Comunicazione e relazione
5. Alfabetizzazione informatica
6. Informatica avanzata
7. Organizzazione e Amministrazione
8. Contabilità
9. Risorse umane
10. Servizi alla persona
Si precisa che non potranno essere attivati percorsi non strettamente attinenti alle aree tematiche sopra
riportate, pena il mancato riconoscimento dei costi.
Il percorso formativo deve essere realizzato nella sede del soggetto accreditato per la formazione, propria o
in convenzione, in regola con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Non è ammessa la formazione in
azienda.
Il contenuto delle proposte formative inerenti le aree tematiche è di tipo trasversale e le attività dovranno
avere una durata minima di 8 ore.
Si precisa che i percorsi di formazione dovranno prevedere il rilascio di un’attestazione con la descrizione
dei risultati di apprendimento acquisiti che andrà prodotto attraverso le risorse presenti all’indirizzo
http://competenze.piusaipiuvai.it/ la cui password di accesso verrà comunicata ai soggetti accreditati
ammessi agli interventi
Le attività formative con riferimento ai percorsi individualizzati possono coinvolgere da un minimo di 1
(formazione individuale) ad un massimo di 15 partecipanti per singolo corso. Nel caso di un numero di
partecipanti superiore a 15 non saranno riconosciuti i costi relativi ai destinatari eccedenti.
L’attività formativa per i beneficiari di mobilità in deroga è strettamente collegata al percorso di
ricollocamento definito nel PAI anche mediante la realizzazione di percorsi di formazione finalizzati a
sostenere lo sviluppo di competenze legate all’auto imprenditorialità.
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E’ ammessa la realizzazione di attività formativa individuale. In questo caso il modulo/mese sarà strutturato
con al massimo 10 ore di formazione al costo di euro 38/ora per un massimo di spesa di euro 380,00
onnicomprensivo per modulo/mese.
La durata oraria delle singole lezioni è definita in 60 minuti. La progettazione degli interventi e ogni
disposizione riferita alla realizzazione del monte ore va rapportata a tale durata. L’orario giornaliero non
potrà superare le 8 ore di lezione.
L’attività didattica non può iniziare prima delle ore 8.00 e non può terminare oltre le ore 23.00; non può
inoltre svolgersi in giorni festivi e il relativo orario settimanale non potrà superare le 40 ore di lezione.
È vietata, a pena di non riconoscimento delle spese sostenute, la sovrapposizione anche parziale di attività
riferite ad azioni diverse.
Per l’erogazione di percorsi formativi a carattere generale è possibile adottare modalità specifiche per
l’innovazione didattica, metodologica e organizzativa. Fatte salve le condizioni di registrazione e verifica
dell’avanzamento fisico degli interventi e il rispetto delle condizioni contenute nella presente direttiva, ivi
incluso il rispetto dei costi di cui al successivo § 2.4, è possibile adottare metodologie blended che integrino
modalità di formazione a distanza (sincrona e asincrona) e d’aula e prevedano l’uso di tecnologie ICT e
modalità organizzative che consentano la comunicazione sincrona tra docente, o tutor, e allievi.
Per formazione a distanza si intendono quelle azioni formative in cui i momenti dell’insegnamento e
dell’apprendimento sono spazialmente e/o temporalmente separati ed in cui il processo formativo prevede
servizi di supporto all’apprendimento.
La possibilità di erogare le attività formative secondo queste modalità è subordinata alla presentazione di una
specifica richiesta indirizzata al Dirigente della Direzione regionale Lavoro, corredata da un dettagliato
progetto in cui sono contenute le motivazioni dell’intervento, la metodologia adottata, le strutture e le
infrastrutture tecnologiche da utilizzare, le modalità di garanzia della comunicazione sincrona.
2.3 I percorsi Aziendali
2.3.1 Caratteristiche del percorso
In alternativa ai percorsi individualizzati di cui al § 2.2, il lavoratore può partecipare a percorsi aziendali
finalizzati al rilancio produttivo e occupazionale di aziende interessate da CIG in deroga e/o a piani di
ricollocamento attraverso il potenziamento delle competenze individuali.
Il progetto può avere carattere aziendale o interaziendale e deve essere rivolto ai lavoratori presenti nella
domanda di CIG in deroga effettivamente sospesi.
Possono presentare la domanda per i percorsi aziendali le imprese che abbiano già previsto tali percorsi
nell’accordo di cassa integrazione secondo quanto previsto al punto 4.3 delle Linee guida per l’applicazione
degli ammortizzatori sociali in deroga, purché abbiano un numero di lavoratori inseriti nella domanda di CIG
in deroga pari o superiore a 6 unità.
Nel caso di progetti a carattere interaziendale non è previsto un numero minimo di lavoratori inseriti nella
domanda di CIG in deroga per la singola azienda aderente all’accordo. I progetti interaziendali possono
essere attivati con un minimo di due aziende. Resta inteso che il numero minimo di persone per l’attivazione
del percorso è pari a 6.
Posto che i lavoratori coinvolti nei percorsi aziendali fruiscono comunque della dote di accesso alle
prestazioni pari a 76,00 euro, corrispondenti a 2 ore di attività individuale (2h x 38€ = 76€) per la presa in
carico e la definizione del PAI, la dote per i percorsi aziendali ammonta a euro 816,00 che potrà prevedere
l’erogazione di servizi di formazione collettiva e attività individuali.
Ogni percorso aziendale potrà prevedere da minimo 24 a massimo 54 ore di attività formativa e da minimo di
0 a massimo 12 ore di attività individuali. La programmazione minima della dote aziendale ammonta a 810
euro.
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Servizi per i percorsi aziendali
I percorsi aziendali possono prevedere l’erogazione di servizi di politica attiva tra quelli contenuti nella
tabella seguente.
Tabella n. 3
Contenuto
Cod.
Servizi
(Affiancamento/supporto al destinatario per)
A1 - Elaborazione PAI
A1.1
A1.3

Colloquio accoglienza I livello e
Patto di Servizio
Colloquio di definizione del PAI

Sostenere la chiarificazione della domanda orientativa
individuale
Rilevare il profilo professionale e formativo del
lavoratore, i possibili fattori di criticità per
l’inserimento lavorativo, gli ambiti di disponibilità e le
preferenze relativamente sia ai percorsi formativi sia
all’attività
lavorativa;
–
formalizzazione
e
sottoscrizione del PAI
A2 - Counselling

A2.1

Colloquio di counselling individuale

A2.3

Bilancio di competenze

Migliorare la conoscenza di sé e delle proprie
competenze spendibili nel mercato del lavoro locale
(MdLl), migliorare la conoscenza delle proprie risorse
per potenziare la capacità di scelta e di progettualità
personale; definire la progettualità individuale;
recuperare l’autostima e la fiducia nelle proprie
capacità.
Acquisire maggiore consapevolezza delle proprie
competenze e della loro trasferibilità in vista della
definizione di un progetto professionale individuale

A3 - Tutorship inserimento lavorativo (solo target B)
A3.1

Scouting aziendale e ricerca attiva
individuale

Definizione del piano di ricerca attiva del lavoro e
assistenza nel contatto con l’azienda; raccolta e
diffusione curriculum vitae; ricerca e segnalazione delle
vacancies; preselezione, verifica disponibilità e
gestione del contatto/visita in azienda

B - Percorsi di formazione (continua e permanente)
B1.1

Percorsi brevi collettivi

Acquisizione di competenze minime trasversali e/o
competenze tecnico professionali

Al fine di favorire una maggiore modularità, le attività formative possono prevedere una combinazione di
moduli a contenuto trasversale e moduli professionalizzanti. Il contenuto trasversale non può comunque
eccedere il 25% delle ore di formazione previste. Alle attività formative partecipa un medesimo gruppo di
destinatari compreso tra 6 e 15.
La combinazione delle attività formative e delle attività individuali dovrà essere specificata sul formulario.
Qualora l’azienda richieda percorsi per un numero di destinatari maggiore di 15 (limite massimo di
partecipanti ad ogni singola attività di gruppo), l’ente è tenuto ad attivare un numero di percorsi tale da
consentire il coinvolgimento di un numero di partecipanti compreso tra un minimo di 6 e un massimo di 15
per ciascun percorso. In tal caso possono essere attivate più edizioni del medesimo corso.
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della

scheda

2.3.2 Procedura
La richiesta di percorso aziendale deve essere presentata congiuntamente dall’azienda e da un organismo
accreditato per i servizi al lavoro che hanno aderito all’avviso. L’attivazione dei percorsi aziendali prevede le
seguenti fasi:

L'elenco degli enti accreditati ammessi alla gestione degli interventi di cui alla presente deliberazione è
disponibile sul sito www.servizilavoro.venetolavoro.it
Il progetto dovrà concludersi entro 4 mesi dalla stessa data di ammissione e comunque entro la data di fine
periodo di CIG in deroga autorizzata.
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In presenza di condizioni di particolare complessità e dimensioni aziendali, potranno essere autorizzati
periodi più lunghi di realizzazione del percorso aziendale, sempre e comunque entro il 31/12/2012.
I percorsi dovranno essere realizzati in locali idonei allo svolgimento della formazione in regola con le
normative di cui al TU per la sicurezza D lgs n. 81 del 2008.
2.3.3 Ammissibilità dei percorsi aziendali
I progetti per i percorsi aziendali devono, pena l’inammissibilità della proposta:
1. essere redatti compilando l’apposito formulario disponibile sul PSL ed inviati da un indirizzo di posta
elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica protocollo.generale@pec.regione.veneto.it entro
20 giorni dalla presentazione della domanda di cassa integrazione in deroga su CO Veneto;
2. essere presentati dall’azienda o gruppo di aziende e da un soggetto accreditato per i servizi al lavoro, la
cui adesione sia stata approvata a valere sull’asse 1 - Adattabilità con decreto per la gestione degli
interventi di cui alla presente deliberazione;
3. essere conformi alle caratteristiche dei percorsi di cui al § 2.3.1.
2.4 Riconoscimento dei costi
Il modello di intervento proposto dalla Regione del Veneto mira a salvaguardare l’equilibrio economico
generale secondo i criteri posti dal FSE, la necessaria flessibilità nei tempi e la qualità dei servizi proposti. Il
modello dovrà dunque assicurare ex post un equilibrio e una corrispondenza nel valore economico tra i costi
sostenuti per l’erogazione dei servizi di politica attiva e l’indennità di percorso.
La modalità di riconoscimento del finanziamento fa riferimento alle Unità di Costo standard (UCS) che
valorizzano in 15 euro il costo di un’ora di attività collettiva e in 38 euro il costo di un’ora di attività
individuale. La metodologia di calcolo dei costi standard basata su tabelle standard di costi unitari è stata
approvata con la deliberazione n. 808/2010 (Allegato A). Tale provvedimento stabilisce inoltre le modalità
per la composizione dei gruppi classe.
Per garantire le richiamate condizioni (equilibrio economico, corrispondenza, flessibilità), i percorsi sono
articolati in moduli/mese.
I percorsi individualizzati si compongono di una dotazione finanziaria di euro 76,00 (dote di tipo A) e di
euro 405,00 (dote di tipo B di cui euro 380,00 destinati a sostenere i costi della fruizione dei servizi di
politica attiva, ed euro 25,00 di voucher di servizio, qualora dovuti). I costi ammissibili per le politiche attive
per modulo/mese comprendono quelli relativi ai servizi di cui alle precedenti tabelle 1 e 2 cui si somma la
componente di sostegno del voucher così come previsto dal repertorio dei servizi di politica attiva ( Allegato
A DGR 808/2010)
Pertanto, i costi inerenti i servizi di cui alle tabelle 1 e 2 saranno riconosciuti con riferimento alle seguenti
unità di costo standard:
Attività individuali
Attività di gruppo

Attività

38,00
15,00

€/ora

I costi (Cr) saranno riconosciuti sulla base delle ore effettivamente realizzate dall’allievo (nh), moltiplicate
per la relativa unità di costo standard (ucs) per attività individuali o collettive, secondo la formula seguente:
Cr= nh x ucs
Le attività saranno pagate sulla base dei progressi fisici degli interventi su base PAI ed in riferimento alla
rendicontazione periodica presentata alla direzione competente. La riduzione delle ore verificate corrisponde
ad una riduzione dell’ammontare finale da pagare.
Il costo dei servizi di politica effettivamente fruiti dal destinatario permette allo stesso il riconoscimento in
proporzione dell’indennità di partecipazione ai percorsi. Tale indennità sarà riconosciuta al destinatario da
parte dell’INPS sulla base della convenzione vigente stipulata in data 28 maggio 2009.
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Il voucher di servizio ha carattere forfettario e potrà essere riconosciuto al destinatario dell’intervento, a
sostegno della partecipazione alle attività del singolo modulo per i costi di trasporto sostenuti per distanze
superiori a km 15 dal luogo di fruizione dei servizi di politica attiva. Tale riconoscimento è subordinato
all’effettuazione di almeno l’80% delle attività previste dalla programmazione del singolo modulo (ad
esempio: almeno 8 ore di attività individuali su un modulo di 10 ore programmato; almeno 20 ore di attività
collettiva per un modulo di 25 ore programmato; ovvero, alla realizzazione di attività per un ammontare pari
o superiore a 304,00 euro).
2.5 Premialità per l’inserimento lavorativo
Nell’ambito dei percorsi di ricollocamento destinati a lavoratori in mobilità in deroga si prevede, ad
integrazione delle risorse messe a disposizione mediante la dote per la fruizione dei servizi di cui alla tab.2,
di riconoscere una premialità al soggetto accreditato che colloca il lavoratore.
La premialità sarà riconosciuta al soggetto accreditato per i servizi al lavoro che colloca lavoratori in
mobilità in deroga che abbiano compiuto 45 anni di età.
Il valore della premialità varia in funzione del contratto di lavoro così come specificato nella tabella che
segue:
Tipo di contratto
Contratto di lavoro a tempo determinato o di
somministrazione presso lo stesso datore di lavoro
della durata di almeno 12 mesi
Contratto di lavoro a tempo indeterminato

Valore della premialità per inserimento
lavorativo raggiunto
€ 1.200
€ 2.000

Nel caso in cui il rapporto di assunzione intervenga prima della conclusione del percorso di politiche attive
definito dal PAI, l’erogazione dei servizi di cui alla tab. 2 per le risorse residue potrà continuare anche dopo
l’inserimento lavorativo. Ai fini del riconoscimento della premialità, l’assunzione del lavoratore deve
avvenire nel periodo di Mobilità concesso e comunque entro il 31/12/2012.
La premialità per l’inserimento lavorativo sarà riconosciuta al soggetto accreditato che colloca il lavoratore
inviando:
x copia della lettera di assunzione sottoscritta dall’impresa/datore di lavoro e dal lavoratore;
x per i lavoratori in somministrazione, dichiarazione dell’agenzia di somministrazione con indicazione
di:
x nominativo del lavoratore e codice fiscale,
x ragione sociale dell’impresa utilizzatrice,
x data di inizio missione e data prevista di fine missione
Inoltre, come previsto dall’art. 9-bis, comma 2, L. 608/96 e successive modificazioni e integrazioni, è fatto
obbligo di effettuare la comunicazione dell’assunzione mediante invio telematico attraverso CO Veneto.
La disponibilità finanziaria complessiva per il riconoscimento della premialità è pari a euro 780.000,00 e tali
risorse sono utilizzabili a sportello fino ad esaurimento.
La premialità è introdotta a titolo sperimentale e sarà oggetto di una specifica azione di monitoraggio ai fini
della valutazione della sua replicabilità. Il monitoraggio sarà condotto in itinere ed ex-post e riguarderà le
seguenti dimensioni:
Monitoraggio in itinere:
x caratteristiche degli occupati: età, profilo occupazionale ed esperienze lavorative e formative
pregresse, settore di provenienza;
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caratteristiche del soggetto accreditato che colloca il lavoratore e servizi di politica attiva attivati;
tipologia contrattuale e caratteristiche dell’impresa che assume il lavoratore;
avanzamento fisico e finanziario dell’degli interventi di premialità.

Monitoraggio ex-post:
x durata del contratto e situazione occupazionale del lavoratore entro ed oltre i dodici mesi;
x inserimenti lavorativi accompagnati da interventi di formazione e/o riqualificazione in ambito
aziendale.
L’azione dei monitoraggio sarà condotta on desk attraverso l’analisi delle banche dati di SILV (sistema
informativo lavoro veneto), COVeneto (sistema per le comunicazioni obbligatorie) e Servizi Lavoro per la
gestione delle politiche attive. L’azione prevede, inoltre, il coinvolgimento dei soggetti accreditati, dei
lavoratori e delle imprese anche attraverso la somministrazione di un questionario ad hoc.
2.6 Determinazione delle doti e durata degli interventi
Al fine di garantire le condizioni di correlazione e proporzionalità degli interventi nel quadro della procedura
prevista per la richiesta di cassa integrazione in deroga, e delle modalità di autorizzazione contenute nelle
linee guida per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga anno 2012 ad ogni lavoratore, presente
nell’elenco trasmesso dall’azienda tramite il sistema CO Veneto, vengono assegnate le doti in misura
proporzionale alle ore di sospensione richieste dall’impresa.
Nel caso dei lavoratori beneficiari di Mobilità in deroga, la durata massima degli interventi è stabilita in:
x 8 mesi, cui corrispondono 8 moduli/mese, per i lavoratori subordinati, ivi compresi i somministrati,
gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, licenziati, dimessi per giusta
causa ( così come previsto per la disoccupazione ordinaria) o cessazione del rapporto di lavoro non
antecedente al 1 gennaio 2012 nonché mancanza dei requisiti per accedere al trattamento di
mobilità ex lege legge 223/1991 o al trattamento della disoccupazione ordinaria, ad eccezione di
quella con i requisiti ridotti;
x 6 mesi, cui corrispondono 6 moduli/mese, nel caso di lavoratori subordinati, ivi compresi i
somministrati, gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato licenziati,
dimessi per giusta causa ( così come prevista per la disoccupazione ordinaria) o cessazione del
rapporto di lavoro con esaurimento del trattamento di disoccupazione ordinaria in data non
antecedente al 1 gennaio 2012 ovvero nel caso di apprendisti licenziati, nel caso di esaurimento del
trattamento di cui all’art. 19 comma 1 lett.c della legge 2/2009, nonché la mancanza dei requisiti
trattamento di mobilità ex lege 223/1991.
E’ concesso un ulteriore periodo di 6 o di 12 mesi di mobilità in deroga ai lavoratori che rientrano nelle
fattispecie di cui all’articolo 4 sezione B delle Linee guida per l’applicazione degli ammortizzatori sociali in
deroga anno 2012.
Fermo restando il rispetto di tutte le condizioni definite dalla normativa generale degli ammortizzatori sociali
in deroga e dagli accordi Stato-Regioni in materia di “Programma di interventi contro la crisi”, gli interventi
relativi ai percorsi per i lavoratori in CIG in deroga possono essere erogati nel corso del periodo di CIG
richiesto dall’impresa.
Tutti gli interventi di cui alla presente direttiva dovranno comunque essere conclusi entro il 31 dicembre
2012. Con successivo provvedimento saranno definiti i sistemi di assegnazione della dote e le condizioni di
ammissibilità e di liquidazione della dote ai soggetti candidati.
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2.7 Promozione e comunicazione degli interventi
Tutti i documenti informativi e promozionali degli interventi rivolti ai destinatari, ai potenziali destinatari ed
al pubblico devono contenere una dichiarazione da cui risulti che il Programma è stato cofinanziato dal
Fondo Sociale Europeo e devono recare i seguenti emblemi:
x Unione Europea Fondo Sociale Europeo
x Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
x Regione del Veneto
Gli interventi informativi e pubblicitari devono inoltre rispettare le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del
Regolamento CE 1828/2006, devono essere coerenti con il piano di comunicazione della Regione Veneto e
devono recare, al fine di evidenziare il valore aggiunto assicurato dall’investimento del Fondo Sociale
Europeo, la seguente frase: “INVESTIAMO PER IL VOSTRO FUTURO”.
2.8 Controlli, monitoraggio e verifiche
Nel corso della realizzazione degli interventi, la Regione del Veneto potrà verificare i requisiti di
partecipazione della persona e l’effettiva e conforme erogazione e fruizione dei servizi di politica attiva
anche presso la sede dell’operatore accreditato.
Al fine di garantire il riconoscimento dei costi, saranno attivate le seguenti attività di controllo:
x

Verifica dello stato di avanzamento delle ore di intervento effettivamente realizzate mediante il PSL

x

Valutazione della correttezza formale della documentazione inviata

x

Verifica della corrispondenza tra ore e tipologia di attività realizzate e importo richiesto

x

Verifica della corrispondenza tra attività documentate e informazioni inserite nel PSL

x

Verifica della presenza e della corretta compilazione delle attestazioni di erogazione dei servizi lavoro

x

Verifica della unicità della richiesta presentata relativa alle attività svolte

x

Controllo incrociato delle ore individuali e delle ore di gruppo svolte

x

Verifica in loco

Nel caso in cui le verifiche accertino che il servizio non sia stato erogato e fruito o facciano emergere un
altro tipo di irregolarità, la Regione del Veneto procederà al recupero delle eventuali somme indebitamente
percepite e/o al non riconoscimento delle somme e avvierà eventuali ulteriori interventi come previsto dalla
legge.
L’emergere di irregolarità tali da pregiudicare lo svolgimento regolare dei servizi di cui al presente avviso,
con provvedimento motivato del Dirigente regionale competente in materia di lavoro, può essere disposta la
sospensione dell’accreditamento. In caso di gravi violazioni potrà essere disposta la revoca
dell’accreditamento ai sensi dell’art. 7 All. A alla DGR 2238 del 20/12/2011.
Al fine di garantire la corretta esecuzione delle attività, sono previsti controlli circa l’utilizzazione degli
ammortizzatori sociali in deroga e la gestione degli interventi di politica attiva del lavoro anche attraverso
accordi con altre istituzioni che saranno oggetto di specifici provvedimenti.
Nell’ambito delle azioni di monitoraggio gli operatori accreditati impegnati nella erogazione dei servizi di
politica attiva del lavoro potranno essere chiamati a partecipare ad incontri di animazione tematica da parte
della Direzione Lavoro.
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CAPITOLO 3

3.1 Modalità di presentazione delle domande
I soggetti di cui al precedente § 1.4 possono inviare la propria candidatura per la gestione degli interventi di
cui alla presente direttiva secondo le seguenti modalità:
1. Accesso all’area riservata del sito www.servizilavoro.venetolavoro.it, con user e password assegnati
dalla Regione Veneto al rappresentante legale dei soggetti accreditati per i servizi al lavoro ai sensi
dell’art. 25 della L.R. n. 3/2009.
2. Imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line della domanda di ammissione alla gestione delle
doti lavoro.
3. Successiva stampa della domanda esclusivamente dall’apposita funzione disponibile dal sistema di
acquisizione on-line.
4. Invio cartaceo della domanda in bollo, tramite spedizione a mezzo raccomandata A.R., all’indirizzo:
Giunta Regionale del Veneto
Direzione Lavoro,
Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio n. 23
30121 Venezia
La presentazione della domanda di ammissione e della relativa documentazione costituisce presunzione di
conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente Direttiva, e
delle disposizioni regionali riguardanti la materia. La domanda di ammissione dovrà essere sottoscritta dal
legale rappresentante del Soggetto proponente, in regola con la normativa sull’imposta di bollo, e
accompagnata da:
- fotocopia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore;
- modulo di adesione del partner (eventuale).
3.2 Termini di presentazione delle domande
Le domande dovranno essere presentate entro 5 giorni lavorativi a partire dal primo lunedì successivo alla
pubblicazione del presente dell’avviso sul BURV.
3.3 Informazioni
La Direzione Regionale Lavoro è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni
necessarie. Le informazioni possono essere richieste dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti
recapiti telefonici:
- per quesiti di carattere contenutistico: 041 2795305 – 041 2795339 – 041 2795681;
- per quesiti di carattere tecnico, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed
utilizzo del sistema informatico 041 2795681.
Possono essere richieste informazioni anche via e-mail all’indirizzo servizilavoro@regione.veneto.it .
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REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE
Presentazione domande attività Fondo Sociale Europeo POR 2007-2013
Obiettivo Competitività regionale e occupazione
(delibera Giunta Regionale n. ……. del ……….)
AVVISO
Asse I – ADATTABILITA’
Asse II – OCCUPABILITA’
Asse III – INCLUSIONE SOCIALE
Interventi di politica attiva per il reinserimento, la riqualificazione, il reimpiego dei lavoratori del sistema
produttivo colpito dalla crisi economica. P.O.R. Veneto F.S.E. 2007/2013 - “Obiettivo Competività regionale
ed Occupazione” – Asse I “Adattabilità”, categoria di intervento 64 – Asse II “Occupabilità”, categoria di
intervento 66 – Asse III “Inclusione sociale”, categoria di intervento 71. Anno 2012.
Apertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione agli interventi.
Con il Provvedimento richiamato la Giunta Regionale ha stabilito l’apertura dei termini per l’invio delle
domande di ammissibilità alla gestione degli interventi di politica attiva relativi alle misure anticrisi previsti
nell’Accordo Stato-Regioni del 20 aprile 2011. Gli interventi di politica attiva sono attivabili sulle seguenti
categorie del Programma Operativo Regionale FSE 2007/2013, Asse I – Adattabilità categorie di intervento
64, Asse II – Occupabilità categorie di intervento 66, Asse III – Inclusione Sociale Categoria di intervento 71.
Possono presentare le domande di ammissibilità alla gestione degli interventi di politica attiva, secondo le
disposizioni contenute nell’Allegato A alla D.G.R. n. ………del …………………… “Interventi di politica
attiva per il reinserimento, la riqualificazione, il reimpiego dei lavoratori del sistema produttivo colpito dalla
crisi economica”, i seguenti organismi:
1. soggetti accreditati per i servizi al lavoro o in fase di accreditamento, ai sensi della DGR n.2238 del
20/12/2011 “Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel
territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)”;
2. soggetti già accreditati provvisoriamente ai sensi della DGR n. 1445 del 19/05/2009, che hanno
presentato domanda di accreditamento definitivo ai sensi DGR n.2238 del 20/12/2011 “Approvazione
del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione
Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)”.
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Le domande dovranno essere presentate entro 5 giorni lavorativi a partire dal primo lunedì successivo alla
pubblicazione del presente avviso sul BURV.
Lo stanziamento per il presente avviso è pari a Euro: 15.780.000,00.
Le domande di ammissibilità, in regola con la normativa sul bollo, devono essere compilate on line tramite il
sito www.servizilavoro.venetolavoro.it .
Le domande, dopo la compilazione on line, dovranno essere inviate tramite spedizione a mezzo raccomandata
A.R., all’indirizzo:
Giunta Regionale del Veneto
Direzione Lavoro
Fondamenta S. Lucia Cannaregio, 23
30121 Venezia
La presentazione delle domande costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione delle indicazioni,
criteri e delle modalità indicate dalla Direttiva sopra citata.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Regionale Lavoro – Ufficio Programmazione e
Valutazione FSE (tel. 041/2795305-5339-5681, fax 041/2795948, e-mail servizilavoro@regione.veneto.it).

IL DIRIGENTE REGIONALE
DIREZIONE LAVORO
(Dott. Pier Angelo Turri)
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Regolarizzazione
imposta
di Bollo

MODELLO DOMANDA AMMISSIONE

Oggetto: “Interventi di politica attiva per il reinserimento, la riqualificazione, il reimpiego dei lavoratori del
sistema produttivo colpito dalla crisi economica. P.O.R. Veneto F.S.E. 2007/2013 - “Obiettivo
Competività regionale ed Occupazione” – Asse I “Adattabilità”, categoria di intervento 64 – Asse
II “Occupabilità”, categoria di intervento 66 – Asse III “Inclusione sociale”, categoria di intervento
71. Anno 2012.
Domanda di ammissione agli interventi di cui alla DGR n.

del

_

Giunta Regionale del Veneto
Direzione Lavoro
Fondamenta S. Lucia Cannaregio, 23
30121 Venezia
Il sottoscritto _______________________________________nato a _____________ il ________________
domiciliato presso ________________________________________________________ in qualità di legale
rappresentantei di ____________________________ con sede legale in _________________________ cap.
_______ via ________________ tel. n. __________ fax n. _________ email ________________________
CF _______________________ P.IVA ___________________ forma giuridica______________________
Attività (class. ATECO)________________

1.

Attività economica (class. MONIT)____________________

Che l’Ente/Organismo suddetto:


DICHIARA

E’ soggetto accreditato per i servizi al lavoro ai sensi dell’art. 25 della L.R. n. 3/2009 con il cod. accr.
n. ____________ ;

oppure


2.

Ha già presentato istanza di accreditamento per i servizi al lavoro ai sensi dell’art. 25 della L.R. n.
3/2009

Che l’Ente/Organismo suddetto, altresì:


E’ iscritto nell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati ( L. R. 19 del 9 agosto
2002), per l’ambito della formazione continua e/o superiore al n. ____________ ;



Non è iscritto nell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati (L. R. 19 del 9 agosto
2002), per l’ambito della formazione continua e/o superiore;
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E’ un’Agenzia per il lavoro autorizzata ad operare nel mercato del lavoro con provvedimento
ministeriale o regionale (artt. 4 e 6 del D. Lgs. n. 276/2003 oppure art. 23 della L. R. n. 3/2003) che
ha sottoscritto la convenzione con Veneto Lavoro ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 3/2009;



Non è un’Agenzia per il lavoro autorizzata ad operare nel mercato del lavoro con provvedimento
ministeriale o regionale (artt. 4 e 6 del D. Lgs. n. 276/2003 oppure art. 23 della L. R. n. 3/2003) che
ha sottoscritto la convenzione con Veneto Lavoro ai sensi dell’art. 28 della L. R. n. 3/2009

Sezione 1 – Partnerii
Denominazione __________________________________________________________________________
CF _________________________________________________ P.IVA _____________________________
Indirizzo sede legale_______________________________ comune sede legale_______________________
Prov. sede legale________________________________________Telefono_______________Fax________
e-mail______________________________________________Forma giuridica_______________________
 accreditato per i servizi al lavoro ex art. 25 della l.r. n. 3/2009.
 in fase di accreditamento per i servizi al lavoro ex art. 25 della l.r. n. 3/2009.
 accreditato per la formazione continua e/o superiore ex l.r. n. 19/2002 cod. accreditamento
n._____________________
 autorizzato ad operare nel mercato del lavoro con provvedimento ministeriale o regionale (artt. 4 e 6 del D. Lgs.
n. 276/2003 oppure art. 23 della L.R. n. 3/2003) che ha sottoscritto la convenzione con Veneto Lavoro ai sensi
dell’art. 28 della L.R. n. 3/2009.
Attività (class. ATECO)________________

Attività economica (class. MONIT)____________________

Unità operative dell’Ente: (caricamento in automatico alla selezione della denominazione del partner)

per complessivi n. _____________ partneriii e per complessive n. ___________________ unità operative.

CHIEDE
Relativamente al bando indicato in oggetto di essere ammesso alla gestione degli interventi.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445 – Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole che in caso di dichiarazione
mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo decreto,

DICHIARA ALTRESI’
-

che le informazioni inserite sia nella domanda acquisita via web sia sulla copia cartacea corrispondono al vero;
di essere a conoscenza e di accettare integralmente le modalità di espletamento delle attività di cui alla DGR n.
….del ……., nel caso di ammissione dell’Organismo proponente alla gestione degli interventi;
di essere a conoscenza che, in relazione alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali – D.L.vo n.
196 del 30/06/2003 - la Regione Veneto si riserva di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità
istituzionali, tutti i dati personali derivanti dalla gestione dei percorsi formativi in questione, nei limiti e
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secondo le disposizioni di legge, di regolamento o atto amministrativo. Conseguentemente la comunicazione
alla Regione di dati personali riguardanti i destinatari e tutto il personale impegnato nel progetto, proprio e dei
soggetti partner, etc., avverrà sotto la responsabilità dello scrivente, il quale è tenuto ad acquisire agli atti della
struttura la preventiva autorizzazione all'uso di tali dati personali;
di essere consapevole che, qualora dai controlli dell’amministrazione regionale, di cui agli articoli 71 e ss. del
D.P.R. 445/00, emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’Ente rappresentato decade
dai benefici eventualmente concessi.

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 455/00 allega alla presente istanza, copia fronte retro del documento di identità, in corso
di validità, del sottoscrittore.
Si allega alla presente la seguente documentazione:
1.

Fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore

2.

Altro (da specificare):
____________________________________________________________

data,

i

Timbro e firma
del legale rappresentante

Se persona diversa dal legale rappresentante, allegare atto di procura, in originale o copia conforme.
Duplicare il riquadro tante volte quanti sono i partner. Si rammenta che il partenariato deve essere necessariamente composto da almeno 5 soggetti.
iii
Indicare il numero complessivo dei partner (sia obbligatori che complementari) oltre il soggetto proponente.
ii
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1201 del 25 giugno 2012
Finanziamento agevolato mediante un fondo di rotazione per il settore degli impianti di risalita adibiti a pubblico servizio di trasporto. Approvazione disposizioni operative (sezione B) a valere sul fondo di rotazione di cui alla legge regionale
5 febbraio 1996, n. 6 e legge regionale 6 aprile 2012, n. 34. Art. 25, comma 1 della legge regionale 6/1996. Delibera/CR n. 36
del 15 maggio 2012.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Il presente atto approva delle disposizioni operative per la concessione di finanziamenti agevolati per le PMI che operano nel
settore degli impianti di risalita adibiti a pubblico servizio di trasporto a valere sul fondo di rotazione di cui alla l.r. n. 6/1996 e
ss.mm. e ii.
[Trasporti e viabilità]
La Giunta regionale
(omissis)
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare le nuove disposizioni operative Sezione B (Allegato A), per l’assegnazione delle risorse del fondo di rotazione
di cui alla legge regionale n. 6/1996 finalizzato al sostegno di operazioni finanziarie che diventa parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare il dirigente regionale della Direzione Mobilità alla trasmissione del presente atto a Veneto Sviluppo S.p.A. per
gli adempimenti di competenza;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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REGIONEȱVENETOȱ
DirezioneȱRegionaleȱMobilitàȱ
ȱ
FONDO DI ROTAZIONE PER IL SETTORE DEGLI IMPIANTI DI RISALITA ADIBITI A
PUBBLICO SERVIZIO
SEZIONE B
DISPOSIZIONI OPERATIVE
INTERVENTI PER IL SOSTEGNO AI FABBISOGNI FINANZIARI DELLE PMI CHE OPERANO NEL
SETTORE DEGLIIMPIANTI DI RISALITA ADIBITI A PUBBLICO SERVIZIO
Legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 articolo 25 - Legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 articolo 34

Articolo 1.
Ambito di applicazione
Le presenti disposizioni operative istituiscono, in applicazione dell’articolo. 34 della Legge regionale n. 13
del 6 aprile 2012 (legge finanziaria regionale 2012), un’apposita sezione per le operazioni finanziarie
dedicate alle PMI del settore impiantistico funiviario (Sezione B) del Fondo di rotazione per il Settore degli
impianti di risalita adibiti a pubblico servizio di trasporto di cui all’articolo 25 della Legge regionale 5
febbraio 1996, n. 6.
Le presenti disposizioni integrano il bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2459 del 4
agosto 2009 (allegato A) e previste all’articolo 25 della Legge regionale n. 6/1996 a favore delle PMI del
settore impiantistico funiviario.
Articolo 2.
Tipologia del finanziamento agevolato
L’accesso alla presente misura ha carattere aperto. Le domande possono essere presentate in ogni momento
e, se conformi alle prescrizioni delle presenti disposizioni operative, saranno finanziate.
Le domande presentate ai sensi del bando di cui alla DGR n. 2459/2009 ovvero le presenti disposizioni
operative sono ammesse a finanziamento agevolato in relazione all'ordine cronologico di ricevimento delle
stesse, complete di tutti i documenti.
Nel caso di mancanza di disponibilità del fondo, i finanziamenti agevolati saranno effettuati, nel rispetto
della priorità cronologica di presentazione delle domande, quando si renderanno disponibili idonee risorse.
Articolo 3.
Soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari sono le PMI così come individuate nell’allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008
della Commissione, del 6 agosto 2008, con sede operativa in Veneto e ricadenti in una delle seguenti
condizioni:
a)

soggetti iscritti nel registro, di cui all’art. 8 della l.r. 21 novembre 2008 n. 21 “Disciplina degli
impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento
programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”;

b)

consorzi, società consortili fra le imprese di cui al punto a);
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Alle agevolazioni non possono accedere le imprese del settore considerate in difficoltà, secondo la
definizione di cui all’articolo 1, paragrafo 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008.
Articolo 4.
Investimenti ammissibili
Le operazioni finanziarie di cui alla presente sezione del Fondo di Rotazione (sezione B) sono:
1. Ricapitalizzazione aziendale perfezionabile secondo due modalità:
a) Prestito partecipativo agevolato: trattasi di finanziamento agevolato erogabile all'impresa in presenza
di aumento di capitale già deliberato e sottoscritto per almeno pari importo dai soci, i quali
effettueranno i versamenti nelle casse sociali in maniera dilazionata, in corrispondenza delle
scadenze di rimborso del prestito partecipativo stesso;
b) Finanziamento agevolato: trattasi di sovvenzione subordinata a contestuale aumento di capitale, di
almeno pari importo, da parte dei soci. L'erogazione del finanziamento è subordinata all'avvenuto
versamento dell'aumento nelle casse sociali.
2. Riequilibrio finanziario aziendale: Il fondo di rotazione interviene per il riequilibrio finanziario
aziendale, concedendo finanziamenti a tasso agevolato, parametrando l’importo ad un massimo del 30%
della media ponderata, dei bilanci degli ultimi tre esercizi delle PMI richiedenti, del differenziale tra
attivo immobilizzato e capitali permanenti, consentendo pertanto, con un intervento agevolato, un
riequilibrio patrimoniale delle imprese che hanno sostenuto, con indebitamento a breve, investimenti a
medio lungo termine.
3. Consolido passività bancarie a breve: finalizzato ad interventi di consolidamento di debiti bancari a
breve termine connessi a pregressi investimenti produttivi. Si consolidano esclusivamente gli utilizzi per
scoperto di conto corrente bancario (affidamenti a revoca per elasticità di cassa); l'importo massimo
consolidabile è quello risultante dalla sommatoria dei saldi di tutti i c/c per elasticità di cassa,
considerando il minore tra gli importi rinvenenti alle scadenze degli ultimi due trimestri solari
precedenti la data di presentazione della domanda. In caso di affidamenti promiscui è necessario
produrre una dichiarazione della Banca circa l'effettivo utilizzo al netto delle anticipazioni;
Le iniziative ammesse devono essere realizzate e le operazioni finanziarie devono essere erogate entro il
termine massimo di 6 mesi dalla data di ammissione ai benefici del Fondo, salvo proroga che Veneto
Sviluppo S.p.A. potrà concedere su preventiva richiesta motivata esclusivamente per comprovate cause di
forza maggiore. La proroga non potrà essere superiore a tre mesi.
Le suddette operazioni finanziarie sono tra loro alternative e devono rispettare le condizioni previste dal
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea 28 dicembre 2006 n. L. 379.
Articolo 5.
Modalità di finanziamento
L’agevolazione viene concessa ai beneficiari attraverso un finanziamento agevolato di importo fino al 100%
dell’iniziativa ammessa, mediante l’utilizzo di una doppia provvista di cui:


il 50% pubblica messa a disposizione dalla Regione per il tramite di Veneto Sviluppo SpA, regolata a
tasso zero, secondo quanto previsto dalle convenzioni sottoscritte dalla Finanziaria regionale con gli
intermediari finanziari;



il restante 50% privata apportata dall’intermediario finanziario prescelto tra quelli convenzionati con
Veneto Sviluppo SpA, regolata a tasso concordato tra il beneficiario e l’intermediario finanziario, entro il
limite massimo del tasso convenzionato.

Le operazioni a valere sul Fondo hanno le seguenti caratteristiche:
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durata: massima 84 mesi. La durata massima s’intende sempre comprensiva di un periodo di
preammortamento di massimo 12 mesi;



importo concedibile per impresa: da € 25.000,00 a € 500.000,00.

Gli intermediari finanziari applicheranno, in caso di operazioni di prefinanziamento attivate dopo
l'ammissione ai benefici del Fondo, il medesimo tasso convenzionato concordato con i beneficiari.
L'ottenimento del finanziamento, indipendentemente dall'importo, comporta l'esclusione per l'impresa
beneficiaria dalla possibilità di produrre ulteriori domande fino al totale rimborso dello stesso a valere sulla
presente sezione.
Articolo 6.
Regime e intensità di aiuto
Il Fondo di rotazione opera in Regime “de minimis” (Reg. CE n. 1998/2006). L’intensità di aiuto è calcolata in
osservanza alle vigenti disposizioni della Commissione Europea e della competente Direzione Generale per la
Concorrenza, e Veneto Sviluppo SpA provvede a darne comunicazione ai beneficiari. I richiedenti le
agevolazioni sono tenuti a fornire a Veneto Sviluppo SpA informazioni esaurienti circa altri eventuali aiuti
ottenuti, così da consentire una verifica circa il rispetto del limite massimo di agevolazioni accordabili previsto
dal Regolamento CE n. 1998/2006. L’intensità massima di aiuto non deve eccedere euro 200.000,00, espressi
in ESL, nell’ultimo triennio.
Articolo 7.
Procedure per accedere al finanziamento
Il richiedente l’agevolazione può presentare la domanda a Veneto Sviluppo SpA per il tramite
dell’intermediario finanziario prescelto ovvero per il tramite di una Cooperativa di Garanzia o di un Consorzio
Fidi utilizzando l’apposita modulistica, reperibile sul sito internet (www.venetosviluppo.it). Nel contempo
l’intermediario finanziario prescelto esamina la domanda di finanziamento, deliberando in merito
all’affidamento. In caso di presentazione della domanda per il tramite di Cooperativa di Garanzia o Consorzio
Fidi, la domanda deve essere già completa della delibera di concessione dell’affidamento da parte
dell’intermediario finanziario prescelto.
La domanda deve essere completa dei documenti richiesti, indicati nel modulo di domanda e nei relativi
allegati e va presentata a Veneto Sviluppo SpA.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:


copia della visura camerale aggiornata (non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della
domanda);



breve relazione descrittiva dell’impresa contenente notizie sull’attività e lo sviluppo, con specifica
indicazione del piano di investimento (qualora previsto), dettagliato in ogni singola spesa con il
relativo costo o preventivo, accompagnato dal piano di copertura dell’investimento;



dichiarazione degli aiuti “de minimis” ottenuti nel triennio precedente;



consenso al trattamento dei dati personali (D.lgs 196/2003 – privacy);



copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;

nonché la documentazione prevista per la singola misura d’aiuto scelta.
Veneto Sviluppo SpA comunica alla Direzione Mobilità l’avvenuta ricezione della domanda.
Articolo 8.
Istruttoria e ammissione al finanziamento
Veneto Sviluppo SpA, verificata la regolarità delle domande e la sussistenza dei requisiti prescritti, ammette
gli interventi proposti ai benefici dei Fondo di rotazione, ovvero esclude l’ammissione a finanziamento
agevolato degli stessi. L’esito dell’attività istruttoria svolta, sia esso positivo che negativo, è comunicata al
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richiedente l’agevolazione, all’intermediario finanziario prescelto, agli eventuali Consorzi Fidi/Cooperative di
Garanzia intermediari nonché alla Direzione Mobilità.
Articolo 9.
Erogazione del finanziamento
Per poter beneficiare dell’agevolazione concessa il richiedente deve fornire idonea documentazione relativa
all’iniziativa ammessa (delibere di aumento di capitale e relative scritture contabili di versamento, copie
estratti conto bancari, bilanci, ecc.) conformemente a quanto indicato nella modulistica per la richiesta di
erogazione del finanziamento reperibile al sito www.venetosviluppo.it.
Articolo 10.
Revoca, decadenza e rinuncia
I benefici concessi con l’intervento del Fondo sono soggetti a disposizione di revoca o decadenza, da parte di
Veneto Sviluppo SpA, nei seguenti casi:
a) agevolazione concessa sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatti e/o reticenti;
b) venir meno dei requisiti di ammissibilità all’agevolazione nel periodo di durata dell’intervento del
Fondo;
c) cessazione dell’attività dell’impresa beneficiaria nel periodo di durata dell’intervento del Fondo;
d) cessione d’azienda, o di ramo d’azienda, qualora l’impresa cessionaria intenzionata a subentrare
nell’agevolazione non dimostri di possedere i requisiti di ammissibilità;
e) mancato rispetto dei termini di cui all’articolo 4;
f) violazione delle finalità del finanziamento agevolato.
In caso di rinuncia, revoca o decadenza si applicano le disposizioni previste dall’articolo 11, della legge
regionale 28 gennaio 2000 n. 5 e successive modifiche e integrazioni.
Sono svolti da Veneto Sviluppo SpA i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte dal beneficiario,
sull’avvenuta esecuzione dell’iniziativa ammessa al finanziamento e sulla documentazione probatoria.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1204 del 25 giugno 2012
Fondo di rotazione regionale per il settore turismo. Disposizioni operative per le operazioni finanziarie per le PMI
alberghiere. Legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 articolo 37. Deliberazione n. 898 del 21 giugno 2011. Deliberazione /Cr
n. 37 del 15 maggio 2012.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Sono approvate le disposizioni operative per la concessione di agevolazioni finanziarie alle piccole e medie imprese alberghiere
da parte di Veneto Sviluppo spa, per finalità di ricapitalizzazione aziendale, riequilibrio finanziario aziendale e consolido passività
bancarie a breve.
L’Assessore Marino Finozzi, riferisce quanto segue.
La legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” prevede, agli articoli 101,
102, 103 e 104, la concessione di finanziamenti che agevolano e rafforzano le possibilità di accesso al credito da parte delle piccole
e medie imprese turistiche nonché per lo sviluppo dell’offerta turistica regionale, attraverso l’attivazione del Fondo di rotazione per
il settore turismo gestito da Veneto Sviluppo Spa.
Con deliberazione n. 899 del 21 giugno 2011 e con successiva deliberazione n. 400 del 16 marzo 2012, la Giunta regionale ha
provveduto fissando i criteri e i requisiti per l’assegnazione dei finanziamenti agevolati a favore delle PMI del settore turismo, in
particolare per quanto concerne il sostegno alla realizzazione da parte delle imprese di iniziative strutturali, infrastrutturali, di
innovazione tecnologica e di creazione di nuovi servizi per i turisti.
La legge regionale 6 aprile 2012, n. 13, -Finanziaria regionale- all’articolo 37, comma 1, ha in parte modificato ed integrato
l’articolo 101 della L.r. 33/2002, prevedendo la possibilità di accedere al Fondo da parte delle PMI alberghiere per operazioni finanziarie, fra loro alternative, finalizzate alla ricapitalizzazione aziendale, al riequilibrio finanziario aziendale e al consolidamento
di passività bancarie a breve.
Il comma 4 dell’art.37 della citata l.r.n. 13/2012 dispone che: “Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in euro 50.000,00 per
l’esercizio 2012 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0076 “Interventi di qualificazione, ammodernamento e potenziamento
delle imprese turistiche e degli altri soggetti operanti nel comparto del turismo” del bilancio di previsione 2012.”
Con l’entrata in vigore della legge finanziaria per l’anno 2012 e in particolare dell’articolo 37 della medesima, e tenuto conto che le
tipologie di interventi previsti non sono ricompresi fra quelli già previsti nella legge regionale n. 33/2002, appare necessario integrare
le disposizioni operative riguardanti il Fondo di rotazione di cui alla deliberazione n. 898 del 21 giugno 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, introducendo delle nuove disposizioni operative per recepire le novità introdotte dal legislatore regionale.
In particolare le tre operazioni previste dall’articolo 37 della legge finanziaria 2012 possono essere così specificate:
1. Ricapitalizzazione aziendale, perfezionabile secondo due modalità:
a) Prestito partecipativo agevolato: trattasi di finanziamento agevolato erogabile all’impresa in presenza di aumento di capitale già deliberato e sottoscritto per almeno pari importo dai soci, i quali effettueranno i versamenti nelle casse sociali in
maniera dilazionata, in corrispondenza delle scadenze di rimborso del prestito partecipativo stesso;
b) Finanziamento agevolato: trattasi di sovvenzione subordinata a contestuale aumento di capitale, di almeno pari importo,
da parte dei soci. L’erogazione del finanziamento è subordinata all’avvenuto versamento dell’aumento nelle casse sociali.
2. Riequilibrio finanziario aziendale: il fondo di rotazione interviene per il riequilibrio finanziario aziendale, concedendo finanziamenti a tasso agevolato, parametrando l’importo ad un massimo del 30% della media ponderata, dei bilanci degli ultimi tre
esercizi delle PMI richiedenti, del differenziale tra attivo immobilizzato e capitali permanenti, consentendo pertanto, con un
intervento agevolato, un riequilibrio patrimoniale delle imprese che hanno sostenuto, con indebitamento a breve, investimenti
produttivi nelle strutture alberghiere.
3. Consolido passività bancarie a breve: finalizzato ad interventi di consolidamento di debiti bancari a breve termine connessi a
pregressi investimenti produttivi nelle strutture alberghiere. Si consolidano esclusivamente gli utilizzi per scoperto di conto
corrente bancario (affidamenti a revoca per elasticità di cassa); l’importo massimo consolidabile è quello risultante dalla sommatoria dei saldi di tutti i c/c per elasticità di cassa, considerando il minore tra gli importi rinvenenti alle scadenze degli ultimi
due trimestri solari precedenti la data di presentazione della domanda. In caso di affidamenti promiscui è necessario produrre
una dichiarazione della Banca circa l’effettivo utilizzo al netto delle anticipazioni.
Va altresì rilevato che il legislatore, tenuto conto della specificità regionale che vede una fortissima presenza di imprese di piccole
e medie dimensioni, ha indicato nelle PMI alberghiere i soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni finanziarie, limitando
quindi solo a tale tipologia di strutture ricettive la possibilità di accedere alle provvidenze integrative del Fondo di rotazione di cui
all’articolo 37 della legge regionale 13/2012.
Si consideri inoltre che il citato articolo 37 prevede che per gli interventi agevolativi sia concessa priorità alle imprese aventi
sede nel territorio delle comunità montane. Tenuto conto che il meccanismo del Fondo di rotazione è a sportello, tale previsione
legislativa è esplicitata con le seguenti modalità operative:
• esclusività per le PMI alberghiere aventi sede legale e tutte le sedi operative solo nel territorio delle comunità montane per i
primi sei mesi dalla pubblicazione sul BUR Veneto del presente provvedimento;
• quota di partecipazione pubblica per gli interventi delle PMI alberghiere aventi sede legale e tutte le sedi operative solo nel
territorio delle comunità montane nel limite del 50% (rispetto al 40% per gli interventi delle PMI alberghiere aventi sede legale
o operativa in altre aree del territorio regionale).
Si ricorda che il Fondo di rotazione regionale opera con il sistema della doppia provvista: una quota pubblica messa a disposizione dalla Regione per il tramite di Veneto Sviluppo Spa, regolata a tasso zero e una quota privata apportata dall’intermediario
finanziario prescelto tra quelli convenzionati con Veneto Sviluppo Spa, regolata a tasso liberamente concordato tra il beneficiario
e l’intermediario finanziario, entro il limite massimo del tasso convenzionato.
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In ordine ai limiti di intervento regionale, si ritiene di stabilire che il finanziamento agevolato intervenga per l’importo massimo
di Euro 500.000,00 e comunque nel rispetto dei limiti comunitari sull’intensità di aiuto “de minimis” di cui al regolamento (CE) n.
1998/2006 del 15 dicembre 2006 e successive modificazioni.
Le presenti disposizioni formano quindi oggetto di una disciplina differente rispetto a quella già prevista, per cui si propone
di indicare come Sezione B delle Disposizioni Operative del Fondo di rotazione le norme indicate con il presente provvedimento,
sezione che andrà ad integrare quanto già disposto con deliberazione n. 898 del 21 giugno 2011, così come modificato dalla deliberazione n. 400 del 16 marzo 2012.
In relazione a quanto sopra, quindi, e al fine di favorire un miglioramento dell’efficacia del fondo di rotazione quale strumento
di agevolazione, si propone l’approvazione dell’allegato A), “Disposizioni operative per le operazioni finanziarie per le PMI alberghiere”, parte integrante del presente provvedimento, concernente l’istituzione della Sezione B del Fondo di rotazione di cui alla
legge regionale 33/2002.
Ai sensi dell’articolo 103, comma 1 della legge regionale 33/2002, il presente provvedimento, intervenendo sui criteri di accessibilità al fondo, è stato approvato in via preliminare con deliberazione CR n. 37 del 15 maggio 2012.
La suddetta CR n. 37 è stata trasmessa al Consiglio regionale per l’acquisizione del parere della competente Commissione
Consiliare, che si è espressa favorevolmente nella seduta del 6 giugno 2012, come risulta dalla nota del Presidente della Sesta Commissione prot. n. 0010936 del 7.6.2012.
Si propone, pertanto, di approvare in via definitiva il presente provvedimento, che disciplina le disposizioni operative per le
operazioni finanziarie per le PMI alberghiere, previste dal Fondo di rotazione per le piccole e medie imprese del settore turismo
di cui agli articoli 101, così come modificato dall’articolo 37 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13, e 103 della legge regionale
4 novembre 2002, n. 33.
Si propone in particolare di stabilire che gli interventi agevolativi sono rivolti alla ricapitalizzazione aziendale, al riequilibrio
finanziario aziendale, al consolidamento di passività bancarie a breve.
Si propone di disporre che gli interventi agevolativi sono concessi con priorità alle imprese aventi sede legale e tutte le sedi
operative solo nel territorio delle comunità montane mediante:
• l’esclusività di accesso al finanziamento per i primi sei mesi dalla pubblicazione nel BUR del presente provvedimento;
• l’innalzamento della quota di partecipazione pubblica al limite del 50%.
Si propone di stabilire che il finanziamento agevolato intervenga per l’importo massimo di Euro 500.000,00 e comunque nel
rispetto dei limiti comunitari sull’intensità di aiuto “de minimis” di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 e
successive modificazioni.
Si propone di approvare le condizioni operative e procedurali quali Sezione B delle Disposizioni Operative già definite con
la deliberazione n. 898/2011 del Fondo di rotazione per il settore turismo, nei contenuti e termini di cui all’allegato A) al presente
provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Si propone di determinare in euro 50.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il dirigente regionale della Direzione Turismo disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n.
31106 del bilancio 2012 “ Fondo regionale di rotazione per le imprese del settore turistico ed affini operanti a regime d’impresa”.
Si propone di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e di stabilire che le disposizioni operative entrano in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione.
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 53, quarto 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 Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006;
Viste la legge regionale n. 33 del 4 novembre 2002, “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”; la legge regionale
n. 13 del 6 aprile 2012, articolo 37;
Viste le deliberazioni n. 898 del 21 giugno 2011, n. 400 del 16 marzo 2012 e la deliberazione/CR n. 37 del 15 maggio 2012;
Visto il parere della Sesta Commissione consiliare in data 7 giugno 2012;
delibera
1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le disposizioni operative per le operazioni finanziarie per le PMI
alberghiere, previste dal Fondo di rotazione per le piccole e medie imprese del settore turismo di cui agli articoli 101, così come
modificato dall’articolo 37 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13, e 103 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33;
2. di stabilire che gli interventi agevolativi sono rivolti alla ricapitalizzazione aziendale, al riequilibrio finanziario aziendale,
al consolidamento di passività bancarie a breve;
3. di disporre che gli interventi agevolativi sono concessi con priorità alle imprese aventi sede legale e tutte le sedi operative
solo nel territorio delle comunità montane mediante:
• l’esclusività di accesso al finanziamento per i primi sei mesi dalla pubblicazione nel BUR del presente provvedimento;
• l’innalzamento della quota di partecipazione pubblica al limite del 50%;
4. di stabilire che il finanziamento agevolato intervenga per l’importo massimo di Euro 500.000,00 e comunque nel rispetto
dei limiti comunitari sull’intensità di aiuto “de minimis” di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 e successive
modificazioni;
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5. di approvare le condizioni operative e procedurali quali Sezione B delle Disposizioni Operative già definite con la deliberazione n. 898/2011 del Fondo di rotazione per il settore turismo, nei contenuti e termini di cui all’allegato A) al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
6. di determinare in euro 50.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri
atti il dirigente regionale della Direzione Turismo disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n.
31106 del bilancio 2012 “ Fondo regionale di rotazione per le imprese del settore turistico ed affini operanti a regime d’impresa”;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e di stabilire che le disposizioni operative
entrano in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione.
Sottoposto a votazione, il provvedimento viene approvato con voti unanimi e palesi.

Torna al sommario
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FONDO DI ROTAZIONE
SETTORE TURISMO
 SEZIONE B 
DISPOSIZIONI OPERATIVE PER LE OPERAZIONI FINANZIARIE
PER LE PMI ALBERGHIERE
Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 articolo 101
Legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 articolo 37
1.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Le presenti disposizioni operative istituiscono, in applicazione dell’articolo 37 della Legge regionale n. 13 del 6
aprile 2012 (legge finanziaria regionale 2012), una apposita sezione per le operazioni finanziarie dedicate alle PMI
alberghiere (Sezione B) del Fondo di rotazione per il Settore Turismo di cui all’articolo 101 della Legge regionale
4 novembre 2002, n. 33, gestito da Veneto Sviluppo SpA.
2.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare degli interventi di cui al precedente punto 1, le imprese alberghiere di cui all’articolo 22 della
Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, che svolgono attività ricettiva con sede legale e tutte le sedi operative in
Veneto e che siano classificabili come PMI ai sensi della vigente disciplina comunitaria.
Alle agevolazioni non possono accedere le imprese del settore turistico considerate in difficoltà secondo la
definizione di cui all’articolo 1, paragrafo 7, del Regolamento (CE) n. 800/2008.
3.
INTERVENTI AGEVOLATIVI
Le operazioni finanziarie di cui alla presente sezione del Fondo di Rotazione (sezione B) sono:
1.

Ricapitalizzazione aziendale, perfezionabile secondo due modalità:
a) Prestito partecipativo agevolato: trattasi di finanziamento agevolato erogabile all’impresa in
presenza di aumento di capitale già deliberato e sottoscritto per almeno pari importo dai soci, i
quali effettueranno i versamenti nelle casse sociali in maniera dilazionata, in corrispondenza delle
scadenze di rimborso del prestito partecipativo stesso;
b) Finanziamento agevolato: trattasi di sovvenzione subordinata a contestuale aumento di capitale, di
almeno pari importo, da parte dei soci. L’erogazione del finanziamento è subordinata all’avvenuto
versamento dell’aumento nelle casse sociali.

2.

Riequilibrio finanziario aziendale: il fondo di rotazione interviene per il riequilibrio finanziario aziendale,
concedendo finanziamenti a tasso agevolato, parametrando l’importo ad un massimo del 30% della
media ponderata, dei bilanci degli ultimi tre esercizi delle PMI richiedenti, del differenziale tra attivo
immobilizzato e capitali permanenti, consentendo pertanto, con un intervento agevolato, un riequilibrio
patrimoniale delle imprese che hanno sostenuto, con indebitamento a breve, investimenti produttivi
nelle strutture alberghiere.

3.

Consolido di passività bancarie a breve: finalizzato ad interventi di consolidamento di debiti bancari a
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breve termine connessi a pregressi investimenti produttivi nelle strutture alberghiere. Si consolidano
esclusivamente gli utilizzi per scoperto di conto corrente bancario (affidamenti a revoca per elasticità di
cassa); l’importo massimo consolidabile è quello risultante dalla sommatoria dei saldi di tutti i c/c per
elasticità di cassa, considerando il minore tra gli importi rinvenenti alle scadenze degli ultimi due trimestri
solari precedenti la data di presentazione della domanda. In caso di affidamenti promiscui è necessario
produrre una dichiarazione della Banca circa l’effettivo utilizzo al netto delle anticipazioni.
Le iniziative ammesse sono da realizzare e le operazioni di finanziamento sono da erogare entro il termine
massimo di sei mesi dalla data di ammissione ai benefici del Fondo, salvo proroga che Veneto Sviluppo SpA
potrà concedere su preventiva richiesta motivata esclusivamente per comprovate cause di forza maggiore.
Le suddette operazioni finanziarie sono tra loro alternative e devono rispettare le condizioni previste dal
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea 28 dicembre 2006 n. L. 379.
4.
MODALITÀ DI FINANZIAMENTO
L’agevolazione viene concessa ai beneficiari attraverso un finanziamento agevolato di importo fino al 100%
dell’iniziativa ammessa, mediante l’utilizzo di una doppia provvista:
x una quota pubblica messa a disposizione dalla Regione per il tramite di Veneto Sviluppo SpA, regolata a
tasso zero, secondo quanto previsto dalle convenzioni sottoscritte dalla Finanziaria regionale con gli
intermediari finanziari;
x una quota privata apportata dall’intermediario finanziario prescelto tra quelli convenzionati con Veneto
Sviluppo SpA, regolata a tasso concordato tra il beneficiario e l’intermediario finanziario, entro il limite
massimo del tasso convenzionato.
Le operazioni a valere sul Fondo hanno le seguenti caratteristiche:
x
durata: massimo 84 mesi per le piccole imprese classificabili tali al momento della presentazione della
domanda di agevolazione; massimo 60 mesi per le medie imprese classificabili tali al momento della
presentazione della domanda di agevolazione. La durata massima s’intende sempre comprensiva di un
periodo di preammortamento di massimo 12 mesi;
x
importo concedibile per impresa: da € 25.000,00 a € 500.000,00;
x
la quota pubblica messa a disposizione è pari al 50% per le PMI alberghiere aventi sede legale e tutte le
sedi operative solo nel territorio delle comunità montane e pari al 40% per le PMI alberghiere aventi
sede legale o operativa in altre aree del territorio della Regione.
Le operazioni finanziarie sono:

per i primi sei mesi dalla pubblicazione nel BUR del presente provvedimento riservate esclusivamente
alle PMI alberghiere aventi sede legale e tutte le sedi operative solo nel territorio delle comunità
montane;

trascorsi sei mesi dalla suddetta pubblicazione possono richiedere le agevolazioni di cui trattasi tutte le
PMI alberghiere aventi sede legale e tutte le sedi operative nel territorio della Regione del Veneto.
L’impresa richiedente, direttamente o tramite gli Organismi Consortili, concorda con l’intermediario finanziario
prescelto l’eventuale presenza di garanzie a supporto dell’affidamento.
Gli intermediari finanziari applicano, in caso di operazioni di prefinanziamento attivate dopo l’ammissione ai
benefici del Fondo, il medesimo tasso convenzionato concordato con i beneficiari.
L’ottenimento del finanziamento, indipendentemente dall’importo, comporta l’esclusione per l’impresa
beneficiaria dalla possibilità di produrre ulteriori domande fino al totale rimborso dello stesso a valere sulla
presente sezione.
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Qualora l’impresa richiedente, in relazione alla specifica iniziativa, possa aver titolo di ammissione ai benefici di
altri fondi di rotazione (settoriali o territoriali) previsti da leggi nazionali, regionali o da interventi comunitari, e
qualora tali strumenti agevolativi siano gestiti da Veneto Sviluppo SpA e presentino risorse sufficienti per
consentire il finanziamento agevolato richiesto, Veneto Sviluppo SpA è autorizzata a provvedere d’ufficio,
d’intesa con l’impresa richiedente, ad inoltrare la domanda di agevolazione al Fondo di rotazione pertinente.
5.
RISERVA DI UTILIZZO
Alla Sezione B è riservata una percentuale di utilizzo fino al massimo del 30% delle disponibilità finanziarie del
Fondo di Rotazione per il Settore Turismo di cui all’art. 101 della Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, quali
risultanti al momento della presentazione della domanda.
6.
REGIME E INTENSITÀ DI AIUTO
Il Fondo di rotazione opera in Regime “de minimis” (Reg. CE n. 1998/2006). Le intensità di aiuto sono calcolate
in osservanza alle vigenti disposizioni della Commissione Europea e della competente Direzione Generale per la
Concorrenza, e Veneto Sviluppo SpA provvede a darne comunicazione ai beneficiari. I richiedenti le
agevolazioni sono tenuti a fornire a Veneto Sviluppo SpA informazioni esaurienti circa altri eventuali aiuti
ottenuti, così da consentire una verifica circa il rispetto del limite massimo di agevolazioni accordabili previsto dal
Regolamento CE n. 1998/2006. L’intensità massima di aiuto non deve eccedere euro 200.000,00, espressi in
ESL, nell’ultimo triennio.
7.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il richiedente l’agevolazione può presentare la domanda a Veneto Sviluppo SpA per il tramite dell’intermediario
finanziario prescelto ovvero per il tramite di una Cooperativa di Garanzia o di un Consorzio Fidi utilizzando
l’apposita modulistica, reperibile sul sito internet (www.venetosviluppo.it). Nel contempo l’intermediario
finanziario prescelto esamina la domanda di finanziamento, deliberando in merito all’affidamento. In caso di
presentazione della domanda per il tramite di Cooperativa di Garanzia o Consorzio Fidi, la domanda deve essere
già completa della delibera di concessione dell’affidamento da parte dell’intermediario finanziario prescelto.
Le domande sono ammesse a finanziamento agevolato in relazione all’ordine cronologico di ricevimento delle
stesse, complete di tutti i documenti, da parte di Veneto Sviluppo SpA.
La domanda deve essere completa dei documenti richiesti, indicati nel modulo di dichiarazione – domanda e nei
relativi allegati e va presentata a Veneto Sviluppo SpA entro 30 giorni dalla data di compilazione.
8.
ISTRUTTORIA E DELIBERA
Veneto Sviluppo SpA, in qualità di ente istruttore, verificata la regolarità delle domande e la sussistenza dei
requisiti prescritti, ammette gli interventi proposti ai benefici dei Fondo di rotazione, ovvero esclude
l’ammissione a finanziamento agevolato degli stessi. L’esito dell’attività istruttoria svolta, sia esso positivo che
negativo, è comunicata al richiedente l’agevolazione, all’intermediario finanziario prescelto e agli eventuali
Consorzi Fidi/Cooperative di Garanzia intermediari.
9.
EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE
Per poter beneficiare dell’agevolazione concessa, l’impresa ammessa deve preventivamente dar prova dei
presupposti e presentare la necessaria documentazione probatoria all’intermediario finanziario convenzionato
prescelto. In particolare, deve essere fornita idonea documentazione corrispondente all’iniziativa ammessa
(delibere di aumento di capitale e relative scritture contabili di versamento, copie estratti conto bancari, bilanci,
ecc.). L’intermediario finanziario è tenuto ad attivare l’intervento agevolato nel termine massimo di 15 giorni dal
trasferimento delle risorse necessarie da parte di Veneto Sviluppo SpA. Tutti i documenti richiesti sono reperibili
al sito www.venetosviluppo.it.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 52 del 6 luglio 2012

ALLEGATOA alla Dgr n. 1204 del 25 giugno 2012

117

pag. 4/4

Sono svolti da Veneto Sviluppo SpA i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte dal beneficiario,
sull’avvenuta esecuzione delle iniziative ammesse al finanziamento, sulla documentazione probatoria.
10.
RIDUZIONE, REVOCA, DECADENZA E RINUNCIA
I benefici concessi con l’intervento del Fondo sono soggetti a disposizione di revoca o decadenza, da parte di
Veneto Sviluppo SpA, nei seguenti casi:
a) agevolazione concessa sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatti e/o reticenti;
b) venir meno dei requisiti soggettivi ovvero oggettivi di ammissibilità all’agevolazione nel periodo di durata
dell’intervento del Fondo;
c) cessazione dell’attività dell’impresa beneficiaria nel periodo di durata dell’intervento del Fondo;
d) cessione d’azienda, o di ramo d’azienda, qualora l’impresa cessionaria intenzionata a subentrare
nell’agevolazione non dimostri di possedere i requisiti soggettivi di ammissibilità;
e) violazione delle finalità del finanziamento agevolato.
In caso di rinuncia, revoca o decadenza si applicano le disposizioni previste dell’articolo 11, della legge regionale
28 gennaio 2000 n. 5 e successive modifiche e integrazioni.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1243 del 3 luglio 2012
Bando pubblico per la costituzione e la gestione di fondi rischi, da parte di Organismi consortili di garanzia che svolgono attività di intermediari finanziari vigilati ai sensi del Testo Unico Bancario, a sostegno delle operazioni di garanzie su
finanziamenti per investimenti innovativi e per lo sviluppo dell’imprenditorialità nonché per la patrimonializzazione degli
stessi Consorzi. Programma Operativo Regionale 2007 - 2013, parte FESR. Asse 1. Linea di intervento 1.2. “Ingegneria
finanziaria”. Azione 1.2.1. Approvazione.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Approvazione del bando con l’obiettivo di favorire l’accesso al credito da parte di PMI o Consorzi di esse aventi sede operativa
nel territorio regionale attraverso la concessione di garanzie su finanziamenti per investimenti innovativi e per lo sviluppo dell’imprenditorialità ed il consolidamento dei Confidi.
L’Assessore Marialuisa Coppola, di concerto con l’Assessore Roberto Ciambetti, riferisce quanto segue.
Con Decisione CE (2007) 4247 del 7 settembre 2007, è stato approvato, dalle competenti Autorità comunitarie, il Programma
Operativo Regionale - Parte FESR relativo alla programmazione 2007 - 2013 avente ad obiettivo la “Competitività Regionale e
Occupazione”. In armonia con gli Orientamenti strategici della Comunità per la coesione 2007-2013 e gli obiettivi del Quadro
Strategico Nazionale (QSN), la Regione ha inteso potenziare le dinamiche imprenditoriali al fine di mantenere l’elevato livello di
sviluppo economico con riferimento ai mercati interno ed internazionale che fanno del Veneto una delle regioni italiane di punta
soprattutto se analizzata in un generale contesto di difficoltà del sistema produttivo. In questo ambito e tenuto altresì conto della
specificità regionale che vede una fortissima presenza di imprese di piccole dimensioni che rappresentano la quasi totalità delle
imprese attive, si inserisce la linea di intervento 1.2. “Ingegneria finanziaria”. L’ingegneria finanziaria costituisce un modello determinato, essenzialmente, da tre elementi:
- a) Fondi di rotazione pubblici con partecipazione del sistema bancario;
- b) Garanzie e controgaranzie;
- c) Partecipazioni minoritarie e temporanee al capitale di rischio nelle PMI.
L’azione 1.2.1 “Sistema delle garanzie per investimenti nell’innovazione e per l’imprenditorialità”, persegue l’obiettivo generale di favorire l’accesso al credito da parte di PMI o Consorzi di esse, aventi sede operativa nel territorio regionale, attraverso la
concessione di garanzie su finanziamenti per investimenti innovativi e per lo sviluppo dell’imprenditorialità ed il consolidamento
dei Confidi.
Con Deliberazione di Giunta regionale del 6 giugno 2008, n. 1442 è stato approvato il primo bando “per la costituzione e la
gestione di fondi rischi, da parte di organismi consortili di garanzia, a sostegno delle operazioni di garanzie su finanziamenti per
investimenti innovativi e per lo sviluppo dell’imprenditorialità nonché per la patrimonializzazione degli stessi consorzi”.
Le risorse pubbliche messe a disposizione sono state pari ad euro 35.000.000,00, ripartite tra i 23 Confidi che hanno partecipato
al bando.
Nel corso di attuazione del bando si è registrato il consolidamento, anche con aggregazioni, di organismi di garanzia al fine
dell’adeguamento al regime di “intermediario vigilato”, ai sensi dell’ex articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB).
Al fine di continuare a rendere operativo il sistema evidenziato, si propone all’approvazione della Giunta regionale il secondo
“Bando Pubblico”, Allegato A, contenente, altresì, l’”Istanza di partecipazione”, Allegato A1, la scheda “Dettaglio operatività dell’organismo di garanzia”, Allegato A2, le “Procedure Operative”, Allegato A3, lo “Schema di convenzione”, Allegato A4, allegati
che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Tale bando, che prevede la messa a disposizione di euro 10.000.000,00, è destinato ai Confidi che svolgono attività di intermediari finanziari vigilati ai sensi dell’ex articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, (TUB), sostituito con il vigente art. 106
del TUB, per effetto dell’ art. 7 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, per la costituzione e la gestione di fondi rischi da utilizzare per
la concessione di garanzie su finanziamenti per investimenti innovativi da parte delle PMI e per lo sviluppo dell’imprenditorialità.
In caso di raggiungimento della piena operatività, le risorse saranno patrimonializzate.
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 53, quarto 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 statale e regionale;
Visti la Decisione CE (2007) 4247 del 7 settembre 2007;
i criteri di selezione approvati ai sensi del Regolamento CE n. 1083/2006 - art. 65, lettera a);
la Deliberazione di Giunta regionale del 6 giugno 2008, n. 1442;
delibera
1. di approvare il bando pubblico per la costituzione e la gestione di fondi rischi, da parte di Organismi consortili di garanzia,
a sostegno delle operazioni di garanzie su finanziamenti per investimenti innovativi e per lo sviluppo dell’imprenditorialità nonché
per la patrimonializzazione degli stessi Consorzi. Programma Operativo Regionale 2007 - 2013, parte FESR. Asse 1. Linea di intervento 1.2. “Ingegneria finanziaria” - Azione 1.2.1 “Sistema delle garanzie per investimenti nell’innovazione e per l’imprenditorialità”, Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2. di dare atto che il bando contiene, altresì, l’”Istanza di partecipazione”, Allegato A1, la scheda “Dettaglio operatività dell’organismo di garanzia”, Allegato A2, le “Procedure Operative”, Allegato A3, lo “Schema di convenzione”, Allegato A4, allegati
facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che la relativa spesa sarà impegnata con successivo atto del dirigente regionale Direzione Industria e Artigianato;
4. di demandare al Dirigente regionale della Direzione Industria e Artigianato tutti gli atti di esecuzione derivanti dall’approvazione del presente bando pubblico;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e degli allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione nella forma
integrale.

Torna al sommario
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BANDO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DI FONDI RISCHI, DA PARTE DI ORGANISMI
CONSORTILI DI GARANZIA CHE SVOLGONO ATTIVITA’ DI INTERMEDIARI FINANZIARI
VIGILATI AI SENSI DEL TESTO UNICO BANCARIO A SOSTEGNO DELLE OPERAZIONI DI
GARANZIE SU FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI INNOVATIVI E PER LO SVILUPPO
DELL’IMPRENDITORIALITA’ NONCHE’ PER LA PATRIMONIALIZZAZIONE DEGLI STESSI
CONFIDI. PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007-2013, PARTE FESR. ASSE 1. LINEA
DI INTERVENTO 1.2. “INGEGNERIA FINANZIARIA”. AZIONE 1.2.1.
Articolo 1 – Oggetto del bando pubblico
1.1

In attuazione del Programma Operativo Regionale 2007-2013 – parte FESR, asse 1, linea di
intervento 1.2, azione 1.2.1. “Sistema delle garanzie per investimenti nell’innovazione e per
l’imprenditorialità” il bando ha l’obiettivo di favorire l’accesso al credito da parte di PMI o
Consorzi di esse aventi sede operativa nel territorio regionale attraverso la concessione di
garanzie su finanziamenti per investimenti innovativi e per lo sviluppo dell’imprenditorialità ed
il consolidamento dei Confidi.

1.2

La Regione intende procedere alla sottoscrizione di convenzioni con organismi consortili di
garanzia (Confidi) che svolgono attività di intermediari finanziari vigilati ai sensi dell’ex
articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, (TUB), sostituito con il vigente art. 106 del
TUB, per effetto dell’ art. 7 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, per la costituzione e la
gestione di fondi rischi da utilizzare per la concessione di garanzie su finanziamenti per
investimenti innovativi da parte delle PMI e per lo sviluppo dell’imprenditorialità nonché per
operazioni di patrimonializzazione da parte dei Confidi.

1.3

Sono ammessi alla garanzia dei fondi rischi le PMI e loro Consorzi che rientrano nei
parametri di cui all’allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008, che appartengono ai
seguenti settori di attività indicati (classificazione ISTAT ATECO 2007) e che, comunque, non
si trovino in situazioni di esclusione stabilita dagli stessi Regolamenti comunitari per singole
fattispecie: B “Estrazione di minerali da cave e miniere”, C “Attività manifatturiere”, D
“Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata”, E “Fornitura di acqua; reti
fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento”, F “Costruzioni”, G “Commercio
all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli”, I “Attività dei servizi di
alloggio e di ristorazione”, J62 “Produzione di software, consulenza informatica e attività
connesse”, J63 “Attività dei servizi di informazione e altri servizi informatici”, limitatamente ai
seguenti gruppi: da 63.1 a 63.12.0”, nonché eventuali altri settori da individuare nel rispetto
della vigente normativa.

1.4

Non possono fruire delle garanzie le imprese che si trovino in stato di liquidazione volontaria
o in difficoltà finanziarie ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà o sottoposte a procedure di tipo
concorsuale.

1.5

Gli investimenti ammissibili, nell’ambito di quanto previsto dal Programma Operativo
Regionale (POR) - parte FESR approvato con Decisione CE (2007) 4247 del 7 settembre
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2007, dalla normativa regionale di riferimento e dai criteri di selezione di cui al Regolamento
CE n. 1083/2006 - articolo 65 lettera a), sono i seguenti:
-

-

-

-

-

ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove
conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o
permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti.
Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca
industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei
prototipi;
sviluppo sperimentale: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle
conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro,
allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi,
modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione
concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti,
processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni,
piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale;
ricerca cooperativa: progetti che raggruppamenti di imprese affidano a un esecutore
esterno di ricerca conservando la proprietà dei risultati ottenuti;
innovazione del processo: applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione
nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle
attrezzature e/o nel software);
innovazione organizzativa: applicazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche
commerciali dell’impresa, nell’organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne
dell’impresa;
trasferimento tecnologico: l’attività di trasferimento delle innovazioni tecnologiche tra il
sistema della ricerca e il sistema produttivo, al fine di favorire la diffusione e la
circolazione delle informazioni, delle conoscenze e delle competenze;
processi di innovazione: le azioni, gli interventi ed i progetti nei settori della ricerca
applicata, dello sviluppo sperimentale, dell’innovazione del processo e organizzativa e del
trasferimento tecnologico;
filiere dell’innovazione: le aggregazioni di soggetti pubblici e privati, quali imprese
industriali e di servizi, Università, centri di ricerca universitari e non, pubblici e privati,
regionali, nazionali e internazionali, istituti bancari e finanziari, organizzate in consorzi,
società consortili, fondazioni o associazioni temporanee di impresa o di scopo finalizzate
a promuovere specifiche azioni purché rispondenti alla definizione di PMI;
iniziative tecnologiche congiunte: azioni di ricerca a lungo termine, concernenti uno o più
aspetti scientifici, che presuppongono l’istituzione di partnership pubblico/privato;
poli d’innovazione: raggruppamenti di imprese indipendenti - “start-up” innovatrici, piccole e
medie imprese nonché organismi di ricerca - attivi in un particolare settore o regione e
destinati a stimolare l’attività innovativa incoraggiando l’interazione intensiva, l’uso in
comune di installazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in
maniera effettiva al trasferimento di tecnologie, alla messa in rete e alla diffusione delle
informazioni tra le imprese che costituiscono il polo;
investimenti nell’ambito dell’innovazione di prodotto o di servizi e nell’ambito dei prodotti o
servizi ad elevata intensità di conoscenza.

1.6

La concessione di garanzie per lo sviluppo dell’imprenditorialità può riguardare investimenti
non aventi necessariamente carattere innovativo, relativi alla fase di avvio di nuove attività
economiche costituite da non oltre due anni dalla data di presentazione della domanda di
garanzia.

1.7

Sono ammissibili le seguenti tipologie di investimento:
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a) Investimenti materiali.
- Acquisto di immobili destinati all’attività produttiva. La percentuale della spesa
ammissibile totale dell’operazione rappresentata dall’acquisto dell’immobile non può
superare il 35% (trentacinque per cento);
- Rinnovo, ampliamento ed adeguamento di immobili;
- Acquisto di nuovi impianti, macchinari ed attrezzature.
b) Investimenti immateriali.
Acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how e di conoscenze tecniche non
brevettate.
c) Investimenti in studi, progettazioni, consulenze.
Limitatamente a quelli affidati all’esterno e connessi con il programma di investimento.
Sono esclusi quelli inerenti a servizi continuativi o periodici ovvero connessi al normale
funzionamento dell’impresa. Nel caso di nuove imprese, costituite non prima di due anni
dalla data della domanda, l’importo relativo a questa tipologia di spesa non può superare
il 30% (trenta per cento) del totale degli investimenti ammessi.
1.8

Le spese sono ammissibili alle condizioni e nei limiti di cui al DPR 3 ottobre 2008, n. 196.

1.9

Le spese relative agli investimenti ammessi ai benefici possono essere sostenute dal 1°
gennaio 2012 ovvero dopo la presentazione delle domande di garanzia agevolata; gli
investimenti devono essere ultimati e rendicontati entro 24 mesi dalla concessione della
garanzia, pena l’estinzione della stessa.

1.10 I beni immobili e mobili oggetto del finanziamento sono sottoposti a vincolo di destinazione
d’uso e al divieto di cessione, alienazione e distrazione per 5 (cinque) anni a decorrere dalla
data
del
completamento
dell’investimento,
comprovata
da
idonea
documentazione/certificazione in relazione all’azione ammessa ai benefici.
1.11 L’inosservanza delle disposizioni di cui al presente bando da parte delle PMI comporta
estinzione della garanzia concessa e l’applicazione delle norme, per quanto compatibili,
stabilite in materia.
Articolo 2 – Gestione dei Fondi rischi
2.1

I soggetti gestori di fondi rischi sono i Confidi che svolgono attività di intermediari finanziari
vigilati ai sensi dell’ex articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, (TUB), sostituito con
il vigente art. 106 del TUB, per effetto dell’ art. 7 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, che
sottoscrivono apposita convenzione con la Regione conformemente allo schema di cui
all’Allegato A4).

2.2

I fondi rischi, al fine di distinguere le risorse relative al contributo, sono gestiti con una
contabilità totalmente separata dal patrimonio dei soggetti gestori.

2.3

La patrimonializzazione delle risorse finanziarie concesse avverrà al raggiungimento di una
soddisfacente operatività delle risorse assegnate complessivamente al singolo Consorzio
Fidi. Per soddisfacente operatività si intende il rapporto tra il totale del cumulato delle
garanzie concesse, a fronte di finanziamenti erogati, e la consistenza del fondo pubblico
assegnato che non deve essere inferiore a cinque (rapporto di gearing).

2.4

Con la patrimonializzazione, le risorse erogate costituiranno, in conformità alla Deliberazione
di Giunta regionale del 29 Dicembre 2011, n. 2418 e alle eventuali modifiche approvate dalla
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Giunta Regionale, patrimonio del Confidi, con l’obbligo che esse stesse siano destinate, nel
tempo, alle medesime finalità e, cioè, alla concessione di garanzie alle piccole e medie
imprese sul territorio della regione del Veneto.
2.5

Ai fini dell’erogazione delle garanzie, i Confidi esaminano gli interventi proposti dalle PMI,
secondo l’ordine cronologico delle richieste che saranno inoltrate direttamente agli stessi, in
coerenza con gli obiettivi e i contenuti del presente atto, del Regolamento (CE) n. 1083/2006,
della relativa normativa comunitaria di attuazione ed in conformità alle procedure operative di
cui all’Allegato A3) valutando, altresì, la loro capacità finanziaria, economica e patrimoniale
nonché la validità tecnico-economico-finanziaria dell’investimento.

2.6

La singola garanzia non può superare l’80% (ottanta per cento) dell’importo del
finanziamento garantito.

2.7

Le garanzie sono relative alle seguenti operazioni di finanziamento:
a) finanziamenti a medio-lungo termine di durata compresa tra i 18 (diciotto) e i 120
(centoventi) mesi;
b) prestiti partecipativi;
c) locazioni finanziarie.
Sono escluse le operazioni di mero rifinanziamento o riscadenziamento del passivo delle
imprese garantite.
Le garanzie devono essere concesse entro il 31 dicembre 2014.
I finanziamenti garantiti devono essere erogati entro il 30 giugno 2015.
Sui finanziamenti garantiti non possono essere acquisite garanzie reali, bancarie o
assicurative.

2.8

La garanzia alla PMI dovrà essere offerta in modo tale da garantire una agevolazione alla
stessa non inferiore al 50% (cinquanta per cento) del costo teorico di mercato della relativa
operazione, calcolato ai sensi del Metodo nazionale approvato con decisione della
Commissione Europea C (2010) n. 4505 del 6 luglio 2010, al netto di eventuali oneri
accessori fissi quali spese di istruttoria e quote associative nel limite massimo dell’1% (uno
per cento) della garanzia concessa qualora trattasi di garanzia sussidiaria.
L’intensità di aiuto alle imprese beneficiarie, in termini di garanzia agevolata fruita, non può
superare i massimali previsti dal Regolamento di esenzione (CE) n. 800/2008 o dagli aiuti di
importanza minore “de minimis” ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006. L’intensità
agevolativa della garanzia, espressa in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), è
calcolata ai sensi del Metodo nazionale approvato con decisione della Commissione Europea
C (2010) n. 4505 del 6 luglio 2010.

2.9

L’ammissione ai benefici previsti dal presente bando non esclude l’accesso ad altre
agevolazioni nei limiti consentiti dai Regolamenti comunitari, segnatamente in termini di
intensità massima ammissibile.

2.10 Tutte le operazioni finanziarie devono essere realizzate da banche e intermediari finanziari a
ciò autorizzati, con i quali i Confidi abbiano preventivamente stipulato apposite convenzioni
per l’attivazione delle garanzie.
2.11 I Confidi si impegnano a gestire i fondi mediante la struttura tecnico-organizzativa indicata
nella domanda di partecipazione al bando nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità
ed efficienza.
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2.12 I Confidi sono responsabili della corretta gestione dei fondi rischi e di tutti gli adempimenti
connessi, tra cui:
- la promozione del fondo rischi attraverso iniziative volte a diffondere presso il sistema degli
intermediari finanziari, le associazioni di categoria e le imprese, le caratteristiche del fondo
e le relative modalità di accesso;
- il ricevimento delle domande e la valutazione delle richieste di ammissione a garanzia;
- la gestione e il monitoraggio delle operazioni di finanziamento;
- il rilascio e il pagamento delle garanzie;
- il rispetto degli obblighi di conservazione della documentazione amministrativa e
contabile relativa al fondo e di tenuta di una contabilità separata;
- ogni altra attività ritenuta utile e opportuna dalla Regione ai fini dell’espletamento
dell’attività di cui al presente bando.
2.13 Nell’espletamento delle attività di cui al presente bando, i Confidi operano quali operatori
indipendenti in conformità ai criteri ordinari dell’economia, nel rispetto della normativa
comunitaria, nazionale e regionale, del principio di pari opportunità e non discriminazione e
della sostenibilità ambientale.
2.14 La Regione assicura che gli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico saranno
realizzati in conformità al piano di comunicazione di cui al Regolamento CE n. 1828/2006 della
Commissione dell’8 dicembre 2006.
I Confidi e le imprese beneficiarie accettano di essere inclusi nell'elenco pubblicato a norma
dell’art. 7, par. 2, lettera d) del Regolamento (CE) n. 1828/2006.
2.15. E’ prevista, per ogni Confidi, la costituzione di un apposito “Coordinamento tecnico” del tutto
estraneo alla gestione del fondo formato da un rappresentante del soggetto gestore e da un
rappresentante della Regione del Veneto. Compito del coordinamento è quello di fornire
proposte a sostegno di un più efficiente ed efficace utilizzo dei fondi rischi.
L’attività dei “Coordinamenti tecnici” può essere svolta anche congiuntamente.
2.16 La Direzione Industria e Artigianato procede, ai sensi dall’art. 60 del Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, con struttura interna all’uopo dedicata ovvero
con altre modalità organizzative, ai controlli sia presso il Confidi gestore dei fondi che presso
le imprese beneficiarie; in quest’ultimo caso, i controllori saranno integrati da un soggetto
indicato dal Confidi che, al fine di garantire l’indipendenza funzionale dalle strutture preposte
alla gestione del programma operativo, dovrà essere estraneo all’attività istruttoria. Le
modalità operative saranno impartite dalla Regione.
2.17 I Confidi si impegnano a trasmettere trimestralmente alla Regione i dati necessari al
monitoraggio delle operazioni garantite, nonché a dotarsi di un applicativo informatico tramite
un portale web attraverso il quale l'Amministrazione regionale sia in grado di ottenere
tempestivamente informazioni sullo stato di avanzamento dei fondi.
Articolo 3 – Finanziamento
3.1

La dotazione del fondo regionale derivante dal Programma Operativo Regionale (POR) –
Parte FESR è di euro 10.000.000,00 (diecimilioni) e contribuisce alla copertura finanziaria del
50% (cinquanta per cento) della garanzia concessa.

3.2

Le risorse saranno ripartite tra i Confidi sulla base dell’operatività, in termini di garanzie
concesse alle PMI aventi sede legale e/o operativa nel Veneto, conseguita nell’esercizio
2011; operatività derivante altresì da Confidi incorporati con atti di fusione nel soggetto
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concorrente o da Confidi che derivano da altre forme di aggregazione di cui alla legge 30
settembre 2003, n. 326, art. 13.
L’operatività è data dall’importo dei finanziamenti garantiti ed erogati dai Confidi alle PMI
moltiplicato per la durata degli stessi e per la percentuale di rischio assunta dai Confidi su
ogni singolo finanziamento. A tal fine i Confidi devono presentare, con la domanda di
ammissione ai benefici, l’allegato A2) debitamente compilato seguendo le indicazioni ivi
riportate;
3.3

L’erogazione della provvista pubblica è disposta nel modo seguente:
a) la prima tranche, pari al 90%, (novanta per cento) è erogata successivamente alla
sottoscrizione dell’atto di convenzione con la Regione;
b) la restante quota parte del 10% (dieci per cento) sarà erogata previa dimostrazione di
una soddisfacente operatività intervenuta entro il 31 dicembre 2014. Per soddisfacente
operatività si intende il rapporto tra il totale del cumulato delle garanzie concesse e la
consistenza del fondo pubblico assegnato che non deve essere inferiore a cinque
(rapporto di gearing).

3.4

L’utilizzo della provvista pubblica non conforme alle finalità previste dal bando e dalle
disposizioni contenute nelle procedure operative e nella convenzione comporta la revoca
dell’intervento pubblico.

3.5

Qualora le risorse pubbliche stanziate risultassero eccedenti o insufficienti rispetto alla
domanda di utilizzo del fondo, la Regione potrà provvedere alla rimodulazione delle stesse
primariamente tra le azioni previste dalla linea di intervento 1.2 del POR - FESR 2007-2013.

Articolo 4 – Condizioni di ammissibilità
4.1

Sono ammessi a partecipare al presente bando i Confidi singoli o temporaneamente
raggruppati, che svolgono attività di intermediari finanziari vigilati ai sensi dell’ex articolo 107
del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, (TUB), sostituito con il vigente art. 106 del TUB, per
effetto dell’ art. 7 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, aventi sede operativa nel territorio della
regione Veneto da almeno 15 (quindici) mesi.

Articolo 5 – Modalità di presentazione della domanda.
5.1

La domanda, formulata sulla base del modello, allegato A1), regolarizzata ai fini della legge
sul bollo e completa della relativa documentazione, di cui al successivo punto 5.2, deve
perentoriamente pervenire, a pena di esclusione, entro il 30° (trentesimo) giorno
successivo alla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto, al seguente indirizzo: Regione del Veneto - Protocollo Generale - Dorsoduro
3494/a, 30123 Venezia.
L’inoltro della domanda può avvenire a mezzo posta raccomandata con avviso di
ricevimento. In quest’ultimo caso le domande si intendono prodotte in tempo utile se spedite
entro il termine stabilito per la presentazione; in tal caso, farà fede il timbro a data apposto
dall’ufficio postale accettante. La consegna diretta avverrà all’Ufficio “Posta in arrivo” della
Regione del Veneto nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e
dalle ore 14.30 alle ore 16.00, il venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00; oppure tramite posta
elettronica
certificata
(PEC)
della
Regione
Veneto
all’indirizzo
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it e seguendo le indicazioni di cui alla seguente
pagina
del
sito
Internet
della
Regione:
http://www.regione.veneto.it/Temi+Istituzionali/Affari+Generali/Protocollo+e+Archivio+Genera
le/PEC+Regione+Veneto.htm.
Il plico deve contenere, oltre l’ indirizzo completo (se RTI, indicare la capogruppo), numero di
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telefono e fax, la dicitura “BANDO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DI
FONDI RISCHI, DA PARTE DI ORGANISMI CONSORTILI DI GARANZIA CHE SVOLGONO
ATTIVITA’ DI INTERMEDIARI FINANZIARI VIGILATI AI SENSI DEL TESTO UNICO
BANCARIO, A SOSTEGNO DELLE OPERAZIONI DI GARANZIE SU FINANZIAMENTI PER
INVESTIMENTI INNOVATIVI E PER LO SVILUPPO DELL’IMPRENDITORIALITA’ NONCHE’
PER LA PATRIMONIALIZZAZIONE DEGLI STESSI CONFIDI. PROGRAMMA OPERATIVO
REGIONALE 2007-2013. PARTE FESR. ASSE 1. LINEA DI INTERVENTO 1.2.
“INGEGNERIA FINANZIARIA”. AZIONE 1.2.1.
5.2

I concorrenti devono produrre istanza di partecipazione al bando, sottoscritta dal legale
rappresentante o persona munita di poteri; qualora gli atti siano sottoscritti da persona
diversa dal legale rappresentante, deve essere allegata, in originale o copia conforme
all’originale, atto di procura. Non è consentita procura per persona da nominare.
Unitamente all’istanza devono essere allegati:
- copia dell’ultimo bilancio approvato e certificato;
- copia dell’atto costitutivo e statuto omologati dal tribunale;
- elenco delle imprese aderenti al Confidi sottoscritto dal legale rappresentante;
- dichiarazione sostitutiva prodotta dal legale rappresentante, resa ai sensi degli articoli 38
e 47 del DPR n. 445/2000, con il quale si attesta:
x la completa denominazione del concorrente, la natura e forma giuridica, la data di
costituzione, la sede legale e operativa, i numeri di C.F. e P. IVA, di posizione INPS ed
INAIL, nonché le generalità del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri alla
sottoscrizione degli atti riferiti al procedimento;
x che il soggetto rappresentato e i suoi amministratori non si trovano in nessuna delle
condizioni ostative di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., né sono stati
applicati provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n.
223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248;
x che il soggetto rappresentato non si trova in una situazione di controllo o collegamento, di
cui all’articolo 2359 del Codice Civile, con altri partecipanti al presente bando, nè in
difficoltà finanziaria, ai sensi della Comunicazione della Commissione “Orientamenti
comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà”
(2004/C 244/02);
x che il soggetto rappresentato è in regola con:
1. gli obblighi che disciplinano il lavoro dei disabili, ai sensi dell’articolo 17 della L. 12 marzo
1999, n. 68. In caso di esenzione, va prodotta analoga dichiarazione attestante
l'esenzione ed il relativo titolo;
2. gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione vigente;
3. le disposizioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008,
n. 81;
4. le disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e sul riposo giornaliero e settimanale
dei lavoratori;
x che il soggetto rappresentato è intermediario finanziario vigilato ai sensi dell’ex articolo
107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, (TUB), sostituito con il vigente art. 106 del TUB,
per effetto dell’ art. 7 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141;
x che il soggetto rappresentato è iscritto al registro delle imprese della Camera di
Commercio della Provincia competente, con l’indicazione del relativo numero;
x che il soggetto rappresentato dispone di fondi rischi regolarmente iscritti nell’ultimo
bilancio approvato e depositati presso Istituti di credito convenzionati;
x che il soggetto rappresentato ha svolto servizi di intermediazione finanziaria relativi alla
prestazione di garanzie nel biennio precedente la data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di partecipazione al bando;
x che il soggetto rappresentato ha adeguatezza numerica, qualificazione, competenza e
esperienza di personale che espleterà, anche a tempo parziale, l’incarico;
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che il soggetto rappresentato ha preso visione del bando ed accetta integralmente e
incondizionatamente le prescrizioni e le condizioni stabilite dallo stesso, con relative
conseguenze in caso di violazione o difformità.

Articolo 6 – Raggruppamenti temporanei di impresa

6.1 Per i raggruppamenti temporanei di impresa, costituiti in conformità alle relative disposizioni
di legge, deve essere prodotta autocertificazione del legale rappresentante, resa ai sensi
degli articoli 38 e 47 del DPR n. 445/2000, con il quale si attesta, a pena di esclusione,
l’intenzione di costituirsi giuridicamente in tale forma con l’indicazione esplicita e completa
della denominazione/ragione sociale di tutti i raggruppandi, e individuazione del soggetto
capofila a cui farà riferimento la Regione, nonché produrre quanto previsto dall’articolo 5.2,
distintamente per ogni società componente il raggruppamento.

6.2

E’ fatto divieto ai Confidi di partecipare al bando in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora
abbia partecipato allo stesso bando in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I
consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006, sono tenuti ad
indicare, in sede di domanda, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è
fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma al medesimo bando.

Articolo 7 – Ammissibilità e criteri di valutazione delle domande
7.1

A seguito di istruttoria diretta a verificare i requisiti soggettivi del richiedente e tutte le altre
condizioni poste per l’ammissibilità, con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione
Industria e Artigianato, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, sono
approvati l’elenco delle domande ammesse, il relativo riparto delle risorse, nonchè l’elenco
delle domande non ammesse. A tutti i soggetti sarà data comunicazione degli esiti della
domanda, a mezzo raccomandata A.R.

Articolo 8 – Disposizioni di carattere tecnico-amministrativo
8.1

La Regione provvederà alla sottoscrizione di convenzioni tra i Confidi in possesso dei
requisiti di cui al presente bando entro i successivi 30 giorni che decorrono dalla data di
adozione del Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Industria e Artigianato con il
quale sono individuati i soggetti gestori.

Ogni Confidi, ai sensi dell’art. 43 del Regolamento (CE) n. 1828/2006, presenterà, in
concomitanza alla sottoscrizione della convenzione il Piano di attività e l’Accordo di
finanziamento.
8.2

Sono a carico dei Confidi tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione della
convenzione, ivi comprese le spese di bollo e di registro.

8.3

Nell’esecuzione della convenzione i Confidi non possono apportate variazioni ai servizi
previsti nell’atto, mentre hanno l’obbligo di eseguire le variazioni ritenute opportune
dall’Amministrazione regionale.

8.4

E’ vietata la cessione, anche parziale, della convenzione a pena di risoluzione della stessa.

8.5

Resta in capo ai Confidi l’assunzione di azioni e di attività utili e opportune al fine di evitare
danni alle persone fisiche e giuridiche o cose nella esecuzione dei servizi individuati nell’atto
di convenzione.
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8.6

I Confidi riconoscono, a loro carico, tutti gli oneri inerenti il costo del lavoro e della sicurezza
delle risorse umane occupate nelle attività previste dalla convenzione e dichiarano di
assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente
dal personale a persone e a cose, sia dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di
colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite.

8.7

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell’esecuzione o nell’interpretazione del
contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Venezia.

8.8

Qualora per cause di forza maggiore, per ragioni di interesse pubblico, per prescrizione
normativa, non fosse possibile proseguire temporaneamente nella esecuzione del servizio, la
Regione può ordinarne la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le
ragioni che determinarono la sospensione.

8.9

I Confidi sono sottoposti, verso i propri dipendenti, agli obblighi risultanti dalle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro,
assicurazioni previdenziali e sociali ed assumono a loro carico tutti gli oneri relativi.
Sono, inoltre, obbligati ad attuare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e
località in cui si svolgono le prestazioni.

Articolo 9 – Riservatezza
9.1

I Confidi si impegnano a mantenere riservati tutti i dati e le informazioni patrimoniali,
statistiche, anagrafiche, tecniche, amministrative, finanziarie e di qualunque altro genere di
cui venissero a conoscenza od in possesso in conseguenza dei servizi resi.

9.2

Qualunque dato o informazione non dovranno essere comunicati a terzi o diffusi, né utilizzati
da parte dei soggetti gestori e dei propri collaboratori per fini diversi da quelli previsti
dall’esecuzione del contratto.

9.3

I vincoli di riservatezza operano anche successivamente alla scadenza del contratto.

9.4

Parimenti l’Amministrazione si impegna a non divulgare informazioni commerciali di cui
venga a conoscenza o in possesso nell’esecuzione dei servizi di cui trattasi.

9.5

In particolare, i Confidi devono assicurare all’Amministrazione regionale il rispetto, in
conformità alle disposizioni in materia, delle norme di protezione per la custodia dei dati al
fine di:
a) evitare rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati;
b) impedire accessi non autorizzati;
c) impedire trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta.

Articolo 10 – Inadempienze, clausole penali, risoluzione
10.1 La Direzione Industria e Artigianato procede all’accertamento della conformità delle
prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali, mediante autonomi controlli, anche a
campione, su attività di verifica e certificazioni dei Confidi.
10.2 Qualora a seguito degli accertamenti, ovvero all’acquisizione di atti di controllo di altre
Autorità, si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali e/o irregolarità sistematiche,
la Direzione Industria e Artigianato procederà all’immediata contestazione al Confidi delle
circostanze come sopra rilevate, tramite raccomandata A/R. Il Confidi potrà inviare le proprie
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controdeduzioni, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla formale
contestazione. La Direzione, valutate le ragioni addotte, potrà procedere alla risoluzione della
convenzione e alla conseguente revoca delle risorse pubbliche assegnate.
Articolo 11 – Responsabile del procedimento e informazioni
11.1 Il responsabile del procedimento è il Dirigente Regionale della Direzione Industria e
Artigianato.
11.2 Il bando, liberamente scaricabile, è integralmente pubblicato sul sito internet della Regione:
“www. regione.veneto.it”, link “bandi di gara”.
11.3 Copia del bando può essere richiesto, a mezzo fax: 041/2795808, alla Direzione Industria e
Artigianato che provvederà ad inviarne copia.
11.4 Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste, entro il termine di presentazione
della domanda, alla Direzione Industria e Artigianato: telefono: 041/2795824/5810/5815, fax
041/2795808.
Allegati al capitolato
Costituiscono parti integrante e sostanziale del presente bando i seguenti allegati:
A1) Modello istanza di partecipazione al bando;
A2) Criteri di operatività;
A3) Procedure operative;
A4) Schema di Convenzione.
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(Marca da bollo)
Da inserire nella busta
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
AL BANDO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DI FONDI RISCHI, DA
PARTE DI ORGANISMI CONSORTILI DI GARANZIA CHE SVOLGONO ATTIVITA’ DI
INTERMEDIARI FINANZIARI VIGILATI AI SENSI DEL TESTO UNICO BANCARIO A
SOSTEGNO DELLE OPERAZIONI DI GARANZIE SU FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI
INNOVATIVI E PER LO SVILUPPO DELL’IMPRENDITORIALITA’ NONCHE’ PER LA
PATRIMONIALIZZAZIONE DEGLI STESSI CONFIDI. PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE
2007-2013, PARTE FESR. ASSE 1. LINEA DI INTERVENTO 1.2. “INGEGNERIA
FINANZIARIA”. AZIONE 1.2.1.
Il sottoscritto:
Cognome ………………………………………………………………………………………………………
Nome …………………………………………………………………………………………………………..
Luogo e data di nascita ………………………………………………………………………………………
il quale sottoscrive il presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale
rappresentante/procuratore del Confidi ……………………………………………………………………
con sede legale e/operativa ……………………………../…………………………………………………
C.F.
e
P.IVA
…………………………………………………………………………………………………….
formula la presente istanza, in nome e per conto del suddetto Confidi, di partecipazione al bando in
oggetto.
(Solo in caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), i titolari o legali rappresentanti di
tutti i raggruppandi del raggruppamento medesimo, dichiarano nella presente istanza e
sottoscrivono congiuntamente la medesima:
1) l’intenzione di costituirsi giuridicamente in tale forma,
2) l’indicazione del soggetto capofila a cui farà riferimento la Regione.
Ai fini della partecipazione al bando in oggetto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 38 e 47 del
DPR n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
(ART. 5.2, BANDO)
x
x
x
x
x
x

che la completa denominazione del concorrente è: ………………………………;
che la natura e forma giuridica sono: ……………………………………………... ;
che la data di costituzione è: ………………………………………………………..;
che la sede legale è ………………………………………………………………….;
che la sede operativa è …………………………………………………………….. ;
che il relativo numero di P.IVA è: ……….……, il relativo numero
…………………………;

di

C.F.

è:
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che il relativo numero di posizione INPS è: ……., il relativo numero di posizione INAIL è: .…….;
di essere autorizzato alla sottoscrizione degli atti relativi al bando;
che il soggetto rappresentato e i suoi amministratori non si trovano in nessuna delle condizioni
ostative di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., né sono stati applicati
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito
con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248;
che il soggetto rappresentato non si trova in una situazione di controllo o collegamento, di cui
all’articolo 2359 del Codice Civile, con altri partecipanti al presente bando, o in difficoltà
finanziaria, ai sensi della Comunicazione della Commissione “Orientamenti comunitari sugli
aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà” (2004/C 244/02);
che il soggetto rappresentato è in regola con:
1 gli obblighi che disciplinano il lavoro dei disabili, ai sensi dell’articolo 17 della L. 12 marzo
1999, n. 68. In caso di esenzione, va prodotta analoga dichiarazione attestante l'esenzione
ed il relativo titolo;
2 gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione vigente;
3 le disposizioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008,
n. 81;
4 le disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e sul riposo giornaliero e settimanale
dei lavoratori;
che il soggetto rappresentato è intermediario finanziario vigilato ai sensi dell’ex articolo 107 del
D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, (TUB), sostituito con il vigente art. 106 del TUB, per effetto
dell’ art. 7 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141;
che il soggetto rappresentato è iscritto al registro delle imprese della Camera di Commercio
della Provincia competente, con numero……………….;
che il soggetto rappresentato dispone di fondi rischi regolarmente iscritti nell’ultimo bilancio
approvato e depositati presso Istituti di credito convenzionati;
che il soggetto rappresentato svolge servizi di intermediazione finanziaria relativi alla
prestazione di garanzie nel biennio precedente la data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di partecipazione al bando;
che il soggetto rappresentato ha adeguatezza numerica, qualificazione, competenza e
esperienza di personale che espleterà, anche a tempo parziale, l’incarico;
che il soggetto rappresentato ha preso visione del bando ed accetta integralmente e
incondizionatamente le prescrizioni e le condizioni stabilite dallo stesso, con relative
conseguenze in caso di violazione o difformità.
ALLEGA
(ART. 3.2 e 5.2, BANDO)

-

copia dell’ultimo bilancio approvato e certificato;
copia dell’atto costitutivo e statuto omologati dal tribunale;
elenco delle imprese aderenti al Confidi sottoscritto dal legale rappresentante/procuratore;
dettaglio operatività delle operazioni di garanzia (allegato A2) in formato cartaceo e in
formato elettronico su supporto fornito dalla Direzione Industria e Artigianato.
ESPRIME

il consenso al trattamento dei dati, elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di
domanda da parte dell’Amministrazione regionale, ai fini della partecipazione al bando.

ALLEGA, altresì,
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ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, fotocopia del documento di identità valido del
sottoscrittore, così descritto: Tipo …………….. rilasciato da …………… il …………. n. …………….
Nel caso di procura: copia dell’atto di procura a sottoscrivere la presente domanda.

Luogo e data

Firma del legale rappresentante/procuratore

Categoria
Istat
(3)

Codice
fiscale
(4)

Sede
legale
(5)

Sede
operativa
(6)

Tipologia
operaz.
(7)

Progetto Banca o
Intermed
(8)
iario Fin.
(9)

Importo
operaz.
(10)

Imp.
gar.
(11)

Data
erog
finanz
(13)

Nr
gg
gar
(14)

%
gar.
(15)

Ris.
conv
(16)

inserire il nr. progressivo;
inserire la denominazione dell’impresa fruitrice della garanzia;
inserire la categoria Istat dell’impresa fruitrice della garanzia;
inserire il codice fiscale dell’impresa fruitrice della garanzia;
inserire la sede legale dell’impresa fruitrice della garanzia;
inserire la sede operativa (comune ed eventualmente quartiere) in cui l’impresa fruitrice della garanzia ha realizzato il progetto oggetto dell’operazione finanziaria garantita;
inserire la tipologia dell’operazione finanziaria garantita (finanziamento bancario, prestito partecipativo, leasing, ……….);
inserire il progetto aziendale oggetto dell’operazione finanziaria garantita (ampliamento di attività esistenti; ammodernamento/ristrutturazione, sviluppo di nuove attività; innovazioni o di nuove tecnologie;
inserire la denominazione della banca o dell’intermediario finanziario che ha assunto l’operazione finanziaria;
inserire l’importo dell’operazione finanziaria oggetto di richiesta di garanzia;
inserire l’importo garantito dall’Organismo di garanzia;
inserire la data in cui l’organo amministrativo dell’Organismo di garanzia ha deliberato la concessione della garanzia;
inserire la data di erogazione del finanziamento garantito;
Inserire il numero di giorni di calendario di validità della garanzia;
inserire la percentuale di copertura assunta;
inserire il rischio convenzionale parametrato anno assunto dall’Organismo di garanzia: importo garantito (col. 11) X percentuale di rischio assunta (col. 16) X n. di giorni di durata della garanzia offerta (col. 15) / 365).

(2)

Impresa

Data
gar
(12)

(prospetto di cui al punto 3.2 lett. a del bando)

N.B.: Non sono da inserire le garanzie derivanti da moratorie o riscadenziamenti.

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

Nr
prog.
(1)
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Dettaglio operatività dell’Organismo di garanzia

Dgr n. 1243 del 3 luglio 2012

Organismo di Garanzia richiedente _______________ sede legale _____________
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PROCEDURE OPERATIVE
DI AMMISSIONE ALL’INTERVENTO DEI FONDI RISCHI. PROGRAMMA OPERATIVO
REGIONALE 2007 – 2013, PARTE FESR. ASSE 1. LINEA DI INTERVENTO 1.2 “INGEGNERIA
FINANZIARIA”. AZIONE 1.2.1 “SISTEMA DELLE GARANZIE PER INVESTIMENTI
NELL’INNOVAZIONE E PER L’IMPRENDITORIALITA’”.
Articolo 1
(Soggetti beneficiari)
Piccole e medie imprese (PMI) e loro consorzi, che rientrano nei parametri di cui all’allegato I del
Regolamento (CE) n. 800/2008, finanziariamente ed economicamente sane, in attività, non in stato
di liquidazione volontaria né sottoposte ad alcuna procedura concorsuale, aventi sede operativa
nel territorio della Regione del Veneto e che appartengono ai seguenti settori di attività
(classificazione ISTAT ATECO 2007) e che, comunque, non si trovino in situazioni di esclusione
stabilita dagli stessi Regolamenti comunitari per singole fattispecie: B “Estrazione di minerali da
cave e miniere”, C “Attività manifatturiere”, D “Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria
condizionata”, E “Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento”, F
“Costruzioni”, G “Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli”, I
“Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione”, J62 “Produzione di software, consulenza
informatica e attività connesse”, J63 “Attività dei servizi di informazione e altri servizi informatici”,
limitatamente ai seguenti gruppi: da 63.1 a 63.12.0, nonché altri eventuali settori da individuare nel
rispetto della vigente normativa.
Articolo 2
(Tipologie di investimento)
Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
a) Investimenti materiali.
- Acquisto di immobili destinati all’attività produttiva. La percentuale della spesa ammissibile
totale dell’operazione rappresentata dall’acquisto dell’immobile non può superare il 35%
(trentacinque per cento);
- Rinnovo, ampliamento ed adeguamento di immobili;
- Acquisto di nuovi impianti, macchinari ed attrezzature.
b) Investimenti immateriali.
Acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how e di conoscenze tecniche non brevettate.
c) Investimenti in Studi, Progettazioni, Consulenze.
Limitatamente a quelli affidati all’esterno e connessi con il programma di investimento. Sono
esclusi quelli inerenti a servizi continuativi o periodici ovvero connessi al normale
funzionamento dell’impresa. Nel caso di nuove imprese, costituite non prima di due anni dalla
data della domanda, l’importo relativo a questa tipologia di spesa non può superare il 30%
(trenta per cento) del totale degli investimenti ammessi.
Sono ammissibili le spese sostenute dal 1° gennaio 2012 ovvero quelle sostenute dopo la
presentazione delle domande di garanzia agevolata.
Gli investimenti ammessi ai benefici dovranno essere ultimati e rendicontati entro 24 (ventiquattro)
mesi dalla concessione della garanzia, pena l’estinzione della stessa.
I beni immobili e mobili oggetto del finanziamento sono sottoposti al vincolo di destinazione d’uso
e al divieto di cessione, alienazione e distrazione per 5 (cinque) anni a decorrere dalla data del
completamento dell’investimento, comprovata da idonea documentazione/certificazione in
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relazione all’azione ammessa ai benefici. L’inosservanza delle disposizioni di cui al bando da parte
delle PMI comporta l’estinzione della garanzia concessa e l’applicazione delle norme, per quanto
compatibili, stabilite in materia.
Articolo 3
(Caratteristiche tecniche delle operazioni)
Le garanzie sono relative alle seguenti operazioni di finanziamento:
a) finanziamenti a medio-lungo termine, di durata compresa tra i 18 (diciotto) e i 120 (centoventi)
mesi;
b) prestiti partecipativi.
c) locazioni finanziarie.
Sono escluse le operazioni di mero rifinanziamento o riscadenziamento del passivo delle imprese
garantite.
La singola garanzia non può superare l’80% (ottanta per cento) delle operazioni di finanziamento.
Articolo 4
(Richieste di ammissione)
Le richieste di ammissione alla garanzia dei Fondi rischi devono essere inoltrate dalle PMI
direttamente ai Confidi e redatte su apposito modulo predisposto da questi ultimi. Alla richiesta
sono allegati gli ultimi due bilanci d’esercizio approvati, corredati dall’eventuale relazione della
società di revisione. Per le imprese in fase di costituzione o costituite da meno di 24 (ventiquattro)
mesi, in luogo dei bilanci è prodotto il bilancio previsionale triennale.
Non possono essere concesse garanzie in favore di società che controllino una PMI già
beneficiaria delle garanzie dei Fondi, siano controllate da tale PMI o dalla medesima società che
controlla questa ultima, per un’esposizione complessiva dei fondi nei confronti delle predette
società superiore al 10% (dieci per cento) dell’ammontare complessivo delle garanzie concesse a
valere sul Fondo.
Articolo 5
(Istruttoria delle richieste di ammissione)
I Confidi assegnano alle richieste pervenute un numero di posizione progressivo nel rispetto
dell’ordine cronologico di arrivo. Le istruttorie dovranno essere deliberate entro 45
(quarantacinque) giorni, solari e consecutivi, salvo eventuali necessarie e opportune integrazioni
alla pratica stessa. In ogni caso, l’istruttoria deve essere conclusa entro e non oltre 60 (sessanta)
giorni, solari e consecutivi, dal ricevimento dell’istanza.
I Confidi comunicano in forma scritta alle imprese destinatarie della garanzia l’ammissione
all’intervento dei fondi rischi ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta.
L’ammissione alla garanzia è subordinata all’esistenza di disponibilità impegnabili a carico dei
Fondi.
La garanzia alla PMI dovrà essere offerta in modo tale da garantire una agevolazione alla stessa
non inferiore al 50% (cinquanta per cento) del costo medio di mercato della relativa operazione, al
netto di eventuali oneri accessori fissi quali spese di istruttoria e quote associative nel limite
massimo dell’1% (uno per cento) della garanzia concessa qualora trattasi di garanzia sussidiaria.
L’intensità di aiuto alle imprese beneficiarie, in termini di garanzia agevolata fruita, non può
superare i massimali previsti dal Regolamento di esenzione (CE) n. 800/2008 o dagli aiuti di
importanza minore “de minimis” ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006. L’intensità
agevolativa della garanzia, espressa in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), è
calcolata ai sensi del Metodo nazionale approvato con decisione della Commissione Europea C
(2010) n. 4505 del 6 luglio 2010.
La valutazione dei progetti dovrà riguardare:
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- l’efficienza strutturale del progetto in termini di coerenza e integrazione tra le tipologie progettuali
attivate e tra i soggetti coinvolti;
- la congruenza tra finanziamento richiesto e risultati attesi del progetto;
- la ricaduta sul sistema produttivo locale;
- la capacità di diffusione e sfruttamento dei risultati nel sistema produttivo;
- la rilevanza del progetto rispetto alle caratteristiche e alle prospettive regionali della specifica
filiera e/o rispetto alle caratteristiche dei sistemi produttivi locali di riferimento;
- le sinergie del progetto con altri strumenti di intervento della politica regionale, nazionale e
comunitaria;
- la qualificazione dell’occupazione e l’adeguatezza dello schema organizzativo e della
professionalità disponibili rispetto agli obiettivi progettuali;
- la validità tecnico-economica e completezza della progettazione;
- l’aderenza alla tempistica indicata nel progetto con le necessità di rendicontazione;
- la qualità progettuale ed il grado di innovatività dell’operazione o del progetto e delle metodologie
rispetto agli obiettivi da raggiungere e l’originalità dei risultati attesi in termini di rilevanza
scientifica, fattibilità tecnica, capacità di generare nuova conoscenza o applicare conoscenze
esistenti in modo innovativo;
- il grado di integrazione con altri interventi;
mentre, nell’ambito del principio di pari opportunità e non discriminazione:
- il coinvolgimento di imprese a titolarità femminile, giovanile, di lavoratori anziani, di residenti non
italiani, di lavoratori disabili;
- l’informazione e la sensibilizzazione rivolta alle donne e alle fasce più deboli della popolazione.
In ordine alla sostenibilità ambientale, sarà assegnata una premialità ai progetti in cui saranno
dimostrati, nell’ordine, un impatto ambientale positivo, l’assenza di impatto ambientale o una sua
mitigazione.
I Confidi, a tale proposito, dovranno confermare la sussistenza degli elementi richiesti avvalendosi
di un apposito dossier predisposto dal soggetto richiedente contestualmente alla presentazione
della domanda.
Qualora il finanziamento agevolato richiesto non sia superiore a € 500.000,00, (cinquecentomila)
l’impresa richiedente potrà presentare il dossier informativo sottoforma di relazione tecnicodescrittiva del progetto, completa dei preventivi di spesa sulla base del fac-simile predisposto dal
Confidi.
Articolo 6
(Escussione della garanzia)
La garanzia potrà essere escutibile al verificarsi dell’insolvenza della PMI beneficiaria del
finanziamento nei casi e con le modalità previste dalla circolare n. 508 del 5 dicembre 2007 del
Mediocredito Centrale in quanto compatibili con le convenzioni in essere tra i Confidi e i soggetti
finanziatori.
L’imputazione al fondo della perdita definitiva sulle garanzie escusse potrà avvenire solo all’esito
delle relative procedure.
Tutte le somme recuperate tra la data di insolvenza e la data di pagamento delle perdite (dedotte
le spese legali sostenute per il recupero) saranno ripartite fra il fondo ed il soggetto finanziatore.
In ogni caso, il Confidi può deliberare l’imputazione della perdita definitiva al fondo per
irrecuperabilità del credito a condizione che sia trasmessa alla Regione una relazione dettagliata
sulle attività di recupero svolto, sullo stato delle stesse e sulle motivazioni in base alle quali non
ritenga utile esperire ulteriori azioni per un recupero del credito, e che la medesima Regione
esprima parere favorevole in merito alla predetta relazione.
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In caso di escussione della garanzia, il Confidi attiverà le procedure più opportune per il recupero
della somma, fino all’eventuale deposito dell’istanza di fallimento per l’impresa garantita, se
necessario.
Resta inteso che, qualora sia accertato dalla Regione che alla determinazione della perdita abbia
in qualsiasi modo concorso l’inosservanza, la negligenza o il mancato adempimento, da parte del
Confidi, delle azioni, cautele o garanzie per il recupero del credito, il Confidi sarà obbligato a
riversare al fondo una penale pari al 20% (venti per cento) della perdita definitivamente accertata.
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SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DI FONDI RISCHI, DA PARTE DI ORGANISMI
CONSORTILI DI GARANZIA CHE SVOLGONO ATTIVITA’ DI INTERMEDIARI FINANZIARI
VIGILATI AI SENSI DEL TESTO UNICO BANCARIO A SOSTEGNO DELLE OPERAZIONI DI
GARANZIE SU FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI INNOVATIVI E PER LO SVILUPPO
DELL’IMPRENDITORIALITA’ NONCHE’ PER LA PATRIMONIALIZZAZIONE DEGLI STESSI
CONFIDI. PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007-2013, PARTE FESR. ASSE 1. LINEA
DI INTERVENTO 1.2. “INGEGNERIA FINANZIARIA”. AZIONE 1.2.1.
tra
la Regione del Veneto, successivamente denominata per brevità “Regione”, rappresentata dal Sig
…………………………………nato a ………………. il …………….., in qualità di …………………….,
il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto e quale legale rappresentante
della Regione del Veneto presso la cui sede di Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, elegge
domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto,
e
(Organismo
consortile
di
garanzia)
……………………………………………..……………..
successivamente denominato per brevità “Confidi”, con sede legale in……………………, sede
operativa in …………..….., intermediario finanziario vigilato ai sensi dell’ex articolo 107 del D.Lgs.
1° settembre 1993, n. 385, (TUB), sostituito con il vigente art. 106 del TUB, per effetto dell’ art. 7
del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, rappresentato dal Sig. ……………………………., nato a
………………….... il ……………...., il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per
conto e quale legale rappresentante dell’Organismo di garanzia presso la cui sede elegge
domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto.
Premesso che
La linea di intervento 1.2 “Ingegneria Finanziaria”, Azione 1.2.1 del Programma Operativo
Regionale (POR) della Regione Veneto 2007-2013, approvato con Decisione CE (2007) 4247 del
7 settembre 2007, prevede la concessione di garanzie a fronte di operazioni finanziarie per la
realizzazione di investimenti innovativi dal parte delle PMI e per lo sviluppo dell’imprenditorialità da
attuarsi attraverso la costituzione e la gestione di fondi rischi da parte degli Organismi consortili di
garanzia “Confidi”, nonché la loro patrimonializzazione;
in conformità alla suddetta azione, la Giunta Regionale con Deliberazione n. …..…… del
………..…..…….., ha approvato il bando pubblico per la costituzione e gestione dei fondi rischi e
destinato a tal fine risorse pubbliche pari ad euro 10.000.000,00 (diecimilioni), nel presente atto
integralmente richiamato;
lo schema di convenzione tra la Regione e gli Organismi consortili di garanzia (Confidi), selezionati
per la costituzione e gestione dei fondi rischi è stato approvato dalla Giunta Regionale con lo
stesso provvedimento,
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si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
Con la presente sono disciplinati i rapporti tra la Regione e il Confidi in relazione alla gestione del
fondo rischi e all’erogazione delle garanzie a valere sul fondo medesimo.
La presente convenzione potrà essere aggiornata sulla base di specifiche direttive regionali ed
inoltre, a seguito di eventuali variazioni di normative comunitarie, nazionali, regionali di futura
emanazione.
Articolo 2
Il Confidi attesta con la sottoscrizione del presente atto di operare in conformità alle vigenti
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.
Articolo 3
Il Confidi è tenuto a gestire il Fondo rischi allo scopo esclusivo di prestare garanzie a banche e
intermediari finanziari autorizzati, con i quali abbia preventivamente stipulato apposite convenzioni,
a fronte di finanziamenti a medio - lungo termine, di durata compresa tra i 18 e i 120 mesi, per
prestiti partecipativi e per locazioni finanziarie, concessi dai medesimi soggetti finanziatori alle PMI
finanziariamente ed economicamente sane, operanti nei settori specificati nel bando.
Articolo 4
Il Confidi si impegna a:
a) costituire un vincolo di destinazione gravante sui fondi rischi in vista del raggiungimento delle
finalità di garanzia di cui al precedente articolo 1), mediante un deposito vincolato dei fondi
stessi
presso
il/i
seguente/i
banca/he
convenzionata/e
………………………………………………………….………. .
b) depositare le somme di cui alla precedente lettera a) nelle seguenti forme di investimento:
depositi bancari, titoli o obbligazioni garantiti dallo Stato, altri titoli pubblici con rating pari
almeno ad AA.
Tutti i proventi e le spese derivanti dalla gestione finanziaria dei fondi dovranno essere imputati
allo stesso Fondo.
Eventuali perdite derivanti dalla gestione finanziaria delle somme depositate saranno a carico
del Confidi con contestuale obbligo per quest’ultimo del reintegro immediato delle stesse
perdite; al Fondo rischi sono addebitate anche le perdite accertate derivanti dall’escussione
delle garanzie relative ai finanziamenti garantiti.
La gestione del pagamento delle perdite sarà definita dal Confidi, secondo gli accordi
convenzionali con i Soggetti finanziatori, anche con soluzioni transattive; saranno addebitabili
al Fondo le somme per capitale e interessi, anche di mora, maturati sino al giorno del
passaggio a sofferenza, nonché le eventuali spese legali, attestate da adeguata
documentazione contabile/fiscale.
In ogni caso, i suddetti interessi, addebitabili in quota parte ai fondi rischi, non potranno essere
superiori a quelli calcolati, sulla base del tasso di riferimento in vigore aumentato di due punti,
per la durata massima di giorni 15 (quindici) di calendario.
In tal senso, il Confidi si impegna, all’atto della stipula delle convenzioni relative alla
concessione delle garanzie, a pattuire, con i rispettivi istituti bancari e intermediari finanziari
che hanno assunto l’operazione finanziaria garantita, tempi di comunicazione e modi di calcolo
delle avvenute insolvenze in linea con quanto sopra riportato.
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Le spese legali addebitabili in quota parte ai fondi rischi relativi a contributi, non potranno in
ogni caso essere superiori a 2/10 (due decimi) dell’importo del capitale e degli interessi relativi
all’insolvenza verificatesi;
c) gestire i fondi rischi, mediante la struttura tecnico-organizzativa indicata nella domanda di
partecipazione al bando, con una propria contabilità separata dal proprio patrimonio e con
procedure informatizzate in grado di consentire, in ogni momento, un’analisi comparativa delle
garanzie concesse nel tempo, l’ammontare del capitale del fondo e i fondi impegnati,
evidenziando anche i beneficiari per territorio, tipologia di impresa, settore economico,
tipologia di operazione, nonché le eventuali sofferenze, perdite e gli oneri di gestione;
d) rilasciare garanzie a valere sul Fondo rischi con le modalità stabilite nelle “Procedure
Operative” di cui all’allegato A3) al bando, fermo restando che la singola garanzia concessa
non potrà superare l’80% (ottanta per cento) delle operazioni di finanziamento;
e) svolgere le seguenti attività accessorie e strumentali alla gestione del Fondo ed alla
concessione delle garanzie:
- realizzare azioni di promozione del Fondo rischi, attraverso iniziative informative e
pubblicitarie presso le imprese, le associazioni di categoria e gli intermediari finanziari, in
merito alle finalità del Fondo ed alle relative modalità di accesso;
- predisporre l’elenco dei Soggetti finanziatori con i quali sono state stipulate le convenzioni;
- informare periodicamente la Regione in merito alle disponibilità del Fondo;
- trasmettere trimestralmente alla Regione i dati necessari al
monitoraggio
delle
operazioni garantite, nonché a dotarsi di un applicativo informatico tramite un portale web
attraverso il quale l'Amministrazione regionale sia in grado di ottenere tempestivamente
informazioni sullo stato di avanzamento del Fondo;
- ottenere dalle imprese destinatarie dei benefici l’autorizzazione a comunicare alla Regione i
dati relativi alle operazioni di garanzie poste in essere; tali dati, ai sensi della normativa
vigente in materia, saranno trattati da quest’ultima per tutte le attività amministrative ed
istituzionali connesse;
- attivare le procedure più opportune per il recupero delle somme pagate in caso di
escussione della garanzia, fino all’eventuale deposito dell’istanza di fallimento per l’impresa
garantita, se necessario.
Articolo 5
Il Confidi tiene indenne la Regione dalle conseguenze patrimoniali derivanti dalla esecuzione di
prestazioni risultate erronee per errore di diritto o di fatto in base a successiva verifica regionale o
ad accertamento di altra Autorità. In tali casi, inoltre, il Confidi è obbligato, su semplice richiesta
della Regione, a reiterare la prestazione risultata erronea, senza alcun onere per la Regione.
Articolo 6
La Regione resta estranea ai rapporti tra Confidi e risorse umane dallo stesso adibite o preposte
allo svolgimento del servizio. Il Confidi solleva la Regione da ogni responsabilità al riguardo, in
relazione agli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in
materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello
stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di
qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare
o essere cagionati da dette persone nell’esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente,
correlata o inerente alle prestazioni oggetto del presente bando.
La Regione è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali perdite, danni o pregiudizi subiti
dal Confidi o dal medesimo causati a terzi nell’esecuzione della presente convenzione.
Il Confidi è il solo titolare della legittimazione passiva per qualunque azione eventualmente
intrapresa da terzi contro la Regione a seguito delle perdite, danni o pregiudizi anzidetti e si
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impegna pertanto a tenere indenne la medesima da ogni e qualunque conseguenza
pregiudizievole connessa alle menzionate azioni.
Articolo 7
L’erogazione della provvista pubblica per la costituzione dei fondi rischi contribuisce alla copertura
del 50% (cinquanta per cento) delle garanzie concesse.
L’erogazione della provvista pubblica, pari ad euro……………………, giusta Decreto del Dirigente
della Direzione Industria e Artigianato n……..
del………….., di approvazione del riparto delle
risorse, è disposta nel modo seguente:
a)

la prima tranche, pari al 90%, (novanta per cento) è erogata successivamente alla
sottoscrizione della presente convenzione con la Regione;

b)

la restante quota parte del 10% (dieci per cento) sarà erogata previa dimostrazione di una
soddisfacente operatività intervenuta entro il 31 dicembre 2014. Per soddisfacente operatività
si intende il rapporto tra il totale del cumulato delle garanzie concesse, a fronte di
finanziamenti erogati, e la consistenza del fondo pubblico assegnato che non deve essere
inferiore a cinque (rapporto di gearing).
Articolo 8

La Regione si riserva la possibilità di revocare la quota parte di risorse finanziarie pubbliche
assegnate nei seguenti casi:
- mancato raggiungimento del pieno impiego delle risorse assegnate così come previsto nel
precedente articolo 7);
- mancato rispetto nell’utilizzo del Fondo rischi alle prescrizioni contenute nella presente
convenzione e nel bando;
- mancato adempimento alle direttive impartite dalla Regione o omesso recepimento delle
disposizioni legislative e normative comunitarie, nazionali, regionali;
- accertamento di gravi e circostanziate irregolarità amministrative e/o sistemiche imputabili al
Confidi e non sanabili;
- perdita dei requisiti soggettivi di ammissibilità per la partecipazione al bando.
Articolo 9
Il Confidi si obbliga a consegnare agli uffici della Direzione Industria e Artigianato, prima
dell’emissione di ogni proposta di liquidazione a suo favore, idonea garanzia fidejussoria dello
stesso importo della provvista pubblica erogabile.
Articolo 10
Il Confidi si obbliga a concordare preventivamente con la Regione qualunque modificazione e
integrazione che si rendessero necessarie nel corso della gestione del Fondo per l’attivazione
delle garanzie.
La presente convenzione potrà essere risolta dalla Regione qualora il Confidi non adempia agli
obblighi derivanti dal presente contratto, dal bando e dalle procedure operative.
Articolo 11
La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione al 31 dicembre 2015, salvo
eventuali proroghe stabile dall’Amministrazione regionale. Per gli interventi in corso di attuazione a
tale data la presente convenzione resterà in vigore sino allo smobilizzo delle relative garanzie.
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Articolo 12
Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in merito all’interpretazione e/o
all’esecuzione della stessa sono devolute alla competenza del Foro di Venezia.
Venezia, lì

Per il Confidi

Per la Regione del Veneto

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 52 del 6 luglio 2012

143

PARTE TERZA

CONCORSI
COMUNE DI MONTEGROTTO TERME (PADOVA)
Concorso pubblico per soli esami per n. 1 posto di istruttore tecnico informatico, Cat. C/C1 a tempo indeterminato e a
tempo parziale al 50%.
Requisiti di ammissione: diploma di Perito Informatico, ovvero altro diploma equipollente con specializzazione in informatica,
o diploma di Laurea nelle discipline informatiche; avere svolto almeno due anni di lavoro nella pubblica amministrazione con il
profilo di informatico o equivalente.
Termine di presentazione delle domande: ore dodici del trentesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il calendario e il luogo delle prove sarà comunicato ai candidati esclusivamente tramite pubblicazione all’albo pretorio comunale
on line e sul sito web istituzionale - sezione Concorsi.
Per informazioni: Ufficio Risorse Umane - Comune di Montegrotto Terme - Piazza Roma 1, tel. 049-8928707-706; il bando
viene pubblicato per esteso sul sito web comunale: www.montegrotto.org
Responsabile Settore Amministrativo
Chiara Scarin

Torna al sommario
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COMUNE DI VICENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 8 posti di insegnante scuola dell’infanzia (Cat. giur. C) a
tempo pieno ed indeterminato.
Titoli di studio:
1. Diploma di Scuola Magistrale o d’Istituto Magistrale o di Liceo Socio-psico-pedagogico conseguito entro l’anno scolastico
2001/2002;
oppure
2. Titolo di studio riconosciuto equivalente a seguito dell’attuazione di progetti di sperimentazione autorizzati ai sensi dell’art.
278 del D.Lgs. n. 297/1994, se conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002;
oppure
3. Diploma di Laurea in:Scienze della Formazione Primaria con indirizzo di insegnante di scuola materna (titolo che già include
l’abilitazione all’insegnamento).
Nel caso in cui i requisiti soggettivi specifici siano quelli ai punti 1) e 2), il candidato deve essere in possesso dell’Abilitazione
statale all’insegnamento nella scuola dell’infanzia, conseguita a seguito di concorso ordinario o a seguito di concorsi o corsi speciali, o concorsi o corsi riservati abilitanti.
Scadenza presentazione domande: ore 12.00 del 6 agosto 2012.
Il bando in versione integrale è pubblicato nel sito internet (www.comune.vicenza.it-link Pubblicazioni on-line, concorsi pubblici)
Per informazioni: ufficio assunzioni (Tel 0444/221302 - 303 - 339).
Il Segretario Generale
dott. Caporrino Antonio

Torna al sommario
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FONDAZIONE OSPEDALE “SAN CAMILLO”, VENEZIA
Revoca avviso pubblico personale del comparto sanità privata Ctg. D, infermieri.
Si rende noto a tutti i soggetti interessati che - con deliberazione n. 15 del 14.06.2012 del Direttore Generale della Fondazione
Ospedale S.Camillo IRCCS di Venezia- l’Ospedale ha deciso di revocare l’avviso pubblico n. 3/2011 per l’assunzione a tempo indeterminato di personale del comparto sanità privata Ctg. D, Infermieri, pubblicato nel BURV n. 4 del 13.01.2012, avvalendosi della
facoltà prevista dalla lett. C delle norme finali dello stesso avviso.
La suddetta decisione è dovuta all’opportunità di dover procedere al mantenimento delle procedure di selezione finalizzate
all’assunzione a tempo indeterminato secondo le norme concorsuali previste per il pubblico impiego.
Il presente avviso di revoca ha valore, a tutti gli effetti, di notificazione agli interessati.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Personale della Fondazione, tel. 041.2207142, o scrivere
a upers01@ospedalesancamillo.net.
Il Direttore Generale
Dottor Francesco Pietrobon

Torna al sommario
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IPAB CASA DI RIPOSO E CENTRO DIURNO PER ANZIANI “GINO E PIERINA MARANI”, VILLORBA (TREVISO)
Bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore amministrativo e contabile,
a tempo pieno ed indeterminato, Categoria B - posizione economica 3^ del Ccnl regioni - enti locali.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di collaboratore
amministrativo e contabile, Area tecnico amministrativa e contabile, Categoria B posizione economica 3^ del CCNL Regioni-Enti
Locali.
Scadenza domande: 30 gg. dalla data di pubblicazione sul B.U.R. Veneto.
Requisiti:
diploma di scuola media di II° grado (maturità quinquennale).
Per informazioni: www.casamarani.it, sezione Gare/Concorsi, o tel. 0422608754.
Il Segretario Direttore
Dr. Carlo Bramezza

Torna al sommario
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IPAB CASA DI RIPOSO E CENTRO DIURNO PER ANZIANI “GINO E PIERINA MARANI”, VILLORBA (TREVISO)
Bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore tecnico - capo squadra, a
tempo pieno ed indeterminato, Categoria B - Posizione economica 3^ del Ccnl regioni - enti locali.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di collaboratore
tecnico - capo squadra, Area tecnico amministrativa e contabile, Categoria B, Posizione economica 3^ del CCNL Regioni-Enti
Locali.
Scadenza domande: 30 gg. dalla data di pubblicazione sul B.U.R. Veneto.
Requisiti:
1. possesso della seguente titolo di studio: diploma di qualifica professionale (diploma triennale di scuola media superiore) oppure
diploma di scuola media superiore (quinquennale) ad indirizzo tecnico;
2. possesso della patente di guida categoria B.
Per informazioni: www.casamarani.it, sezione Gare/Concorsi, o tel. 0422608754.
Il Segretario Direttore
Dr. Carlo Bramezza

Torna al sommario
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UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 3, BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Indizione concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico
area medica e delle specialità mediche - disciplina di pediatria per la struttura complessa di pediatria del presidio ospedaliero San Bassiano. Bando n. 25/2011.
In esecuzione della determinazione del 29.09.2011 n. 261 é aperto il concorso pubblico per la copertura del posto di cui sopra.
Al presente bando si applicano le riserve previste dall’articolo 18, commi 6 e 7 del decreto legislativo 8 maggio 2001 n. 215 e
s.m.i. e dall’art.11 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 31 luglio 2003 n. 236;
Al posto é attribuito il trattamento economico previsto dai vigenti accordi sindacali. Gli assegni sono soggetti alle trattenute
erariali, previdenziali ed assistenziali, previste dalla normativa vigente.
Il concorso sarà disciplinato dalle norme contenute nel D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483.
1) Requisiti per l’ammissione
Al concorso sono ammessi i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali (art. 1 D.P.R. 10.12.1997 n. 483)
A) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
B) Idoneità fisica all’impiego;
Requisiti specifici (art. 24 D.P.R. 10.12.1997 n. 483)
C) laurea in Medicina e Chirurgia;
D) possesso della specializzazione nella disciplina di pediatria o di quanto previsto dall’art. 74 del D.P.R. n. 483/1997;
E) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi.
Non possono accedere all’ impiego coloro che siano 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 o mediante dichiarazioni non veritiere.
I requisiti previsti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione
delle domande di ammissione ai concorsi.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
2) Presentazione delle domande
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice e secondo lo schema allegato, sottoscritte dagli interessati
ed indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 3 Via Dei Lotti, 40 - 36061 Bassano del Grappa (VI) devono essere
presentate direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio del 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 é prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le domande si considerano
prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa
fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Ai sensi dell’art. 19 della legge 18.2.99 n. 28 le domande e i documenti per la partecipazione al concorso non sono soggetti
all’imposta di bollo.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e
di dichiarazioni mendaci quanto segue:
1) cognome e nome;
2) la data, il luogo di nascita e la residenza attuale;
3) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
4) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
6) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (precisare le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi
comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio);
8) i titoli di studio posseduti;
9) il possesso del diploma di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo con indicazione della data di acquisizione;
10) l’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi;
11) il possesso della specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o di quanto previsto dall’art.74 del D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 483;
12) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
13) l’applicazione dell’art. 20 della legge 5.2.1992 n. 104 specificando l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchè
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d’esame;
14) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione ed il recapito telefonico.
Coloro che hanno titolo alla riserva dei posti devono indicare nella domanda la norma di legge o regolamentare che conferisce
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loro detto diritto.
L’U.L.S.S. declina fin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti a inesatte indicazioni del recapito
da parte dell’aspirante da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, e per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpe dell’U.L.S.S.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti é perentorio.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti é priva di effetto.
3) Documentazione da allegare alla domanda
I candidati per documentare il possesso dei requisiti per concorrere al posto indicato nel bando possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà come previsto dalla normativa vigente.
Alla domanda di ammissione al concorso a cui si intende partecipare
• devono essere allegati:
a) un curriculum formativo e professionale debitamente documentato, datato e firmato dal concorrente. Tale curriculum sarà
valutato dalla commissione esaminatrice ai sensi del D.P.R. 483 del 10.12.97;
b) elenco in carta semplice ed in triplice copia, datato e firmato, di tutti i documenti e titoli allegati alla domanda, nonché di
pubblicazioni e di attestati di partecipazione a corsi di aggiornamento, convegni, congressi e altro eventualmente presentati.
• possono essere allegati o autocertificati anche contestualmente all’istanza:
a) certificato o diploma di specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, ai fini dell’applicazione di quanto previsto
dall’art. 27 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, relativamente al calcolo del periodo di formazione specialistica ex D.L.vo
n. 257/1991 e D.L.vo n. 368/1999, (applicazione recepita con deliberazione n. 727 del 25.08.2010);
b) tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria (specializzazioni, pubblicazioni, attestati di partecipazione a corsi di aggiornamento,
convegni, congressi);
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Non verranno prese in considerazione dichiarazioni sostitutive di certificazioni riguardanti pubblicazioni, attestati di partecipazione a corsi di aggiornamento, convegni, congressi a cui non sia stata allegata copia di quanto dichiarato, trattandosi di documentazione oggetto di valutazione di merito da parte della commissione esaminatrice.
Le pubblicazioni o gli altri titoli possono essere presentati in fotocopia semplice muniti della dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà che ne attesti la conformità all’originale (ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 28.12.00 n. 445).
Tutte gli stati, fatti e qualità personali (compresi stati di servizio) dovranno essere documentati a mezzo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato B) non contestuale all’istanza, ai sensi dell’art.47
del D.P.R. 28.12.00 n. 445.
Nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa ai servizi resi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.46 del D.P.R. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
La copia fotostatica del documento é inserita nel fascicolo.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, quanto dichiarato dai candidati.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente
conseguenti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste
in ipotesi di falsità in atti e dichiarazione mendaci (artt.75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445).
4) Commissione esaminatrice e prove d’esame
La Commissione esaminatrice sarà costituita come stabilito dall’art. 25 del D.P.R. 483 del 10.12.97.
Le prove d’esame sono 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;
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.
Il diario e la sede delle prove scritte e pratica verranno comunicati ai candidati, a cura della commissione esaminatrice, con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 15 giorni prima della data delle prove stesse.
Le prove del concorso, sia scritta che pratica e orale, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose
ebraiche o valdesi.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l’indicazione del voto riportato nelle prove scritte.
L’avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi
debbono sostenerla.
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Il superamento delle prove scritta e pratica é subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale é subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
5) Graduatoria, titoli di precedenza e preferenza
Al termine delle prove d’esame, la commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove d’esame.
La graduatoria di merito sarà formata secondo l’ordine dei punteggi dei candidati (per titoli e per le singole prove d’esame), e
sarà compilata con l’osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia di preferenze. La graduatoria di merito unitamente
a quella dei vincitori del concorso, é approvata con provvedimento del Direttore Generale ed é immediatamente efficace.
La graduatoria dei vincitori del concorso é pubblicata nel B.U.R.
La graduatoria rimane efficace per un termine di 36 mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i
quali il concorso é stato bandito e che successivamente entro tale data dovessero rendersi disponibili.
6) Nomine
Il candidato dichiarato vincitore é invitato dall’U.L.S.S., ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare,
entro 30 giorni, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla partecipazione al concorso stesso la documentazione prescritta
dalla normativa vigente.
Le domande di partecipazione ai concorsi e i documenti allegati alle medesime, non sono soggetti all’imposta di bollo (art.19
L.28 del 18.2.1999).
L’U.L.S.S. procede alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato secondo quanto previsto dai vigenti accordi di
lavoro, nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Con la partecipazione al concorso é implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le precisazioni e le
prescrizioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale
delle UU.LL.SS.SS.
Il presente bando viene emanato tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed altri aventi diritto
in conformità alla Legge n. 68/1999.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso e dalla normativa in esso richiamata si fa riferimento
alle norme per i dipendenti dello stato di cui alla vigente normativa.
L’U.L.S.S. si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente bando di concorso o parte di esso, qualora ne
rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
7) Operazioni di Sorteggio
Le operazioni di sorteggio per la composizione della commissione esaminatrice avranno luogo alle ore 9,00 del quattordicesimo
giorno successivo alla chiusura del presente bando, esclusa la giornata di sabato, domenica ed ogni altra festività, presso il Servizio
del Personale dell’U.L.S.S. n. 3 via Dei Lotti, 40 - 36061 Bassano del Grappa (VI).
Qualora sia accertata l’impossibilità degli estratti di far parte della Commissione Esaminatrice verrà effettuato un nuovo sorteggio dopo ulteriori 14 giorni alle ore 9,00 presso la stessa sede.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio per il Personale dell’U.L.S.S. n. 3 -Ufficio Concorsi - (tel. 0424/604616).
Il Dirigente Responsabile del Servizio per il Personale
dott.ssa Chiara Prevedello

Torna al sommario

Allegato A
Bando n. 25/2011
Fac-Simile domanda di ammissione (in carta semplice)

Al Direttore Generale
dell’U.L.S.S. n. 3
Via Dei Lotti, 40 - 36061 Bassano del Grappa (VI)
-l- sottoscritt- chiede di partecipare al concorso pubblico indetto da codesta Amministrazione per la copertura di n. ____ posto di
_____________________.
Dichiara ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 28.12.00 n. 445 (dichiarazioni sostitutive di certificazione), sotto la propria responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni
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mendaci, quanto di seguito:
a) di essere nat_ a ________il________ e risiedere a _______ in via ___________n. ___;
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
c) di essere/non essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di ___________(1);
d) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa(2);
e) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
f) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio ____________________________;
g) di essere in possesso del diploma di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo acquisito in data _______
_____;
h) di essere in possesso del diploma di specializzazione in ____________________, conseguito il________________;
i) di essere iscritto all’albo dell’Ordine dei Medici-chirurghi;
j) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: _______________ (precisare le situazioni relative
all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio);
k) di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni _______________(3) e di non essere incorso nella
destituzione, dispensa o decadenza da precedenti impieghi presso la Pubblica Amministrazione;
l) che il numero di Codice Fiscale é il seguente:_______________________.
Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga fatta al seguente indirizzo:
Sig.______________________________Via______________________
C.A.P._________ Comune ______________________Prov._____________
Telefono______________
Data,___________ Firma _______________
(1) in caso positivo, specificare in quale Comune; in caso negativo, indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
(2) in caso affermativo, specificare quali;
(3) in caso affermativo, specificare la qualifica, i periodi e gli eventuali motivi di cessazione.
Avvertenze: ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti
falsi, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi in materia.
Ai sensi del DPR n. 445/2000, se a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiere e risponde penalmente ed in sede
disciplinare di quanto dichiarato.
Allegato B
Dichiarazione Sostitutiva di Atto di notorietà
(art.47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a __________________ il ____________________ residente a ___________________________ in Via________________n. ___________
dichiara
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci
• che le allegate copie dei sottoelencati documenti, sono conformi agli originali in suo possesso:
1. _____________________________________________________
2. _____________________________________________________
3. _____________________________________________________
4. _____________________________________________________
5. _____________________________________________________
• i seguenti stati, fatti e qualità personali:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
(Nel caso di dichiarazioni di servizio indicare esattamente il periodo -giorno, mese, anno di inizio e fine rapporto-, la posizione
funzionale, l’ente -completo di indirizzo- presso cui il servizio é stato prestato e se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo
comma dell’art.46 del D.P.R. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio).
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Allega, a tal fine, fotocopia di un documento di identità ai sensi dell’art.38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
Data,________________
Firma ____________________________
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati per l’espletamento delle procedure selettive. Agli stessi sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo con particolare
riguardo al diritto di accedere ai propri dati personali.
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UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 7, PIEVE DI SOLIGO (TREVISO)
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti di dirigente farmacista - disciplina: farmacia ospedaliera.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale 12 giugno 2012, n. 819, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di:
n. 2 posti di dirigente farmacista, disciplina: Farmacia Ospedaliera.
Alla predetta posizione funzionale, che comporta un rapporto di lavoro esclusivo, è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative nonché dagli accordi sindacali in vigore.
La graduazione delle funzioni dirigenziali, nonché l’assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali e l’attribuzione del relativo trattamento economico accessorio correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità del risultato,
sono definite secondo le vigenti disposizioni contrattuali e nell’ambito di quanto previsto dall’art. 15 del D. Leg.vo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle norme di cui al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, al D.P.R. 10 dicembre 1997, n.
483, al D. Leg.vo 30 dicembre 1992, n. 502, al D. Leg.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R.
8 settembre 2000, n. 324 così come sostituito dal D.P.R. n. 272/2004, nonché dalla deliberazione 7 febbraio 2002, n. 231.
Ai sensi dell’art. 7 c. 2 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono
aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività ebraiche o valdesi.
1) Requisiti per l’ammissione
Premesso che sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro
(art. 7, 1° comma, D. Leg.vo 30 marzo 2001, n. 165), per l’ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso dei requisiti
richiesti dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:
requisiti generali
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno dei
Paesi dell’Unione Europea. I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti
civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata
conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174);
b) idoneità all’impiego senza alcuna limitazione specifica per la funzione richiesta dal posto in oggetto. Prima dell’immissione
in servizio l’Unità Locale Socio-Sanitaria procederà a sottoporre a visita medica il vincitore del concorso, per l’accertamento
dell’idoneità;
requisiti specifici
c) laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche;
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollenti o affini. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo
alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina
relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le UU.LL.SS.SS. e le Aziende
Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
e) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Farmacisti. 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.
Non possono accedere all’impiego 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 presente bando determinata dalla sua pubblicazione, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
2) Presentazione delle domande
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice ed indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S.
n. 7 di Pieve di Soligo, devono pervenire entro il perentorio termine del 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente
bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, e possono essere:
- presentate all’Ufficio Concorsi o all’Ufficio Protocollo via Lubin, 16 - 31053 Pieve di Soligo (TV) dal lunedì al venerdì dalle
ore 8,30 alle ore 12,00;
ovvero
- inoltrate con raccomandata con avviso di ricevimento; per le domande pervenute oltre il termine, fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante;
ovvero
- inviate al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) protocollo@cert.ulss7.it (in tal caso la sottoscrizione avverrà
con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore accreditato);
ovvero
- inviate al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) protocollo@cert.ulss7.it (in tal caso la sottoscrizione avverrà
con firma autografa del candidato con scansione del documento di identità).
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato
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di casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria
anche se indirizzata alla PEC Aziendale ovvero da PEC non personale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio di documenti è
priva di effetto.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati dichiarano sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci:
1. il cognome ed il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea. I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea devono dichiarare, altresì, di
godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174);
3. il possesso dell’idoneità all’impiego senza alcuna limitazione specifica per la funzione richiesta dal posto in oggetto;
4. il Comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o cancellazione;
5. l’aver o il non aver riportato condanne penali;
6. l’aver o il non aver procedimenti penali in corso;
7. i titoli di studio posseduti, con l’indicazione della data, sede e denominazione completa dell’Istituto o degli Istituti in cui i titoli
stessi sono stati conseguiti;
8. l’abilitazione professionale, con l’indicazione della data, sede e denominazione completa dell’Istituto in cui la stessa è stata
conseguita;
9. il diploma di specializzazione con l’indicazione della durata, la data, la sede e denominazione completa dell’Istituto in cui la
stessa è stata conseguita;
10. l’iscrizione all’ordine professionale;
11. lingua straniera scelta: inglese, francese, tedesco;
12. il diritto di preferenza o precedenza nella nomina o a riserva di posto;
13. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
14. i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
15. il numero di codice fiscale;
16. l’applicazione dell’art. 20 della legge 05.02.1992, n. 104, specificando l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d’esame;
17. di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla
gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti;
18. il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto,
la residenza di cui al punto 1;
19. la conformità all’originale, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, della documentazione unita a corredo della
domanda (con allegata la fotocopia di un documento di identità valido).
La firma in calce alla domanda, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non deve essere autenticata.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dal presente concorso.
Il candidato ha l’obbligo di comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo e/o recapito.
L’amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato, da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda,
o da eventuali disguidi postali o telegrafici o altri motivi non imputabili a colpa dell’Azienda U.L.S.S.
3) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i candidati devono allegare:
- tutte le certificazioni o autocertificazioni relative ai titoli che i candidati ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria (stati di servizio, specializzazioni, etc.); ai fini di una corretta valutazione
dei titoli presentati, è necessario che dette certificazioni o autocertificazioni contengano tutti gli elementi relativi a modalità e
tempi dell’attività espletata;
- un curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato dal candidato;
- ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di partecipazione al concorso, non rimborsabile, di 10,33 Euro, da
versare nel conto corrente postale n. 14922314 - intestato a: U.L.S.S. n. 7 - Servizio Tesoreria - Via Lubin, 16 - 31053 Pieve di
Soligo (TV) - precisando la causale del versamento;
- gli eventuali documenti comprovanti il diritto a precedenza o preferenza nella nomina o a riserva di posto;
- un elenco, in carta semplice, datato e firmato, dei documenti e dei titoli presentati.
Non saranno presi in considerazione riferimenti a documenti o titoli che gli aspiranti hanno allegato a pratiche di altri avvisi e
concorsi o altre diverse giacenti presso gli Uffici di questa U.L.S.S.
Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.
4) Modalità di presentazione
I titoli possono essere presentati mediante:
a) fotocopia semplice con dichiarazione sostitutiva di conformità all’originale già inserita nella domanda (ai sensi dell’art. 19 del
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D.P.R. n. 445/2000), unitamente alla fotocopia semplice di un documento di identità valido;
oppure
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva atto di notorietà come da allegati di seguito riportati:
1. ALLEGATO A (vedasi domanda di partecipazione) per stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo
di studio, di specializzazione, di abilitazione ecc.;
2. ALLEGATO B per tutti gli stati, fatti e qualità personali (ad es. servizi prestati presso una Pubblica Amministrazione,
borse di studio, attività di docenza ecc.). Ai fini dell’esattezza di tali dichiarazioni sostitutive, anche relativamente alla conseguente
responsabilità penale, il dichiarante dovrà indicare con precisione: denominazione e sede degli Enti, periodo lavorativo (gg./mm./
anno), eventuali periodi di aspettativa (gg./mm./anno) o di part-time (gg./mm./anno), esatta posizione funzionale ricoperta ed ogni
altro elemento essenziale per una corretta valutazione dei titoli presentati;
3. ALLEGATO C per la partecipazione a corsi di aggiornamento, convegni, seminari ecc.. Il candidato dovrà presentare i relativi attestati qualora l’Amministrazione, ai fini del controllo sulla veridicità di quanto dichiarato, ne richiedesse la presentazione.
I MODELLI A TAL FINE UTILIZZABILI SONO ALLEGATI AL PRESENTE CONCORSO.
Le pubblicazioni (edite a stampa) potranno essere oggetto di valutazione da parte della Commissione Esaminatrice solo nel
caso in cui vengano effettivamente prodotte, in originale o in fotocopia semplice con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
di conformità all’originale, già inserita nella domanda, ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 unitamente alla fotocopia
semplice di un documento di identità valido. Non saranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l’apporto del candidato.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000,
fermo restando quanto previsto dall’art. 76, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera. Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del Direttore Generale.
5) Valutazione dei titoli
I titoli saranno valutati, dalla apposita Commissione Esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 483, art. 35, secondo 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 aziende U.L.S.S. o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli art. 22 e 23:
- nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
- in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
- servizio prestato in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente
del 25 per cento e del 50 per cento;
b) servizio di ruolo presso farmacie comunali o municipalizzate:
- come direttore, punti 1,00 per anno;
- come collaboratore, punti 0,50 per anno;
c) servizio di ruolo quale farmacista presso pubbliche amministrazioni con le varie qualifiche previste dai 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 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 quella fatta valere come requisito per l’ammissione al concorso, comprese tra quelle previste per l’appartenenza
al ruolo sanitario, punti 0,50, per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall’art. 11.
6) Commissione Esaminatrice e prove d’esame
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dall’art. 33 del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483; in sede di prova orale, potrà essere integrata da uno o più esperti per l’accertamento delle conoscenze informatiche e della
lingua straniera (D.P.R. n. 324 del 8.09.2000 e deliberazione Azienda U.L.S.S. n. 7 del 7.02.2002 n. 231).
Ai sensi dell’art. 6 u.c. del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, la Commissione incaricata del sorteggio dei Componenti la Commissione Esaminatrice procederà all’estrazione dei nominativi il 13° giorno successivo alla data di scadenza del termine previsto
per la presentazione delle domande, alle ore 12,00, presso la Sala Riunioni della Sede Amministrativa dell’U.L.S.S., in via Lubin
n. 16 a Pieve di Soligo. Qualora detto giorno sia festivo, o un sabato, l’estrazione è prorogata alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Qualora sia accertata la carenza dei prescritti requisiti da parte di alcuni componenti estratti, il sorteggio sarà ripetuto ogni
primo e terzo lunedì del mese, successivi al primo sorteggio, fino all’acquisizione dei nominativi di tutti i componenti previsti.
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Le prove di esame sono le seguenti:
prova scritta p. 30:
svolgimento di un tema su argomenti di farmacologia o risoluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla materia stessa;
• prova pratica p. 30:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina farmaceutica messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche
illustrata schematicamente per iscritto;
• prova orale p. 20:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Nell’ambito della prova orale è altresì accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dai candidati tra quelle indicate nel
bando, attraverso la lettura e la traduzione di testi, nonché mediante una conversazione, in modo tale da riscontrare il possesso di
una adeguata e completa padronanza degli strumenti linguistici, ad un livello avanzato. In occasione della prova orale è accertata la
conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, da realizzarsi anche 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, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 20 giorni prima della data fissata per le prove stesse che si svolgeranno, compatibilmente con il numero dei
partecipanti, in una sola giornata.
L’avviso per la presentazione alla prova orale, ove non effettuata unitamente alle altre prove, secondo il diario delle prove
d’esame, sarà comunicato ai singoli candidati ammessi, almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla o a cura
della stessa Commissione di esame in sede di superamento della prova pratica o con successiva nota raccomandata A.R.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
La valutazione di merito delle prove giudicate sufficienti è espressa da un punteggio compreso tra quello minimo per ottenere
la sufficienza e quello massimo attribuito 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 stesso, quale ne sia stata la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Al termine delle prove d’esame, la Commissione Esaminatrice formula la graduatoria dei candidati che hanno superato le prove.
È escluso dalla graduatoria, il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove d’esame.
•

7) Graduatoria - Adempimenti del vincitore
La graduatoria finale 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 1994, n. 487 e successive modificazioni.
In relazione all’art. 2, 9° comma, della L. 16 giugno 1998, n. 191, riguardante modifiche ed integrazioni alle Leggi 15 marzo
1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nel caso in cui due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni concorsuali, pari
punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.
All’approvazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei, nonchè alla dichiarazione del vincitore, provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, con propria deliberazione, il Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S.
La graduatoria degli idonei è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La graduatoria rimane efficace per un termine di trentasei mesi 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.
Il rapporto di lavoro sarà costituito mediante stipula di contratto individuale di lavoro. A tal fine il vincitore del concorso sarà
invitato dall’Unità Locale Socio-Sanitaria a presentare entro 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza, i documenti che saranno richiesti dal Servizio Personale.
Le domande di partecipazione ai concorsi pubblici e i documenti allegati alle medesime, non sono soggetti all’imposta di bollo
(art. 19 L. n. 28 del 18 febbraio 1999).
Nell’ipotesi di utilizzo della graduatoria per incarichi a tempo determinato, il candidato assunto, in caso di recesso volontario
anticipato rispetto alla scadenza prevista dal contratto individuale di lavoro, dovrà rispettare il termine di preavviso stabilito dalla
legislazione vigente. Nel caso di mancato rispetto del preavviso, dovrà essere corrisposta un’indennità sostitutiva pari all’importo
della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda U.L.S.S. prima dell’immissione in servizio.
La nomina decorre, agli effetti economici, dalla data dell’effettiva assunzione in servizio. Il candidato vincitore deve comunicare
l’accettazione entro i termini stabiliti nella nota di nomina, ancorché l’inizio del servizio venga poi fissato in 30 gg. o concordato,
eventualmente, in un termine più ampio; entro quest’ultimo deve essere presentata la documentazione richiesta. Colui che, senza
giustificato motivo, non assume servizio entro il termine di cui sopra, decade dalla nomina stessa ed è escluso dalla graduatoria.
La nomina diviene definitiva con la conferma in servizio dopo il compimento con esito favorevole del periodo di prova della
durata di mesi sei, come previsto dall’art. 14 del C.C.N.L. 8 giugno 2000. Il periodo di prova deve essere sostenuto per la sua intera durata presso l’Azienda U.L.S.S. n. 7, anche se in precedenza favorevolmente superato nella medesima qualifica presso altra
Azienda.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
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precisazioni del presente bando di concorso, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico
del personale delle Aziende U.L.S.S.
8) Restituzione dei documenti e dei titoli
I documenti ed i titoli presentati dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso non saranno restituiti agli interessati se non una volta trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi.
La restituzione per via postale verrà effettuata dall’Azienda solo mediante contrassegno ed a seguito richiesta dell’interessato.
Non verranno, in ogni caso, restituiti i documenti acquisiti al fascicolo personale in caso di assunzione a qualsiasi titolo.
9) Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l’Azienda U.L.S.S. n. 7 - Ufficio Concorsi, Via Lubin n. 16, Pieve di Soligo, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati
presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti
alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate
allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui al Titolo II Parte I del Decreto Leg.vo 30 giugno 2003, n. 196 al quale si rinvia. Tali diritti
potranno essere fatti valere nei confronti dell’Azienda U.L.S.S. n. 7, titolare del trattamento.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso e dalla normativa in esso richiamata, si fa riferimento
alle norme vigenti per gli impiegati Civili dello Stato e ai CC.CC.NN.LL. in vigore.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente bando, qualora ne rilevasse
l’opportunità, dandone notizia agli interessati.
Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente Responsabile del Servizio Personale e funzionari incaricati a
ricevere le domande e la documentazione sono gli addetti dell’Ufficio Concorsi del Servizio Personale.
Il bando integrale ed il modello della domanda di partecipazione sono inseriti nel sito aziendale - sezione concorsi: www.ulss7.
it.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi del Servizio Personale dell’Azienda U.L.S.S. n. 7 - Via Lubin, 16 - 31053 Pieve
di Soligo (TV) - Tel. 0438/664303 - 664425 - 664500.
Il Dirigente Responsabile del Servizio Personale
Dott.ssa Cristina Bortoluzzi

Torna al sommario

Allegato A
Fac- Simile Domanda di ammissione
da compilare in carta semplice

Al Direttore Generale dell’U.L.S.S. n. 7
Via Lubin, 16 31053 Pieve Di Soligo (TV)
_l_ sottoscritt_ ____ chiede di partecipare al concorso pubblico indetto da codesta Amministrazione con deliberazione n. __, del
_______, per n. 2 posti di ____.
Dichiara sotto la propria responsabilità consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
a) di essere nat_ a ___ il___ e di risiedere attualmente a ____ in via ___ n. __;
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana, o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o lo stato di italiano non appartenente
alla Repubblica. I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza
della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174);
c) di essere in possesso dell’idoneità all’impiego senza alcuna limitazione specifica per la funzione richiesta dal posto in oggetto;
d) di essere/non essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di ____ (1);
e) di avere/non avere riportato condanne penali e di avere/non avere procedimenti penali in corso (2);
f) di essere in possesso del diploma di laurea:____ conseguito in data ___ presso ___;
g) di essere in possesso dell’abilitazione professionale:_____ conseguita nell’anno ___ presso _____e di possedere altresì il diploma di specializzazione in: ____ conseguito il ___ presso ___ della durata di ___;
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h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

di essere iscritto all’ordine professionale della provincia di _____;
di scegliere come lingua straniera per la prova orale la seguente: - inglese - francese - tedesco;
di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a preferenza o precedenza nella nomina o a riserva di posto: ____;
di avere/non avere diritto all’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi
per sostenere le prove (3);
di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: ____;
di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni ____ (4) e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
che il numero di Codice Fiscale è il seguente: ____;
di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla
gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti;
che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:
Sig. ____ Via ____C.A.P. ___ Comune ____ Prov. __Telefono ___
dichiara inoltre

Che i documenti allegati sono conformi agli originali ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. A tal fine si allega la
fotocopia di un documento di identità in corso di validità ____ n. ____ rilasciato in data ____ da ___.
Data, ____ Firma ______ (ai sensi dell’art. 39 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 la sottoscrizione non necessita di alcuna autentica)
(1) in caso positivo, specificare in quale Comune; in caso negativo, indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
(2) in caso affermativo, specificare quali;
(3) tale precisazione è richiesta solo ai candidati portatori di handicap, ai sensi della L. 5.2.92, n. 104;
(4) in caso affermativo, specificare le cause della eventuale risoluzione dei rapporti di impiego.

Allegato B
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(art. 47 DPR n. 445 del 28.12.2000)
Il/la sottoscritto/a ____ nato/a a ___ il ____ residente a ____ via ____ n. __, consapevole delle sanzioni penali previste in caso
di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000,
dichiara
Denominazione Ente
Indirizzo Ente e num. Telefonico
Servizio dal (gg/mm/anno) al (gg/mm/anno)
Profilo
Tempo Determinato o Tempo Indeterminato
Tempo Pieno o Tempo Parziale o Part-Time…..%..dal (gg/mm/anno) al (gg/mm/anno)
Periodi di Aspettativa dal (gg/mm/anno) al (gg/mm/anno)
Altro
Letto, confermato e sottoscritto il (data) ____
Il Dichiarante _____
Allegati: copia documento di riconoscimento in corso di validità.
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà relative ai servizi prestati c/o Enti del S.S.N. o c/o Pubbliche Amministrazioni,
per essere oggetto di valutazione da parte della commissione, devono essere complete di tutti gli elementi ed informazioni relative
all’atto che sostituiscono.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 52 del 6 luglio 2012

159

Allegato C
Dichiarazione sostitutiva Atto di Notorietà riguardante la partecipazione alle iniziative di aggiornamento e di formazione
(Ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
In riferimento alla domanda di partecipazione al ______________
il sottoscritto/a ________________ (allegare copia di un documento di identità)
nato/a a __________________________, il ________________,
dichiara
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni non veritiere, di aver partecipato alle seguenti iniziative di aggiornamento e formazione:
1

Corso di
Aggiornamento

convegno

Congresso

Organizzato da: _____________________________________

seminario

2

Corso di
Aggiornamento

convegno

con esame finale: SI NO

per complessive giornate

n. _________

per complessive ore

n. _________

congresso

Organizzato da: _____________________________________

seminario

Meeting

altro
(specificare)

località dove si è svolto: _______________________

sul tema: _________________________________________________________
periodo: dal _____________ al ____________

altro
(specificare)

località dove si è svolto: _______________________

sul tema: _________________________________________________________
periodo: dal _____________ al ____________

Meeting

con esame finale: SI NO

per complessive giornate

n. _________

per complessive ore

n. _________

Barrare la casella che interessa.
Il candidato si impegna a produrre i relativi attestati qualora l’Amministrazione, ai fini del controllo sulla veridicità di quanto dichiarato, ne richiedesse la presentazione.
data ____________________

Firma _______________________
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UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 7, PIEVE DI SOLIGO (TREVISO)
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di dirigente medico di patologia clinica (laboratorio analisi
chimico-cliniche e microbiologia).
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale 6 giugno 2012, n. 778, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di:
n. 1 dirigente medico di patologia clinica (Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche e Microbiologia).
Alla predetta posizione funzionale, che comporta un rapporto di lavoro esclusivo, è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative nonché dagli accordi sindacali in vigore.
La graduazione delle funzioni dirigenziali, nonché l’assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali e l’attribuzione del relativo trattamento economico accessorio correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità del risultato,
sono definite secondo le vigenti disposizioni contrattuali e nell’ambito di quanto previsto dall’art. 15 del D. Leg.vo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle norme di cui al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, al D.P.R. 10 dicembre 1997, n.
483, al D. Leg.vo 30 dicembre 1992, n. 502, al D. Leg.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R.
8 settembre 2000, n. 324 così come sostituito dal D.P.R. n. 272/2004, nonché dalla deliberazione 7 febbraio 2002, n. 231.
Ai sensi dell’art. 7 c. 2 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono
aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività ebraiche o valdesi.
1) Requisiti per l’ammissione
Premesso che sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro
(art. 7, 1° comma, D. Leg.vo 30 marzo 2001, n. 165), per l’ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso dei requisiti
richiesti dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:
requisiti generali
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno dei
Paesi dell’Unione Europea. I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti
civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata
conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174);
b) idoneità all’impiego senza alcuna limitazione specifica per la funzione richiesta dal posto in oggetto. Prima dell’immissione
in servizio l’Unità Locale Socio-Sanitaria procederà a sottoporre a visita medica il vincitore del concorso, per l’accertamento
dell’idoneità;
requisiti specifici
c) laurea in Medicina e Chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollenti o affini. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo
alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina
relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le UU.LL.SS.SS. e le Aziende
Ospedaliere diverse da quella di appartenenza. Nel certificato di specializzazione deve essere specificato se la medesima è stata
conseguita ai sensi del D. Leg.vo n. 257/1991 ed ai sensi del D. Leg.vo n. 368/1999, nonché la durata del corso, in quanto oggetto
di valutazione.
e) 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 dell’assunzione in
servizio.
Non possono accedere all’impiego 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 presente bando determinata dalla sua pubblicazione, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
2) Presentazione delle domande
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice ed indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S.
n. 7 di Pieve di Soligo, devono pervenire entro il perentorio termine del 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente
bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, e possono essere:
- presentate all’Ufficio Concorsi o all’Ufficio Protocollo via Lubin, 16 - 31053 Pieve di Soligo (TV) dal lunedì al venerdì dalle
ore 8,30 alle ore 12,00;
ovvero
- inoltrate con raccomandata con avviso di ricevimento; per le domande pervenute oltre il termine, fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante;
ovvero
- inviate al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) protocollo@cert.ulss7.it (in tal caso la sottoscrizione avverrà
con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore accreditato);
ovvero
- inviate al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) protocollo@cert.ulss7.it (in tal caso la sottoscrizione avverrà
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con firma autografa del candidato con scansione del documento di identità).
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato
di casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria
anche se indirizzata alla PEC Aziendale ovvero da PEC non personale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio di documenti è
priva di effetto.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati dichiarano sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci:
1. il cognome ed il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea. I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea devono dichiarare, altresì, di
godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174);
3. il possesso dell’idoneità all’impiego senza alcuna limitazione specifica per la funzione richiesta dal posto in oggetto;
4. il Comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o cancellazione;
5. l’aver o il non aver riportato condanne penali;
6. l’aver o il non aver procedimenti penali in corso;
7. i titoli di studio posseduti, con l’indicazione della data, sede e denominazione completa dell’Istituto o degli Istituti in cui i titoli
stessi sono stati conseguiti;
8. l’abilitazione professionale, con l’indicazione della data, sede e denominazione completa dell’Istituto in cui la stessa è stata
conseguita;
9. il diploma di specializzazione (specificare se conseguita ai sensi del D.Leg.vo 8 agosto 1991, n. 257 e/o ai sensi del D. Leg.vo
17 agosto 1999, n. 368) con l’indicazione della durata, la data, la sede e denominazione completa dell’Istituto in cui la stessa è
stata conseguita;
10. l’iscrizione all’ordine professionale;
11. lingua straniera scelta: inglese, francese, tedesco;
12. il diritto di preferenza o precedenza nella nomina o a riserva di posto;
13. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
14. i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
15. il numero di codice fiscale;
16. l’applicazione dell’art. 20 della legge 05.02.1992, n. 104, specificando l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d’esame;
17. di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla
gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti;
18. il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto,
la residenza di cui al punto 1;
19. la conformità all’originale, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, della documentazione unita a corredo della
domanda (con allegata la fotocopia di un documento di identità valido).
La firma in calce alla domanda, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non deve essere autenticata.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dal presente concorso.
Il candidato ha l’obbligo di comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo e/o recapito.
L’amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato, da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda,
o da eventuali disguidi postali o telegrafici o altri motivi non imputabili a colpa dell’Azienda U.L.S.S.
3) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i candidati devono allegare:
- tutte le certificazioni o autocertificazioni relative ai titoli che i candidati ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria (stati di servizio, specializzazioni, etc.); ai fini di una corretta valutazione
dei titoli presentati, è necessario che dette certificazioni o autocertificazioni contengano tutti gli elementi relativi a modalità e
tempi dell’attività espletata. Per la valutazione delle attività in base a rapporti convenzionali, di cui all’art. 21 del Regolamento
concorsuale, i relativi certificati di servizio devono contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale;
- un curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato dal candidato;
- ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di partecipazione al concorso, non rimborsabile, di 10,33 Euro, da
versare nel conto corrente postale n. 14922314 - intestato a: U.L.S.S. n. 7 - Servizio Tesoreria - Via Lubin, 16 - 31053 Pieve di
Soligo (TV) - precisando la causale del versamento;
- gli eventuali documenti comprovanti il diritto a precedenza o preferenza nella nomina o a riserva di posto;
- un elenco, in carta semplice, datato e firmato, dei documenti e dei titoli presentati.
Non saranno presi in considerazione riferimenti a documenti o titoli che gli aspiranti hanno allegato a pratiche di altri avvisi e
concorsi o altre diverse giacenti presso gli Uffici di questa U.L.S.S.
Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.
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4) Modalità di presentazione
I titoli possono essere presentati mediante:
a) fotocopia semplice con dichiarazione sostitutiva di conformità all’originale già inserita nella domanda (ai sensi dell’art. 19 del
D.P.R. n. 445/2000), unitamente alla fotocopia semplice di un documento di identità valido;
oppure
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva atto di notorietà come da allegati di seguito riportati:
1. ALLEGATO A (vedasi domanda di partecipazione) per stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo
di studio, di specializzazione, di abilitazione ecc.;
2. ALLEGATO B per tutti gli stati, fatti e qualità personali (ad es. servizi prestati presso una Pubblica Amministrazione,
borse di studio, attività di docenza ecc.). Ai fini dell’esattezza di tali dichiarazioni sostitutive, anche relativamente alla conseguente
responsabilità penale, il dichiarante dovrà indicare con precisione: denominazione e sede degli Enti, periodo lavorativo (gg./mm./
anno), eventuali periodi di aspettativa (gg./mm./anno) o di part-time (gg./mm./anno), esatta posizione funzionale ricoperta ed ogni
altro elemento essenziale per una corretta valutazione dei titoli presentati;
3. ALLEGATO C per la partecipazione a corsi di aggiornamento, convegni, seminari ecc.. Il candidato dovrà presentare i relativi attestati qualora l’Amministrazione, ai fini del controllo sulla veridicità di quanto dichiarato, ne richiedesse la presentazione.
I MODELLI A TAL FINE UTILIZZABILI SONO ALLEGATI AL PRESENTE CONCORSO.
Le pubblicazioni (edite a stampa) potranno essere oggetto di valutazione da parte della Commissione Esaminatrice solo nel
caso in cui vengano effettivamente prodotte, in originale o in fotocopia semplice con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
di conformità all’originale, già inserita nella domanda, ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 unitamente alla fotocopia
semplice di un documento di identità valido. Non saranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l’apporto del candidato.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000,
fermo restando quanto previsto dall’art. 76, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera. Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del Direttore Generale.
5) Valutazione dei titoli
I titoli saranno valutati, dalla apposita Commissione Esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 483, art. 27, secondo 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 prestati presso le aziende U.L.S.S. o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli art. 22 e 23:
- 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 20 per cento;
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 quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l’appartenenza al ruolo sanitario,
punti 0,50, per ognuna fino ad un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
Il comma 7 dell’art. 27 del D.P.R. N. 483/1997 viene sostituito come segue:
Per la specializzazione conseguita ai sensi del D. Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 o ai sensi del D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, si applica
il disposto di cui all’art. 45 del D. Lgs. N. 368/1999, in conformità alla nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali n. 0017806-P DGRUPS/1.8.d.n. 1.1/1 del 11.03.2009 recepita con deliberazione n. 525 del 31.03.2009.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall’art. 11.
6) Commissione Esaminatrice e prove d’esame
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dall’art. 25 del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483; in sede di prova orale, potrà essere integrata da uno o più esperti per l’accertamento delle conoscenze informatiche e della
lingua straniera (D.P.R. n. 324 del 8.09.2000 e deliberazione Azienda U.L.S.S. n. 7 del 7.02.2002 n. 231).
Ai sensi dell’art. 6 u.c. del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, la Commissione incaricata del sorteggio dei Componenti la Commissione Esaminatrice procederà all’estrazione dei nominativi il 13° giorno successivo alla data di scadenza del termine previsto
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per la presentazione delle domande, alle ore 12,00, presso la Sala Riunioni della Sede Amministrativa dell’U.L.S.S., in via Lubin
n. 16 a Pieve di Soligo. Qualora detto giorno sia festivo, o un sabato, l’estrazione è prorogata alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Qualora sia accertata la carenza dei prescritti requisiti da parte di alcuni componenti estratti, il sorteggio sarà ripetuto ogni
primo e terzo lunedì del mese, successivi al primo sorteggio, fino all’acquisizione dei nominativi di tutti i componenti previsti.
Le prove di esame sono le seguenti:
• prova scritta p. 30:
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 p. 30:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; la prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;
• prova orale p. 20:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Nell’ambito della prova orale è altresì accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dai candidati tra quelle indicate nel
bando, attraverso la lettura e la traduzione di testi, nonché mediante una conversazione, in modo tale da riscontrare il possesso di
una adeguata e completa padronanza degli strumenti linguistici, ad un livello avanzato. In occasione della prova orale è accertata la
conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, da realizzarsi anche 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, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 20 giorni prima della data fissata per le prove stesse che si svolgeranno, compatibilmente con il numero dei
partecipanti, in una sola giornata.
L’avviso per la presentazione alla prova orale, ove non effettuata unitamente alle altre prove, secondo il diario delle prove
d’esame, sarà comunicato ai singoli candidati ammessi, almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla o a cura
della stessa Commissione di esame in sede di superamento della prova pratica o con successiva nota raccomandata A.R.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
La valutazione di merito delle prove giudicate sufficienti è espressa da un punteggio compreso tra quello minimo per ottenere
la sufficienza e quello massimo attribuito 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 stesso, quale ne sia stata la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Al termine delle prove d’esame, la Commissione Esaminatrice formula la graduatoria dei candidati che hanno superato le prove.
È escluso dalla graduatoria, il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove d’esame.
7) Graduatoria - Adempimenti del vincitore
La graduatoria finale 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 1994, n. 487 e successive modificazioni.
In relazione all’art. 2, 9° comma, della L. 16 giugno 1998, n. 191, riguardante modifiche ed integrazioni alle Leggi 15 marzo
1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nel caso in cui due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni concorsuali, pari
punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.
All’approvazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei, nonchè alla dichiarazione del vincitore, provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, con propria deliberazione, il Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S.
La graduatoria degli idonei è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La graduatoria rimane efficace per un termine di trentasei mesi 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.
Il rapporto di lavoro sarà costituito mediante stipula di contratto individuale di lavoro. A tal fine il vincitore del concorso sarà
invitato dall’Unità Locale Socio-Sanitaria a presentare entro 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza, i documenti che saranno richiesti dal Servizio Personale.
Le domande di partecipazione ai concorsi pubblici e i documenti allegati alle medesime, non sono soggetti all’imposta di bollo
(art. 19 L. n. 28 del 18 febbraio 1999).
Nell’ipotesi di utilizzo della graduatoria per incarichi a tempo determinato, il candidato assunto, in caso di recesso volontario
anticipato rispetto alla scadenza prevista dal contratto individuale di lavoro, dovrà rispettare il termine di preavviso stabilito dalla
legislazione vigente. Nel caso di mancato rispetto del preavviso, dovrà essere corrisposta un’indennità sostitutiva pari all’importo
della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda U.L.S.S. prima dell’immissione in servizio.
La nomina decorre, agli effetti economici, dalla data dell’effettiva assunzione in servizio. Il candidato vincitore deve comunicare
l’accettazione entro i termini stabiliti nella nota di nomina, ancorché l’inizio del servizio venga poi fissato in 30 gg. o concordato,
eventualmente, in un termine più ampio; entro quest’ultimo deve essere presentata la documentazione richiesta. Colui che, senza
giustificato motivo, non assume servizio entro il termine di cui sopra, decade dalla nomina stessa ed è escluso dalla graduatoria.
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La nomina diviene definitiva con la conferma in servizio dopo il compimento con esito favorevole del periodo di prova della
durata di mesi sei, come previsto dall’art. 14 del C.C.N.L. 8 giugno 2000. Il periodo di prova deve essere sostenuto per la sua intera durata presso l’Azienda U.L.S.S. n. 7, anche se in precedenza favorevolmente superato nella medesima qualifica presso altra
Azienda.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti 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 U.L.S.S.
8) Restituzione dei documenti e dei titoli
I documenti ed i titoli presentati dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso non saranno restituiti agli interessati se non una volta trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi.
La restituzione per via postale verrà effettuata dall’Azienda solo mediante contrassegno ed a seguito richiesta dell’interessato.
Non verranno, in ogni caso, restituiti i documenti acquisiti al fascicolo personale in caso di assunzione a qualsiasi titolo.
9) Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l’Azienda U.L.S.S. n. 7 - Ufficio Concorsi, Via Lubin n. 16, Pieve di Soligo, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati
presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti
alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate
allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui al Titolo II Parte I del Decreto Leg.vo 30 giugno 2003, n. 196 al quale si rinvia. Tali diritti
potranno essere fatti valere nei confronti dell’Azienda U.L.S.S. n. 7, titolare del trattamento.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso e dalla normativa in esso richiamata, si fa riferimento
alle norme vigenti per gli impiegati Civili dello Stato e ai CC.CC.NN.LL. in vigore.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente bando, qualora ne rilevasse
l’opportunità, dandone notizia agli interessati.
Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente Responsabile del Servizio Personale e funzionari incaricati a
ricevere le domande e la documentazione sono gli addetti dell’Ufficio Concorsi del Servizio Personale.
Il bando integrale ed il modello della domanda di partecipazione sono inseriti nel sito aziendale - sezione concorsi: www.ulss7.
it.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi del Servizio Personale dell’Azienda U.L.S.S. n. 7 - Via Lubin, 16 - 31053 Pieve
di Soligo (TV) - Tel. 0438/664303 - 664425 - 664500.
Il Dirigente Responsabile del Servizio Personale
Dott.ssa Cristina Bortoluzzi

Torna al sommario

Allegato A
Fac- Simile Domanda di Ammissione
da compilare in carta semplice

Al Direttore Generale dell’U.L.S.S. n. 7
Via Lubin, 16 31053 Pieve di Soligo (TV)
_l_ sottoscritt_ ____ chiede di partecipare al concorso pubblico indetto da codesta Amministrazione con deliberazione n. __, del
_______, per n. __ post_ di ____.
Dichiara sotto la propria responsabilità consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
a) di essere nat_ a ___ il___ e di risiedere attualmente a ____ in via ___ n. __;
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana, o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o lo stato di italiano non appartenente
alla Repubblica. I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza
della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174);
c) di essere in possesso dell’idoneità all’impiego senza alcuna limitazione specifica per la funzione richiesta dal posto in oggetto;
d) di essere/non essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di ____ (1);
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e) di avere/non avere riportato condanne penali e di avere/non avere procedimenti penali in corso (2);
f) di essere in possesso del diploma di laurea:____ conseguito in data ___ presso ___;
g) di essere in possesso dell’abilitazione professionale:_____ conseguita nell’anno ___ presso _____e di possedere altresì il
diploma di specializzazione (specificare se conseguito ai sensi del D.Leg.vo 8 agosto 1991, n. 257 e/o ai sensi del D. Leg.vo 17
agosto 1999, n. 368) in: ____ conseguito il ___ presso ___ della durata di ___;
h) di essere iscritto all’ordine professionale della provincia di _____;
i) di scegliere come lingua straniera per la prova orale la seguente: - inglese - francese - tedesco
j) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a preferenza o precedenza nella nomina o a riserva di posto: ____;
k) di avere/non avere diritto all’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi
per sostenere le prove (3);
l) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: ____;
m) di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni ____ (4) e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
n) che il numero di Codice Fiscale è il seguente: ____;
o) di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla
gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti;
p) che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:
Sig. ____ Via ____C.A.P. ___ Comune ____ Prov. __Telefono ___
dichiara inoltre
Che i documenti allegati sono conformi agli originali ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. A tal fine si allega la
fotocopia di un documento di identità in corso di validità ____ n. ____ rilasciato in data ____ da ___.
Data, ____ Firma ______ (ai sensi dell’art. 39 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 la sottoscrizione non necessita di alcuna autentica)
(1) in caso positivo, specificare in quale Comune; in caso negativo, indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
(2) in caso affermativo, specificare quali;
(3) tale precisazione è richiesta solo ai candidati portatori di handicap, ai sensi della L. 5.2.92, n. 104;
(4) in caso affermativo, specificare le cause della eventuale risoluzione dei rapporti di impiego.
Allegato B
Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà
(art. 47 DPR n. 445 del 28.12.2000)
Il/la sottoscritto/a ____ nato/a a ___ il ____ residente a ____ via ____ n. __, consapevole delle sanzioni penali previste in caso
di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000,
dichiara
Denominazione Ente
Indirizzo Ente e num. Telefonico
Servizio dal (gg/mm/anno) al (gg/mm/anno)
Profilo
Tempo Determinato o Tempo Indeterminato
Tempo Pieno o Tempo Parziale o Part-Time…..%..dal (gg/mm/anno) al (gg/mm/anno)
Periodi di Aspettativa dal (gg/mm/anno) al (gg/mm/anno)
Altro
Letto, confermato e sottoscritto il (data) ____
Il Dichiarante _____
Allegati: copia documento di riconoscimento in corso di validità.
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Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà relative ai servizi prestati c/o Enti del S.S.N. o c/o Pubbliche Amministrazioni,
per essere oggetto di valutazione da parte della commissione, devono essere complete di tutti gli elementi ed informazioni relative
all’atto che sostituiscono.

Allegato C
Dichiarazione sostitutiva Atto di Notorietà riguardante la partecipazione alle iniziative di aggiornamento e di formazione
(ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
In riferimento alla domanda di partecipazione al __________________________________________
il sottoscritto/a ____________________ (allegare copia di un documento di identità)
nato/a a __________________________, il ________________,
dichiara
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni non veritiere, di aver partecipato alle seguenti iniziative
di aggiornamento e formazione:
1

Corso di
Aggiornamento

convegno

Congresso

Organizzato da: _____________________________________

seminario

2

Corso di
Aggiornamento

convegno

con esame finale: SI NO

per complessive giornate

n. _________

per complessive ore

n. _________

congresso

Organizzato da: _____________________________________

seminario

Meeting

altro
(specificare)

località dove si è svolto: _______________________

sul tema: _________________________________________________________
periodo: dal _____________ al ____________

altro
(specificare)

località dove si è svolto: _______________________

sul tema: _________________________________________________________
periodo: dal _____________ al ____________

Meeting

con esame finale: SI NO

per complessive giornate

n. _________

per complessive ore

n. _________

Barrare la casella che interessa.
Il candidato si impegna a produrre i relativi attestati qualora l’Amministrazione, ai fini del controllo sulla veridicità di quanto dichiarato, ne richiedesse la presentazione.
data ____________________

Firma _______________________
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APPALTI
Bandi e avvisi di gara
REGIONE DEL VENETO
Avviso di gara mediante asta pubblica per alienazione immobiliare: “Ex stabilimento Bachicoltura”.
ART. 1 - OGGETTO
La Regione del Veneto, Direzione Regionale Demanio, Patrimonio e Sedi, corrente in Venezia Fondamenta Santa Lucia 23,
procede alla vendita, mediante asta pubblica, in conformità alla deliberazione della Giunta Regionale n.957 del 05 Giugno 2012,
dell’immobile sotto descritto di proprietà regionale, rientrante nell’elenco di cui al Piano delle Alienazioni e/o valorizzazioni ex
art.16 della L.R. 7/2011, approvato dalla Giunta regionale con la Delibere n.108/CR del 18 ottobre 2011 ed inserito nel patrimonio
disponibile della Regione Veneto, giusta decreto del Dirigente Regionale della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi n. 42 del 12
Aprile 2012
ART. 2 – NORMATIVA APPLICABILE E DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
Il pubblico incanto si svolgerà secondo le procedure prescritte dalla Legge 24 dicembre 1908, n. 783, dal R.D. 17 maggio 1909,
n. 454, dal R.D. 24 maggio 1924, n. 827, dalla Legge Regionale 4 febbraio 1980, n. 6, oltre che secondo quanto previsto dal singolo
bando di gara..
In particolare l’asta verrà esperita per mezzo di offerte segrete in rialzo sul prezzo base indicato nell’avviso d’asta, ai sensi
dall’articolo 73, lett. c), dell’articolo 75, dell’articolo 76 e dell’articolo 77 del R.D. 24 maggio 1924, n. 827.
Trovano, inoltre, applicazione, i divieti speciali di comprare previsti dall’art.1471 c.c.
ART. 3 - DESCRIZIONE DEL BENE OGGETTO DELL’ALIENAZIONE
Il bene oggetto del presente avviso d’asta è denominato “Ex Stabilimento Bachicoltura” ed è sito in Vittorio Veneto-San Giacomo di Veglia Via Isonzo
I dati identificativi del bene, la sua destinazione vengono specificati nella scheda tecnica informativa allegata al presente avviso
d’asta (allegato A) e che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
ART. 4- CONDIZIONI DI VENDITA
Il bene oggetto di alienazione sarà posto in vendita a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e come
è posseduto dalla Regione del Veneto, con tutte le servitù attive e passive, tanto apparenti quanto non apparenti, e con tutti i pesi
che vi fossero inerenti.
La Regione del Veneto garantisce la proprietà del bene oggetto di alienazione, la legittima provenienza e la libertà dello stesso
da ipoteche, privilegi e trascrizioni pregiudizievoli.
In ordine alla destinazione urbanistica dell’immobile nessuna responsabilità potrà essere posta a carico della Amministrazione
Regionale. Gli interessati dovranno, pertanto, assumere le relative informazioni, direttamente presso gli uffici competenti delle
Amministrazioni Comunali ove insiste il bene immobile oggetto del presente avviso d’asta pubblica.
Si dà atto che l’Amministrazione Regionale ha attivato la procedura di verifica dell’interesse culturale e di autorizzazione alla
alienazione di cui agli artt.12 e 55 del D.Lgs 42/2004 s.m.i. e che il bene oggetto del presente avviso d’asta potrà essere soggetto
alle limitazioni e vincoli di cui al secondo comma del citato articolo 55. Si fa presente inoltre che l’Amministrazione non potrà
procedere all’alienazione e di conseguenza al perfezionamento dell’atto di compravendita qualora non sia intervenuta la citata autorizzazione ministeriale ai sensi dell’art. 55, 1^, del D.Lgs 42/2004 s.m.i..
La Regione del Veneto dichiara sin d’ora che non acconsente ad alcuna forma di mediazione e/o intermediazione con i concorrenti interessati a partecipare alla gara e che, pertanto, alcun compenso a tale titolo sarà corrisposto in sede di stipulazione del
contratto di compravendita all’esito della aggiudicazione.
ART. 5 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
e/o dichiarazioni dell’offerente o del titolare della società o del legale rappresentante
I partecipanti all’asta, che non rientrino tra i soggetti a cui è fatto divieto di comprare ex art.1471 c.c., dovranno presentare, con
le modalità sotto specificate, a pena di esclusione dalla gara, la seguente documentazione:
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1. quietanza comprovante l’avvenuto deposito cauzionale di cui al successivo art.8 del presente avviso;
2. idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta secondo lo schema allegato al presente avviso d’asta, (allegato B),
che viene reso disponibile unitamente alla pubblicazione del presente avviso d’asta. La stessa, compilata in ogni sua parte, a pena di
esclusione e debitamente sottoscritta, dovrà essere accompagnata da copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento,
da rilasciarsi ai sensi e per gli effetti degli articoli 46,47 e 76 del DPR 445/2000, contenente, in particolare:
a. attestazione di presa visione del complesso immobiliare oggetto d’asta, rilasciato dal Dirigente della Direzione Regionale Demanio, Patrimonio e Sedi, o suo delegato. Il sopralluogo è obbligatorio e dovrà essere effettuato secondo le modalità riportate
nell’art.13 del presente avviso;
b. dichiarazione che il concorrente è a conoscenza di tutti i vincoli dai quali l’immobile oggetto di alienazione risulta gravato;
c. dichiarazione che il concorrente ha avuto cognizione delle condizioni contenute nell’avviso di gara, accettandone il contenuto;
d. dichiarazione del concorrente di esonerare da ogni responsabilità l’Amministrazione Regionale per fatti non riconducibili all’Ente;
e. dichiarazione del concorrente di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico non sono in corso procedure
che denotano lo stato di insolvenza o la cessazione dell’attività;
f. dichiarazione che il concorrente non ha riportato condanne penali e che non risulta essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e misure di prevenzione iscritte nel casellario giudiziario ai sensi della vigente
normativa;
g. dichiarazione che non ricorrono, nei confronti del concorrente, cause che determinino l’incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione e che tale incapacità non riguardi anche amministratori e/o soci muniti di poteri di rappresentanza;
h. (per le società commerciali, cooperative e ditte individuali) dichiarazione di essere iscritta alla CC.II.AA. e di non trovarsi in
alcuna situazione di esclusione dalla partecipazione alla gara (fallimento, liquidazione coatta, soggetto a sentenza passata in
giudicato, ecc.) ai sensi dell’art. 38 comma 1 del D.Lgs n. 163/2006;
i. (per le società commerciali, cooperative e ditte individuali) dichiarazione di non essere destinataria di provvedimenti giudiziari
che applichino le sanzioni amministrative di cui al D.lgs 231/2001;
j. dichiarazione che l’offerta presentata dal concorrente è presentata esclusivamente per proprio conto, senza alcuna forma di
collegamento con altri partecipanti alla procedura di gara, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile;
k. dichiarazione che il concorrente è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni
rese, il contratto non potrà essere stipulato ovvero, se già rogato, lo stesso potrà essere risolto di diritto dalla Amministrazione
regionale ai sensi dell’art.1456 del c.c.;
l. dichiarazione che il concorrente risulta informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali
raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento in essere;
m. dichiarazione di elezione di domicilio;
3. l’eventuale procura in originale o in copia conforme;
La documentazione sopra elencata dovrà essere inserita in apposita busta, chiusa con ceralacca o con striscia di carta incollata
o nastro adesivo, ovvero con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, controfirmata
su tutti i lembi, recante all’esterno, in chiara evidenza, il nominativo dell’offerente e la seguente dicitura ”documentazione amministrativa”.
Fermo restando che la mancata presentazione della documentazione di cui sopra comporta l’esclusione dalla partecipazione alla
gara, L’Amministrazione Regionale, in caso di irregolarità formali, non compromettenti la “par condicio” fra i soggetti concorrenti
e nell’interesse dell’Amministrazione stessa, potrà invitare i concorrenti, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, anche solo
a mezzo fax, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
ART. 6 - Offerta economica
I partecipanti all’asta dovranno presentare, a pena di esclusione dalla gara, la propria offerta economica che dovrà essere inserita
in apposita busta, chiusa con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo, ovvero con equivalenti strumenti idonei
a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni; la busta dovrà essere controfirmata su tutti i lembi e recare, all’esterno, il
nominativo dell’offerente e la dicitura “offerta economica”.
-

L’offerta economica dovrà:
essere stesa su carta legale;
essere redatta in lingua italiana;
indicare in lettere e in cifre il prezzo proposto (in caso di discordanza prevarrà l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione
Regionale);
essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal concorrente o, se trattasi di Ente o Società, dal legale rappresentante;
per le persone fisiche essere indicato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio ed il codice fiscale;
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per le persone giuridiche essere indicata la ragione sociale, la sede legale, il Codice Fiscale, la partita IVA nonché le generalità
del legale rappresentante.
Tali requisiti sono richiesti anche per le persone fisiche e le persone giuridiche estere.
Non sono ammesse offerte per persona da nominare, né offerte condizionate.

Nell’ipotesi di offerte da parte di procuratore dovrà essere prodotto regolare ed autentico atto di procura speciale secondo le
modalità di cui all’art. 81 del R.D. n. 827/1924.
Per facilitare la presentazione dell’offerta, i concorrenti potranno avvalersi del modello fac-simile, allegato al presente disciplinare (Allegato C), che dovrà, a pena di esclusione, essere compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto. Tale modello
viene reso disponibile unitamente alla pubblicazione dell’avviso d’asta.
L’offerta presentata ha natura di proposta irrevocabile. La stessa è vincolante per l’offerente per il periodo indicato nell’avviso
d’asta pubblica ovvero, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la
sua presentazione.
ART. 7 - FORMAZIONE DEL PLICO
La busta contenente l’offerta economica e quella contenente la documentazione amministrativa dovranno essere inserite, a pena
di esclusione dalla gara, in apposito plico, chiuso con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo ovvero con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni; il plico dovrà essere controfirmato su tutti i lembi
e recare all’esterno, in chiara evidenza, il nominativo dell’offerente nonché la seguente dicitura: “offerta per l’incanto pubblico per
la vendita dell’immobile Ex Stabilimento Bachicoltura sito in Vittorio Veneto-San Giacomo di Veglia Via Isonzo”.
Il plico così formato dovrà essere trasmesso, a pena di esclusione, alla Regione del Veneto - Direzione Demanio,Patrimonio e
Sedi – Palazzo della Regione - Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23, 30121 VENEZIA, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
06 Agosto 2012, mediante una delle seguenti modalità:
1. raccomandata a mezzo del Servizio Postale;
2. consegna a mezzo agenzia di recapito autorizzata;
3. consegna a mano.
Il recapito del plico, anche inviato a mezzo raccomandata a/r, rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo,
anche per cause di forza maggiore, non giungesse a destinazione in tempo utile.
Non saranno, quindi, in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza,
anche indipendentemente dalla volontà del concorrente. Tali plichi non verranno aperti, verranno considerati come non consegnati
ed i relativi concorrenti non saranno ammessi all’asta.
ART. 8 - SVOLGIMENTO DELL’ASTA
Valore a base d’asta
Il prezzo assunto a base d’asta corrisponde al valore di stima del bene oggetto di alienazione, secondo quanto previsto dall’art.
3, comma 1°, della Legge 24.12.1908, n. 783, ed è fissato in € 2.014.862,00 (duemilioniquattordicimilaottocentosessantadueeuro/
zerocentesimi), tasse ed oneri di compravendita esclusi, secondo i valori di apposita perizia estimativa redatta dai tecnici dell’UP
Genio Civile regionale di Treviso, trasmessa in data 09/05/2012, con nota prot. n.213394 e depositata agli atti.
L’Amministrazione Regionale potrà riservarsi di non procedere ad aggiudicazione alcuna, senza che ciò possa comportare
richiesta di indennizzo o risarcimento, qualora il valore posto a base d’asta non ottenga il parere di congruità da parte della competente Agenzia del Territorio a cui la perizia di stima redatta dai tecnici dell’Amministrazione Regionale è stata inviata in data
30/05/2012 con nota prot.n.249568
Deposito cauzionale
Secondo quanto previsto dall’art. 4 della Legge n. 783/1908 nonché dall’art. 30 del R.D. 454/1909, i concorrenti dovranno, a
pena di esclusione dalla gara, effettuare preventivamente, a titolo di garanzia, un deposito infruttifero in contanti, pari al 10% dell’importo a base d’asta e quindi ammontante ad € 201.486,20 (duecentounomilaquattrocentottantasei/venticentesimi)
Tale deposito dovrà essere eseguito secondo le seguenti modalità:
1) versamento sul conto corrente postale n. 34439364 intestato a “Regione Veneto - Servizio Tesoreria S. Croce 1187 VENEZIA-
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depositi cauzionali“, indicando nella causale “cauzione per alienazione immobile Ex Stabilimento Bachicoltura sito in Vittorio
Veneto-San Giacomo di Veglia Via Isonzo– DGR n. 957/2012”;
ovvero
2) bonifico bancario a favore della “Regione Veneto - Servizio Tesoreria - depositi cauzionali“ con le coordinate bancarie IT32D
0200802017000100543833, indicando nella causale: “cauzione per alienazione immobile Ex Stabilimento Bachicoltura sito in
Vittorio Veneto-San Giacomo di Veglia Via Isonzo– DGR n. 957/2012”.
Procedura di Aggiudicazione
L’asta si terrà in seduta pubblica nelle forme di legge e si svolgerà in data 08 Agosto 2012 ad ore 10 presso la Direzione
Demanio,Patrimonio e Sedi – Palazzo della Regione – Piano IV Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23, 30121 VENEZIA
La Commissione preposta all’espletamento della procedura e nominata con decreto del Dirigente Regionale della Direzione
Demanio, Patrimonio e Sedi, procederà, dapprima, a verificare il corretto inoltro dei plichi ed ad aprire la busta A contenente la
documentazione amministrativa, verificando la presenza di tutta la documentazione richiesta e la correttezza formale della stessa,
escludendo, in caso negativo, dalla procedura i concorrenti risultati non in regola.
Successivamente ammetterà i concorrenti risultati in regola con la documentazione amministrativa, alla fase successiva, consistente nella apertura della busta contenente l’offerta economica. Tale fase si svolgerà nella stessa giornata in seduta pubblica con
l’obbligatoria presenza del concorrente o di altro soggetto dallo stesso delegato a parteciparvi, anche con riferimento alla eventuale
presentazione di offerta migliorativa in sede di gara di rilancio di cui al comma successivo.
L’aggiudicazione provvisoria sarà effettuata ad incanto unico e definitivo ed avverrà a favore del concorrente che avrà presentato
l’offerta valida più elevata, che dovrà comunque essere in aumento sul prezzo fissato a base d’asta.
Nel caso in cui due o più concorrenti presentassero la stessa offerta e queste risultassero le più elevate tra quelle presentate, si
provvederà a dare avvio ad una Gara di Rilancio, così strutturata:
1. La Commissione data comunicazione delle offerte ammesse alla Gara di Rilancio, inviterà gli interessati, se presenti ad avanzare una offerta migliorativa rispetto a quella presentata. L’offerta migliorativa dovrà essere di importo minimo superiore del
dieci per cento rispetto a quella presentata;
2. gli interessati avranno 15 minuti di tempo per presentare in busta chiusa l’offerta migliorativa sottoscritta da soggetto dotato
di rappresentanza legale, o da un delegato munito di procura speciale in grado di impegnare l’offerente;
3. in caso di offerte migliorative di uguale importo, si procederà secondo la procedura di cui al punto 2 e con importo superiore
libero sino all’identificazione dell’offerta migliorativa più elevata.
4. Qualora nessuno di coloro che hanno presentato offerte uguali fosse presente, ovvero non si riuscisse a raggiungere l’offerta
migliorativa più elevata, la sorte deciderà chi debba essere l’aggiudicatario.
L’asta sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.
Il verbale di aggiudicazione sarà vincolante per l’aggiudicatario, mentre lo sarà per la Regione del Veneto solo dopo l’approvazione degli atti relativi alla procedura di alienazione.
In particolare la Regione del Veneto procederà ad aggiudicazione definitiva solo in presenza del parere di congruità redatto
dalla Agenzia del Territorio competente.
Qualora l’importo offerto risultasse inferiore al valore congruito non si potrà procedere ad aggiudicazione definitiva.
Nel qual caso l’Amministrazione Regionale si riserva di agire in autotutela dichiarando cessati gli effetti della procedura e riservandosi l’esperimento di una nuova procedura ad evidenza pubblica.
Ai concorrenti non rimasti aggiudicatari ed a coloro che non siano stati ammessi alla gara, sarà restituito il deposito cauzionale
mentre, per l’aggiudicatario provvisorio, il deposito cauzionale verrà incamerato quale anticipo sul pagamento del prezzo.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 3° della legge n. 783/1908, dall’art. 35 del R.D. n. 454/1909, qualora il primo
esperimento d’asta andasse deserto, verrà effettuato un secondo esperimento d’asta e lo stesso avrà luogo, mediante offerte per
schede segrete, in rialzo sul prezzo posto a base del primo esperimento d’asta, secondo la procedura ora descritta.
In caso di ulteriore infruttuoso esperimento d’asta, la procedura si intende conclusa e la Regione del Veneto, con provvedimento
di Giunta Regionale potrà, in alternativa:
- Inserire il bene nell’ambito dei beni rientranti nel Piano delle Permute ai sensi dell’art.53 del D.lgs 163/2006;
- disporre la costituzione di un Fondo immobiliare comune (secondo quanto disposto dal D.L.201/2011 attraverso la partecipazione dell’Agenzia del Demanio, ovvero ai sensi di quanto disposto dall’art.58 della L.133/2008).
Pagamenti e penalità
Il pagamento del prezzo di aggiudicazione, a favore della Regione del Veneto, dovrà avvenire con le seguenti modalità:
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1. il 30% del prezzo di aggiudicazione dovrà essere versato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione
di approvazione degli atti di gara e di aggiudicazione dell’immobile posto a base di gara;
2. il 70% del prezzo di aggiudicazione (dal quale sarà scorporato l’importo del deposito cauzionale che verrà incamerato), dovrà
essere corrisposto all’atto della stipulazione del contratto che dovrà avvenire non oltre 90 (novanta) giorni dalla data del versamento della somma di cui al punto 1).
Il versamento dell’importo dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario a favore della “Regione Veneto - Servizio Tesoreria“ con le coordinate bancarie, IT41V0200802017000100537110 indicando nella causale: “alienazione immobile Ex Stabilimento
Bachicoltura sito in Vittorio Veneto-San Giacomo di Veglia Via Isonzo – DGR n. 957/2012”;
In difetto del pagamento del prezzo o del versamento delle spese come sopra specificate ovvero della stipulazione del contratto
entro il termine previsto, non si darà luogo alla sottoscrizione del formale contratto di compravendita e l’aggiudicazione si intenderà
come non avvenuta, trattenendo il deposito cauzionale a titolo di penalità salvo i maggiori danni.
Laddove nel termine previsto per la stipulazione del contratto, non fosse ancora pervenuta l’autorizzazione ministeriale di cui
all’art.5 del presente avviso d’asta, il termine di cui al punto 2 del precedentemente capoverso si intenderà sospeso sino all’intervenuta
acquisizione dell’autorizzazione citata, senza che ciò comporti responsabilità di sorta in capo alla Amministrazione Regionale.
Altre spese
Tutte le spese, di registrazione e contrattuali, inerenti alla vendita ed alla consegna del bene saranno interamente a carico dell’aggiudicatario.
Contratto
Salva diversa determinazione della Giunta Regionale, il contratto di compravendita dell’immobile verrà rogato, nella forma
pubblica amministrativa, dall’Ufficiale Rogante della Regione del Veneto, entro 90 giorni dall’avvenuto pagamento del prezzo di
aggiudicazione.
L’Amministrazione Regionale procederà alla sottoscrizione del contratto di cui al precedente capoverso, solo in presenza della
dichiarazione di congruità dell’Agenzia del Territorio in ordine al valore di stima posto a base d’asta e dell’autorizzazione all’alienazione di cui all’art. 55 del D.Lgs 42/2004, nel rispetto dei vincoli posti dal Ministero per i Beni e le attività culturali competente
in materia.
ART. 9 – PRELAZIONE LEGALE
Resta fermo il diritto di prelazione attribuito al Ministero per i Beni e le Attività Culturali per i beni dichiarati di interesse
storico culturale - secondo la definizione dell’art. 10 del D.Lgs 42/2004 – ai sensi e per gli effetti di quanto prescritto dagli artt. 59
ss. del D.Lgs 42/2004 s.m.i..
Nel caso in cui sul bene oggetto di alienazione insistano diritti di prelazione legale, la Regione del Veneto, al termine della procedura ad evidenza pubblica e sulla base del prezzo di aggiudicazione, offre, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altre modalità previste dalla normativa fonte del diritto di prelazione o comunque dalla normativa vigente in materia di
notificazioni, il bene al soggetto titolare ovvero ai soggetti titolari del diritto, i quali, salvo diversi termini e modalità espressamente
stabiliti dalla legge o dalle leggi in materia, potranno esercitare il proprio diritto di prelazione entro 30 giorni dal ricevimento della
raccomandata mediante dichiarazione scritta accompagnata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento.
ART. 10 – PUBBLICAZIONE
L’avviso d’asta, con i relativi allegati, sono scaricabili dal sito ufficiale della Regione del Veneto http://www.regione.veneto.
it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Avvisi/
ART. 11 –FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione
dell’avviso di gara mediante asta pubblica qui disciplinato, si farà riferimento al Foro di Venezia.
ART. 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Regionale della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi della Regione del Veneto, avv. Gianluigi Carrucciu.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati forniti
saranno trattati dall’Amministrazione Regionale per le finalità connesse all’espletamento della procedura di alienazione e la necessaria stipula del contratto di vendita.
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Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione Regionale in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel
rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge.
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Regionale della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi della Regione del Veneto,
avv. Gianluigi Carrucciu.
Art. 13 - INFORMAZIONI VARIE
La documentazione amministrativa relativa al complesso immobiliare oggetto del presente avviso d’asta potrà essere visionata,
con i limiti di legge, presso la Regione del Veneto - Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi – Palazzo della Regione - Fondamenta
S. Lucia, Cannaregio 23, 30121 VENEZIA.
Per prendere visione della documentazione agli atti d’ufficio, per concordare le visite allo stabilimento oggetto d’asta, per consegnare a mano il plico per la partecipazione alla gara, nonché per ulteriori informazioni è necessario contattare, preventivamente,
la Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi della Regione del Veneto ai seguenti numeri telefonici tel. 041/2795213-0412794106,
fax 041/2795212 e-mail demaniopatrimonio.sedi@regione.veneto.it, nell’osservanza del seguente orario di apertura al pubblico:
09.00-14.00.
Il Dirigente Regionale
Avv. Gian Luigi Carrucciu

Torna al sommario
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alienazione, a mezzo asta pubblica,
di “Ex Stabilimento bachicoltura” sito in Vittorio Veneto - San Giacomo di Veglia Via Isonzo
in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 957 del 05 Giugno 2012 .
ALLEGATO B
Facsimile
Spett.le
REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE DEMANIO PATRIMONIO E
SEDI
Fondamenta Santa Lucia Cannaregio 23
30121 VENEZIA

DICHIARAZIONE PER L’AMMISSIONE ALL’ASTA PUBBLICA
(ART.5 AVVISO D’ASTA PUBBLICA)

Il sottoscritto ______________________________________, nato a ___________________
residente

in______________________

Indirizzo___________________________n.______

codice fiscale__________________ _________________________________________________
(Se in rappresentanza di impresa), domiciliato per la carica presso la sede societaria ove
appresso,

nella

sua

qualità

di

_____________________,

con

_______________________,

codice

__________________
sede
fiscale

in
n.

e

legale

rappresentante

della

________________________,

__________________

e

partita

Via
IVA

n.

___________________ (eventuale: in promessa di R.T.I. o Consorzio con le Imprese mandanti o
consorziate ___________ _____________ ________________________, all’interno del quale la
_________________________ verrà nominata Impresa mandataria ), di seguito denominata
“Impresa”,
ai fini della partecipazione alla presente gara, ai sensi dell’art.5 dell’avviso di asta pubblica e
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste ai sensi e per gli
effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti
falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità
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DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
Barrare le dichiarazioni di interesse

 di avere preso piena conoscenza del medesimo avviso d’asta, delle condizioni di pagamento,
e di accettare le norme che regolano la procedura di gara e, quindi, di obbligarsi, in caso di
aggiudicazione, ad osservarlo in ogni sua parte;

 di rendere indenne l’Amministrazione Regionale da ogni richiesta, anche futura, di revisioni o
risarcimenti a qualsiasi titolo per fatti non riconducibili a fatto dell’Amministrazione Regionale;

 di avere piena conoscenza dello stato di fatto e diritto in cui si trova l’immobile;
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

 di eleggere il proprio domicilio per ogni eventuale comunicazione ed altresì ai sensi della
Legge n. 241/1990 e sue successive modificazioni ed integrazioni in via ______________,
Comune di _____________, Provincia di ___________, tel _________________, fax
______________, e-mail ______________;

 Di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rese, il contratto non potrà essere stipulato ovvero, se già rogato, lo stesso potrà
essere risolto di diritto dalla Amministrazione regionale ai sensi dell’art.1456 del c.c.;
PER LE PERSONE FISICHE

 di essere pienamente capace di contrarre con la pubblica amministrazione e che non esistono
a proprio carico condanne penali che comportino la perdita o sospensione di tale capacità,
ovvero sentenze dichiarative di interdizione, inabilitazione o fallimento e che non sono in corso
a proprio carico i relativi procedimenti,

 che non è stata pronunciata nei suoi confronti sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero sentenza
passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale,
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corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.45, paragrafo 1,
direttiva CE 2004/18

 l’assenza di procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art.3 della legge 27 dicembre 1956 n.1423 o di una delle cause ostative previste dall’art.10
della legge 31 maggio 1965 n.575 s.m.i.;
PER LE PERSONE GIURIDICHE

 che

l’impresa

risulta

iscritta

al

registro

imprese

tenuto

dalla

CCIIAA

di

___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________(va
indicato il numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la CC.II.AA., la descrizione dell’attività
risultante dal registro, la forma giuridica, la durata della ditta/data termine. Vanno indicati altresì i dati
identificativi relativi a tutti i soggetti in possesso della legale rappresentanza dell’impresa al momento
della presentazione dell’offerta) ;

 che l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare
di cui all’art. 38 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006;
( non vanno indicate le condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna
stessa, né le condanne revocate, né quelle per cui sia intervenuta la riabilitazione)

 che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9
comma 2 lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231;

 che l’offerta è presentata dall’offerente esclusivamente per proprio conto, senza alcuna forma
di collegamento con altri offerenti partecipanti all’avviso d’asta ai sensi dell’art. 2359 del
Codice Civile;
_________________, li _________________
Firma
__________________________
Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia di un documento di identità, in corso di
validità, del sottoscrittore
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Bollo
€ 14,62
alienazione, a mezzo asta pubblica,
di Complesso “Ex Stabilimento bachicoltura” sito in Vittorio Veneto - San Giacomo di Veglia Via Isonzo
in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.957.del 5 Giugno 2012.

ALLEGATO C
Facsimile
Spett.le
REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE DEMANIO PATRIMONIO E
SEDI
Fondamenta Santa Lucia Cannaregio 23
30121 VENEZIA
MODULO OFFERTA ECONOMICA

(ART.5 AVVISO D’ASTA PUBBLICA)
Il sottoscritto _______________________________________________ nato a _________________________
il _______________________ e residente in ___________________________ Provincia di _______________
C.F. ________________________________ tel. ________________________________________________,
fax _________________________________________e-mail _______________________________________,

O F F R E

(barrare le voci che interessano)
in nome e per conto proprio
in nome e per conto di ______________________ (in caso di procuratore)
in qualità di legale rappresentante di ______________________________________, con sede legale in
______________________________, C.F. ________________________, P.IVA ____________________
per l’acquisto dell’immobile in oggetto, la somma di Euro
(cifre) _________________________________
(lettere) __________________________________ *

_____________________
(luogo e data)

__________________________
(Firma leggibile dell’offerente**)

Alla presente offerta deve essere allegata copia di un documento di identità, in corso di validità, del
sottoscrittore
* in caso di discordanza tra il prezzo indicato il lettere e quello in cifre è valida l’indicazione più vantaggiosa per
l’Amministrazione – art. 72, comma 2, R.D. 827/1924 e art.5 avviso asta pubblica
* se trattasi di Ente o Società, deve essere apposta la firma del legale rappresentante;
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REGIONE DEL VENETO
Avviso di gara mediante asta pubblica per alienazione immobiliare: “Complesso Cereri Briati”.
ART. 1 - OGGETTO
La Regione del Veneto, Direzione Regionale Demanio, Patrimonio e Sedi, corrente in Venezia Fondamenta Santa Lucia 23,
procede alla vendita, mediante asta pubblica, in conformità alla deliberazione della Giunta Regionale n.957 del 05 Giugno 2012,
dell’immobile sotto descritto di proprietà regionale, rientrante nell’elenco di cui al Piano delle Alienazioni e/o valorizzazioni ex
art.16 della L.R. 7/2011, approvato dalla Giunta regionale con la Delibere n.108/CR del 18 ottobre 2011 ed inserito nel patrimonio
disponibile della Regione Veneto, giusta decreto del Dirigente Regionale della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi n. 42 del 12
Aprile 2012
ART. 2 – NORMATIVA APPLICABILE E DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
Il pubblico incanto si svolgerà secondo le procedure prescritte dalla Legge 24 dicembre 1908, n. 783, dal R.D. 17 maggio 1909,
n. 454, dal R.D. 24 maggio 1924, n. 827, dalla Legge Regionale 4 febbraio 1980, n. 6, oltre che secondo quanto previsto dal singolo
bando di gara..
In particolare l’asta verrà esperita per mezzo di offerte segrete in rialzo sul prezzo base indicato nell’avviso d’asta, ai sensi
dall’articolo 73, lett. c), dell’articolo 75, dell’articolo 76 e dell’articolo 77 del R.D. 24 maggio 1924, n. 827.
Trovano, inoltre, applicazione, i divieti speciali di comprare previsti dall’art.1471 c.c.
ART. 3 - DESCRIZIONE DEL BENE OGGETTO DELL’ALIENAZIONE
Il bene oggetto del presente avviso d’asta è denominato “Complesso Cereri Briati”ed è sito in Venezia Fondamenta Cereri Briati
- Dorsoduro 2427 A e B, 2530 e 2531
I dati identificativi del bene, la sua destinazione vengono specificati nella scheda tecnica informativa allegata al presente avviso
d’asta (allegato A) e che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
ART. 4- CONDIZIONI DI VENDITA
Il bene oggetto di alienazione sarà posto in vendita a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e come
è posseduto dalla Regione del Veneto, con tutte le servitù attive e passive, tanto apparenti quanto non apparenti, e con tutti i pesi
che vi fossero inerenti.
La Regione del Veneto garantisce la proprietà del bene oggetto di alienazione, la legittima provenienza e la libertà dello stesso
da ipoteche, privilegi e trascrizioni pregiudizievoli.
Il bene oggetto del presente avviso d’asta pubblica è attualmente utilizzato dall’Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia.
In ordine alla destinazione urbanistica dell’immobile nessuna responsabilità potrà essere posta a carico della Amministrazione
Regionale. Gli interessati dovranno, pertanto, assumere le relative informazioni, direttamente presso gli uffici competenti delle
Amministrazioni Comunali ove insiste il bene immobile oggetto del presente avviso d’asta pubblica.
Si dà atto che l’Amministrazione Regionale ha attivato la procedura di verifica dell’interesse culturale e di autorizzazione alla
alienazione di cui agli artt.12 e 55 del D.Lgs 42/2004 s.m.i. e che il bene oggetto del presente avviso d’asta potrà essere soggetto
alle limitazioni e vincoli di cui al secondo comma del citato articolo 55. Si fa presente inoltre che l’Amministrazione non potrà
procedere all’alienazione e di conseguenza al perfezionamento dell’atto di compravendita qualora non sia intervenuta la citata autorizzazione ministeriale ai sensi dell’art. 55, 1^, del D.Lgs 42/2004 s.m.i..
La Regione del Veneto dichiara sin d’ora che non acconsente ad alcuna forma di mediazione e/o intermediazione con i concorrenti interessati a partecipare alla gara e che, pertanto, alcun compenso a tale titolo sarà corrisposto in sede di stipulazione del
contratto di compravendita all’esito della aggiudicazione.
ART. 5 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
e/o dichiarazioni dell’offerente o del titolare della società o del legale rappresentante
I partecipanti all’asta, che non rientrino tra i soggetti a cui è fatto divieto di comprare ex art.1471 c.c., dovranno presentare, con
le modalità sotto specificate, a pena di esclusione dalla gara, la seguente documentazione:
1. quietanza comprovante l’avvenuto deposito cauzionale di cui al successivo art.8 del presente avviso;
2. idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta secondo lo schema allegato al presente avviso d’asta, (allegato B),
che viene reso disponibile unitamente alla pubblicazione del presente avviso d’asta. La stessa, compilata in ogni sua parte, a pena di

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 52 del 6 luglio 2012

179

esclusione e debitamente sottoscritta, dovrà essere accompagnata da copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento,
da rilasciarsi ai sensi e per gli effetti degli articoli 46,47 e 76 del DPR 445/2000, contenente, in particolare
a. attestazione di presa visione del complesso immobiliare oggetto d’asta, rilasciato dal Dirigente della Direzione Regionale
Demanio,Patrimonio e Sedi, o suo delegato. Il sopralluogo è obbligatorio e dovrà essere effettuato secondo le modalità riportate
nell’art.13 del presente avviso;
b. dichiarazione che il concorrente è a conoscenza di tutti i vincoli dai quali l’immobile oggetto di alienazione risulta gravato;
c. dichiarazione che il concorrente ha avuto cognizione delle condizioni contenute nell’avviso di gara, accettandone il contenuto;
d. dichiarazione del concorrente di esonerare da ogni responsabilità l’Amministrazione Regionale per fatti non riconducibili all’Ente;
e. dichiarazione del concorrente di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico non sono in corso procedure
che denotano lo stato di insolvenza o la cessazione dell’attività;
f. dichiarazione che il concorrente non ha riportato condanne penali e che non risulta essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e misure di prevenzione iscritte nel casellario giudiziario ai sensi della vigente
normativa;
g. dichiarazione che non ricorrono, nei confronti del concorrente, cause che determinino l’incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione e che tale incapacità non riguardi anche amministratori e/o soci muniti di poteri di rappresentanza;
h. (per le società commerciali, cooperative e ditte individuali) dichiarazione di essere iscritta alla CC.II.AA. e di non trovarsi in
alcuna situazione di esclusione dalla partecipazione alla gara (fallimento, liquidazione coatta, soggetto a sentenza passata in
giudicato, ecc.) ai sensi dell’art. 38 comma 1 del D.Lgs n. 163/2006;
i. (per le società commerciali, cooperative e ditte individuali) dichiarazione di non essere destinataria di provvedimenti giudiziari
che applichino le sanzioni amministrative di cui al D.lgs 231/2001;
j. dichiarazione che l’offerta presentata dal concorrente è presentata esclusivamente per proprio conto, senza alcuna forma di
collegamento con altri partecipanti alla procedura di gara, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile;
k. dichiarazione che il concorrente è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni
rese, il contratto non potrà essere stipulato ovvero, se già rogato, lo stesso potrà essere risolto di diritto dalla Amministrazione
regionale ai sensi dell’art.1456 del c.c.;
l. dichiarazione che il concorrente risulta informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali
raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento in essere;
m. dichiarazione di elezione di domicilio;
3. l’eventuale procura in originale o in copia conforme;
La documentazione sopra elencata dovrà essere inserita in apposita busta, chiusa con ceralacca o con striscia di carta incollata
o nastro adesivo, ovvero con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, controfirmata
su tutti i lembi, recante all’esterno, in chiara evidenza, il nominativo dell’offerente e la seguente dicitura ”documentazione amministrativa”.
Fermo restando che la mancata presentazione della documentazione di cui sopra comporta l’esclusione dalla partecipazione alla
gara, L’Amministrazione Regionale, in caso di irregolarità formali, non compromettenti la “par condicio” fra i soggetti concorrenti
e nell’interesse dell’Amministrazione stessa, potrà invitare i concorrenti, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, anche solo
a mezzo fax, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
ART. 6 - Offerta economica
I partecipanti all’asta dovranno presentare, a pena di esclusione dalla gara, la propria offerta economica che dovrà essere inserita
in apposita busta, chiusa con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo, ovvero con equivalenti strumenti idonei
a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni; la busta dovrà essere controfirmata su tutti i lembi e recare, all’esterno, il
nominativo dell’offerente e la dicitura “offerta economica”.
-

L’offerta economica dovrà:
essere stesa su carta legale;
essere redatta in lingua italiana;
indicare in lettere e in cifre il prezzo proposto (in caso di discordanza prevarrà l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione
Regionale);
essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal concorrente o, se trattasi di Ente o Società, dal legale rappresentante;
per le persone fisiche essere indicato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio ed il codice fiscale;
per le persone giuridiche essere indicata la ragione sociale, la sede legale, il Codice Fiscale, la partita IVA nonché le generalità
del legale rappresentante.
Tali requisiti sono richiesti anche per le persone fisiche e le persone giuridiche estere.
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Non sono ammesse offerte per persona da nominare, né offerte condizionate.
Nell’ipotesi di offerte da parte di procuratore dovrà essere prodotto regolare ed autentico atto di procura speciale secondo le
modalità di cui all’art. 81 del R.D. n. 827/1924.
Per facilitare la presentazione dell’offerta, i concorrenti potranno avvalersi del modello fac-simile, allegato al presente disciplinare (Allegato C), che dovrà, a pena di esclusione, essere compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto. Tale modello
viene reso disponibile unitamente alla pubblicazione dell’avviso d’asta.
L’offerta presentata ha natura di proposta irrevocabile. La stessa è vincolante per l’offerente per il periodo indicato nell’avviso
d’asta pubblica ovvero, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la
sua presentazione.
ART. 7 - FORMAZIONE DEL PLICO
La busta contenente l’offerta economica e quella contenente la documentazione amministrativa dovranno essere inserite, a pena
di esclusione dalla gara, in apposito plico, chiuso con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo ovvero con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni; il plico dovrà essere controfirmato su tutti i lembi
e recare all’esterno, in chiara evidenza, il nominativo dell’offerente nonché la seguente dicitura: “offerta per l’incanto pubblico per
la vendita di Complesso Cereri Briati sito in Venezia Fondamenta Cereri Briati - Dorsoduro 2427 A e B, 2530 e 2531)”
Il plico così formato dovrà essere trasmesso, a pena di esclusione, alla Regione del Veneto - Direzione Demanio,Patrimonio e
Sedi – Palazzo della Regione - Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23, 30121 VENEZIA, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
06 Agosto 2012, mediante una delle seguenti modalità:
1. raccomandata a mezzo del Servizio Postale;
2. consegna a mezzo agenzia di recapito autorizzata;
3. consegna a mano.
Il recapito del plico, anche inviato a mezzo raccomandata a/r, rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo,
anche per cause di forza maggiore, non giungesse a destinazione in tempo utile.
Non saranno, quindi, in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza,
anche indipendentemente dalla volontà del concorrente. Tali plichi non verranno aperti, verranno considerati come non consegnati
ed i relativi concorrenti non saranno ammessi all’asta..
ART. 8 - SVOLGIMENTO DELL’ASTA
Valore a base d’asta
Il prezzo assunto a base d’asta corrisponde al valore di stima del bene oggetto di alienazione, secondo quanto previsto dall’art.
3, comma 1°, della Legge 24.12.1908, n. 783, ed è fissato in € 5.318.750,00 (cinquemilionitrecentodiciottomilasettecentocinquantaeuro/zerocentesimi), tasse ed oneri di compravendita esclusi, secondo i valori di apposita perizia estimativa redatta dai tecnici
dell’UP Genio Civile regionale di Venezia, trasmessa in data 22/05/2012, con nota prot. n.235686 e depositata agli atti.
L’Amministrazione Regionale potrà riservarsi di non procedere ad aggiudicazione alcuna, senza che ciò possa comportare
richiesta di indennizzo o risarcimento, qualora il valore posto a base d’asta non ottenga il parere di congruità da parte della competente Agenzia del Territorio a cui la perizia di stima redatta dai tecnici dell’Amministrazione Regionale è stata inviata in data
30/05/2012 con nota prot. n.249568.
Deposito cauzionale
Secondo quanto previsto dall’art. 4 della Legge n. 783/1908 nonché dall’art. 30 del R.D. 454/1909, i concorrenti dovranno, a
pena di esclusione dalla gara, effettuare preventivamente, a titolo di garanzia, un deposito infruttifero in contanti, pari al 10% dell’importo a base d’asta , quindi, ammontante ad € 531.875,00 (cinquecentotrentunmilaottocentosettantacinque/zerocentesimi)
Tale deposito dovrà essere eseguito secondo le seguenti modalità:
1) versamento sul conto corrente postale n. 34439364 intestato a “Regione Veneto - Servizio Tesoreria S.Croce 1187 VENEZIAdepositi cauzionali“, indicando nella causale “cauzione per alienazione Complesso Cereri Briati sito in Venezia Fondamenta
Cereri Briati - Dorsoduro 2427 A e B, 2530 e 2531) – DGR n. 957/2012”;
ovvero
2) bonifico bancario a favore della “Regione Veneto - Servizio Tesoreria - depositi cauzionali“ con le coordinate bancarie IT32D0
200802017000100543833, indicando nella causale: “cauzione per alienazione immobile Complesso Cereri Briati sito in Venezia
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Fondamenta Cereri Briati - Dorsoduro 2427 A e B, 2530 e 2531) – DGR n. 957/2012”
Procedura di Aggiudicazione
L’asta si terrà in seduta pubblica nelle forme di legge e si svolgerà in data 08 Agosto 2012 ad ore 10 presso la Direzione
Demanio,Patrimonio e Sedi – Palazzo della Regione – Piano IV Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23, 30121 VENEZIA
La Commissione preposta all’espletamento della procedura e nominata con decreto del Dirigente Regionale della Direzione
Demanio, Patrimonio e Sedi, procederà, dapprima, a verificare il corretto inoltro dei plichi ed ad aprire la busta A contenente la
documentazione amministrativa, verificando la presenza di tutta la documentazione richiesta e la correttezza formale della stessa,
escludendo, in caso negativo, dalla procedura i concorrenti risultati non in regola.
Successivamente ammetterà i concorrenti risultati in regola con la documentazione amministrativa, alla fase successiva, consistente nella apertura della busta contenente l’offerta economica. Tale fase si svolgerà nella stessa giornata in seduta pubblica con
l’obbligatoria presenza del concorrente o di altro soggetto dallo stesso delegato a parteciparvi, anche con riferimento alla eventuale
presentazione di offerta migliorativa in sede di gara di rilancio di cui al comma successivo.
L’aggiudicazione provvisoria sarà effettuata ad incanto unico e definitivo ed avverrà a favore del concorrente che avrà presentato
l’offerta valida più elevata, che dovrà comunque essere in aumento sul prezzo fissato a base d’asta.
Nel caso in cui due o più concorrenti presentassero la stessa offerta e queste risultassero le più elevate tra quelle presentate, si
provvederà a dare avvio ad una Gara di Rilancio, così strutturata:
1. La Commissione data comunicazione delle offerte ammesse alla Gara di Rilancio, inviterà gli interessati, se presenti ad avanzare una offerta migliorativa rispetto a quella presentata. L’offerta migliorativa dovrà essere di importo minimo superiore del
dieci per cento rispetto a quella presentata;
2. gli interessati avranno 15 minuti di tempo per presentare in busta chiusa l’offerta migliorativa sottoscritta da soggetto dotato
di rappresentanza legale, o da un delegato munito di procura speciale in grado di impegnare l’offerente;
3. in caso di offerte migliorative di uguale importo, si procederà secondo la procedura di cui al punto 2 e con importo superiore
libero sino all’identificazione dell’offerta migliorativa più elevata.
4. Qualora nessuno di coloro che hanno presentato offerte uguali fosse presente, ovvero non si riuscisse a raggiungere l’offerta
migliorativa più elevata, la sorte deciderà chi debba essere l’aggiudicatario.
L’asta sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.
Il verbale di aggiudicazione sarà vincolante per l’aggiudicatario, mentre lo sarà per la Regione del Veneto solo dopo l’approvazione degli atti relativi alla procedura di alienazione
In particolare la Regione del Veneto procederà ad aggiudicazione definitiva solo in presenza del parere di congruità redatto
dalla Agenzia del Territorio competente.
Qualora l’importo offerto risultasse inferiore al valore congruito non si potrà procedere ad aggiudicazione definitiva.
Nel qual caso l’Amministrazione Regionale si riserva di agire in autotutela dichiarando cessati gli effetti della procedura e riservandosi l’esperimento di una nuova procedura ad evidenza pubblica.
Ai concorrenti non rimasti aggiudicatari ed a coloro che non siano stati ammessi alla gara, sarà restituito il deposito cauzionale
mentre, per l’aggiudicatario provvisorio, il deposito cauzionale verrà incamerato quale anticipo sul pagamento del prezzo.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 3° della legge n. 783/1908, dall’art. 35 del R.D. n. 454/1909, qualora il primo
esperimento d’asta andasse deserto, verrà effettuato un secondo esperimento d’asta e lo stesso avrà luogo, mediante offerte per
schede segrete, in rialzo sul prezzo posto a base del primo esperimento d’asta, secondo la procedura ora descritta.
In caso di ulteriore infruttuoso esperimento d’asta, la procedura si intende conclusa e la Regione del Veneto, con provvedimento
di Giunta Regionale potrà, in alternativa:
- Inserire il bene nell’ambito dei beni rientranti nel Piano delle Permute ai sensi dell’art.53 del D.lgs 163/2006;
- disporre la costituzione di un Fondo immobiliare comune (secondo quanto disposto dal D.L.201/2011 attraverso la partecipazione dell’Agenzia del Demanio, ovvero ai sensi di quanto disposto dall’art.58 della L.133/2008).
Pagamenti e penalità
Il pagamento del prezzo di aggiudicazione, a favore della Regione del Veneto, dovrà avvenire con le seguenti modalità:
1. il 30% del prezzo di aggiudicazione dovrà essere versato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione
di approvazione degli atti di gara e di aggiudicazione dell’immobile posto a base di gara;
2. il 70% del prezzo di aggiudicazione (dal quale sarà scorporato l’importo del deposito cauzionale che verrà incamerato), dovrà
essere corrisposto all’atto della stipulazione del contratto che dovrà avvenire non oltre 90 (novanta) giorni dalla data del versamento della somma di cui al punto 1).
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Il versamento dell’importo dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario a favore della “Regione Veneto - Servizio Tesoreria“
con le coordinate bancarie, IT41V0200802017000100537110 indicando nella causale: “alienazione immobile Complesso Cereri Briati
sito in Venezia Fondamenta Cereri Briati - Dorsoduro 2427 A e B, 2530 e 2531) – DGR n. 957/2012”;
In difetto del pagamento del prezzo o del versamento delle spese come sopra specificate ovvero della stipulazione del contratto
entro il termine previsto, non si darà luogo alla sottoscrizione del formale contratto di compravendita e l’aggiudicazione si intenderà
come non avvenuta, trattenendo il deposito cauzionale a titolo di penalità salvo i maggiori danni.
Laddove nel termine previsto per la stipulazione del contratto, non fosse ancora pervenuta l’autorizzazione ministeriale di cui
all’art.5 del presente avviso d’asta, il termine di cui al punto 2 del precedentemente capoverso si intenderà sospeso sino all’intervenuta
acquisizione dell’autorizzazione citata, senza che ciò comporti responsabilità di sorta in capo alla Amministrazione regionale.
Altre spese
Tutte le spese, di registrazione e contrattuali, inerenti alla vendita ed alla consegna del bene saranno interamente a carico dell’aggiudicatario.
Contratto
Salva diversa determinazione della Giunta Regionale, il contratto di compravendita dell’immobile verrà rogato, nella forma
pubblica amministrativa, dall’Ufficiale Rogante della Regione del Veneto, entro 90 giorni dall’avvenuto pagamento del prezzo di
aggiudicazione.
L’Amministrazione Regionale procederà alla sottoscrizione del contratto di cui al precedente capoverso, solo in presenza della
dichiarazione di congruità dell’Agenzia del Territorio in ordine al valore di stima posto a base d’asta e dell’autorizzazione all’alienazione di cui all’art. 55 del D.Lgs 42/2004, nel rispetto dei vincoli posti dal Ministero per i Beni e le attività culturali competente
in materia.
ART. 9 – PRELAZIONE LEGALE
Resta fermo il diritto di prelazione attribuito al Ministero per i Beni e le attività Culturali per i beni dichiarati di interesse storico culturale - secondo la definizione dell’art. 10 del D.Lgs 42/2004 – ai sensi e per gli effetti di quanto prescritto dagli artt. 59 ss.
del D.Lgs 42/2004 s.m.i..
Nel caso in cui sul bene oggetto di alienazione insistano diritti di prelazione legale, la Regione del Veneto, al termine della procedura ad evidenza pubblica e sulla base del prezzo di aggiudicazione, offre, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altre modalità previste dalla normativa fonte del diritto di prelazione o comunque dalla normativa vigente in materia di
notificazioni, il bene al soggetto titolare ovvero ai soggetti titolari del diritto, i quali, salvo diversi termini e modalità espressamente
stabiliti dalla legge o dalle leggi in materia, potranno esercitare il proprio diritto di prelazione entro 30 giorni dal ricevimento della
raccomandata mediante dichiarazione scritta accompagnata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento.
ART. 10 – PUBBLICAZIONE
L’avviso d’asta, con i relativi allegati, sono scaricabili dal sito ufficiale della Regione del Veneto http://www.regione.veneto.
it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Avvisi/.
ART. 11 – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione
dell’avviso di gara mediante asta pubblica qui disciplinato, si farà riferimento al Foro di Venezia.
ART. 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Regionale della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi della Regione del Veneto, avv. Gianluigi Carrucciu.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati forniti
saranno trattati dall’Amministrazione Regionale per le finalità connesse all’espletamento della procedura di alienazione e la necessaria stipula del contratto di vendita.
Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione Regionale in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel
rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge.
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Regionale della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi della Regione del Veneto,
avv. Gianluigi Carrucciu.
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ART. 13 - INFORMAZIONI VARIE
La documentazione amministrativa relativa al complesso immobiliare oggetto del presente avviso d’asta potrà essere visionata,
con i limiti di legge, presso la Regione del Veneto - Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi – Palazzo della Regione - Fondamenta
S. Lucia, Cannaregio 23, 30121 VENEZIA.
Per prendere visione della documentazione agli atti d’ufficio, per concordare le visite allo stabilimento oggetto d’asta, per consegnare a mano il plico per la partecipazione alla gara, nonché per ulteriori informazioni è necessario contattare, preventivamente,
la Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi della Regione del Veneto ai seguenti numeri telefonici tel. 041/2795213-0412794106,
fax 041/2795212 e-mail demaniopatrimonio.sedi@regione.veneto.it, nell’osservanza del seguente orario di apertura al pubblico:
09.00-14.00
Il Dirigente Regionale
Avv. Gian Luigi Carrucciu

Torna al sommario
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alienazione, a mezzo asta pubblica,
di Complesso Cereri Briati sito in Venezia Dorsoduro Fondamenta Cereri Briati 2427 A e B
2530, 2531.
in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 957 del 05 Giugno 2012 .
ALLEGATO B
Facsimile
Spett.le
REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE DEMANIO PATRIMONIO E
SEDI
Fondamenta Santa Lucia Cannaregio 23
30121 VENEZIA

DICHIARAZIONE PER L’AMMISSIONE ALL’ASTA PUBBLICA
(ART.5 AVVISO D’ASTA PUBBLICA)

Il sottoscritto ______________________________________, nato a ___________________
residente

in______________________

Indirizzo___________________________n.______

codice fiscale__________________ _________________________________________________
(Se in rappresentanza di impresa), domiciliato per la carica presso la sede societaria ove
appresso,

nella

sua

qualità

di

_____________________,

con

_______________________,

codice

__________________
sede
fiscale

in
n.

e

legale

rappresentante

della

________________________,

__________________

e

partita

Via
IVA

n.

___________________ (eventuale: in promessa di R.T.I. o Consorzio con le Imprese mandanti o
consorziate ___________ _____________ ________________________, all’interno del quale la
_________________________ verrà nominata Impresa mandataria ), di seguito denominata
“Impresa”,
ai fini della partecipazione alla presente gara, ai sensi dell’art.5 dell’avviso di asta pubblica e
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste ai sensi e per gli
effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti
falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità
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DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
Barrare le dichiarazioni di interesse

 di avere preso piena conoscenza del medesimo avviso d’asta, delle condizioni di pagamento,
e di accettare le norme che regolano la procedura di gara e, quindi, di obbligarsi, in caso di
aggiudicazione, ad osservarlo in ogni sua parte;

 di rendere indenne l’Amministrazione Regionale da ogni richiesta, anche futura, di revisioni o
risarcimenti a qualsiasi titolo per fatti non riconducibili a fatto dell’Amministrazione Regionale;

 di avere piena conoscenza dello stato di fatto e diritto in cui si trova l’immobile;
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

 di eleggere il proprio domicilio per ogni eventuale comunicazione ed altresì ai sensi della
Legge n. 241/1990 e sue successive modificazioni ed integrazioni in via ______________,
Comune di _____________, Provincia di ___________, tel _________________, fax
______________, e-mail ______________;

 Di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rese, il contratto non potrà essere stipulato ovvero, se già rogato, lo stesso potrà
essere risolto di diritto dalla Amministrazione regionale ai sensi dell’art.1456 del c.c.;
PER LE PERSONE FISICHE

 di essere pienamente capace di contrarre con la pubblica amministrazione e che non esistono
a proprio carico condanne penali che comportino la perdita o sospensione di tale capacità,
ovvero sentenze dichiarative di interdizione, inabilitazione o fallimento e che non sono in corso
a proprio carico i relativi procedimenti,

 che non è stata pronunciata nei suoi confronti sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero sentenza
passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale,

2
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corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.45, paragrafo 1,
direttiva CE 2004/18

 l’assenza di procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art.3 della legge 27 dicembre 1956 n.1423 o di una delle cause ostative previste dall’art.10
della legge 31 maggio 1965 n.575 s.m.i.;
PER LE PERSONE GIURIDICHE

 che

l’impresa

risulta

iscritta

al

registro

imprese

tenuto

dalla

CCIIAA

di

___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________(va
indicato il numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la CC.II.AA., la descrizione dell’attività
risultante dal registro, la forma giuridica, la durata della ditta/data termine. Vanno indicati altresì i dati
identificativi relativi a tutti i soggetti in possesso della legale rappresentanza dell’impresa al momento
della presentazione dell’offerta) ;

 che l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare
di cui all’art. 38 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006.;
( non vanno indicate le condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna
stessa, né le condanne revocate, né quelle per cui sia intervenuta la riabilitazione)

 che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9
comma 2 lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231;

 che l’offerta è presentata dall’offerente esclusivamente per proprio conto, senza alcuna forma
di collegamento con altri offerenti partecipanti all’avviso d’asta ai sensi dell’art. 2359 del
Codice Civile;
_________________, li _________________
Firma
__________________________
Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia di un documento di identità, in corso di
validità, del sottoscrittore

3
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Bollo
€ 14,62
alienazione, a mezzo asta pubblica,
di Complesso Cereri Briati sito in Venezia Dorsoduro Fondamenta Cereri Briati 2427 A e B,2530, 2531.
in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.957.del 5 Giugno 2012.

ALLEGATO C
Facsimile
Spett.le
REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE DEMANIO PATRIMONIO E
SEDI
Fondamenta Santa Lucia Cannaregio 23
30121 VENEZIA
MODULO OFFERTA ECONOMICA

(ART.5 AVVISO D’ASTA PUBBLICA)
Il sottoscritto _______________________________________________ nato a _________________________
il _______________________ e residente in ___________________________ Provincia di _______________
C.F. ________________________________ tel. ________________________________________________,
fax _________________________________________e-mail _______________________________________,

O F F R E

(barrare le voci che interessano)
in nome e per conto proprio
in nome e per conto di ______________________ (in caso di procuratore)
in qualità di legale rappresentante di ______________________________________, con sede legale in
______________________________, C.F. ________________________, P.IVA ____________________
per l’acquisto dell’immobile in oggetto, la somma di Euro
(cifre) _________________________________
(lettere) __________________________________ *

_____________________
(luogo e data)

__________________________
(Firma leggibile dell’offerente**)

Alla presente offerta deve essere allegata copia di un documento di identità, in corso di validità, del
sottoscrittore
* in caso di discordanza tra il prezzo indicato il lettere e quello in cifre è valida l’indicazione più vantaggiosa per
l’Amministrazione – art. 72, comma 2, R.D. 827/1924 e art.5 avviso asta pubblica
* se trattasi di Ente o Società, deve essere apposta la firma del legale rappresentante;
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REGIONE DEL VENETO
Avviso di gara mediante asta pubblica per alienazione immobiliare: “Palazzo Manfrin”.
ART. 1 - OGGETTO
La Regione del Veneto, Direzione Regionale Demanio, Patrimonio e Sedi, corrente in Venezia Fondamenta Santa Lucia 23,
procede alla vendita, mediante asta pubblica, in conformità alla deliberazione della Giunta Regionale n.957 del 05 Giugno 2012,
dell’immobile sotto descritto di proprietà regionale, rientrante nell’elenco di cui al Piano delle alienazioni e/o valorizzazioni ex
art.16 della L.R. 7/2011, approvato dalla Giunta regionale con la Delibere n.108/CR del 18 ottobre 2011 ed inserito nel patrimonio
disponibile della Regione Veneto, giusta decreto del Dirigente Regionale della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi n. 42 del 12
Aprile 2012
ART. 2 – NORMATIVA APPLICABILE E DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
Il pubblico incanto si svolgerà secondo le procedure prescritte dalla Legge 24 dicembre 1908, n. 783, dal R.D. 17 maggio 1909,
n. 454, dal R.D. 24 maggio 1924, n. 827, dalla Legge Regionale 4 febbraio 1980, n. 6, oltre che secondo quanto previsto dal presente
avviso.
In particolare l’asta verrà esperita per mezzo di offerte segrete in rialzo sul prezzo base indicato nell’avviso d’asta, ai sensi
dall’articolo 73, lett. c), dell’articolo 75, dell’articolo 76 e dell’articolo 77 del R.D. 24 maggio 1924, n. 827.
Trovano, inoltre, applicazione, i divieti speciali di comprare previsti dall’art.1471 c.c.
ART. 3 - DESCRIZIONE DEL BENE OGGETTO DELL’ALIENAZIONE
Il bene oggetto del presente avviso d’asta è denominato “Palazzo Manfrin” ed è sito in Venezia Cannaregio 340-344.
I dati identificativi del bene, la sua destinazione vengono specificati nella scheda tecnica informativa allegata al presente avviso
d’asta (allegato A) e che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
ART. 4- CONDIZIONI DI VENDITA
Il bene oggetto di alienazione sarà posto in vendita a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e come
è posseduto dalla Regione del Veneto, con tutte le servitù attive e passive, tanto apparenti quanto non apparenti, e con tutti i pesi
che vi fossero inerenti.
La Regione del Veneto garantisce la proprietà del bene oggetto di alienazione, la legittima provenienza e la libertà dello stesso
da ipoteche, privilegi e trascrizioni pregiudizievoli.
In ordine alla destinazione urbanistica dell’immobile nessuna responsabilità potrà essere posta a carico della Amministrazione
Regionale. Gli interessati dovranno, pertanto, assumere le relative informazioni, direttamente presso gli uffici competenti delle
Amministrazioni Comunali ove insiste il bene immobile oggetto del presente avviso d’asta pubblica.
Si dà atto che l’Amministrazione Regionale ha attivato la procedura di verifica dell’interesse culturale e di autorizzazione alla
alienazione di cui agli artt.12 e 55 del D.Lgs 42/2004 s.m.i. e che il bene oggetto del presente avviso d’asta potrà essere soggetto
alle limitazioni e vincoli di cui al secondo comma del citato articolo 55. Si fa presente, inoltre, che l’Amministrazione non potrà
procedere all’alienazione e di conseguenza al perfezionamento dell’atto di compravendita qualora non sia intervenuta la citata autorizzazione ministeriale ai sensi dell’art. 55, 1^, del D.Lgs 42/2004 s.m.i..
La Regione del Veneto dichiara sin d’ora che non acconsente ad alcuna forma di mediazione e/o intermediazione con i concorrenti interessati a partecipare alla gara e che, pertanto, alcun compenso a tale titolo sarà corrisposto in sede di stipulazione del
contratto di compravendita all’esito della aggiudicazione.
ART. 5 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
e/o dichiarazioni dell’offerente o del titolare della società o del legale rappresentante
I partecipanti all’asta, che non rientrino tra i soggetti a cui è fatto divieto di comprare ex art.1471 c.c., dovranno presentare, con
le modalità sotto specificate, a pena di esclusione dalla gara, la seguente documentazione:
1. quietanza comprovante l’avvenuto deposito cauzionale di cui al successivo art.8 del presente avviso;
2. idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta secondo lo schema allegato al presente avviso d’asta, (allegato B), che
viene reso disponibile unitamente alla pubblicazione del presente avviso d’asta. La stessa, compilata in ogni sua parte, a pena
di esclusione e debitamente sottoscritta, dovrà essere accompagnata da copia fotostatica di un proprio documento di riconosci-
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mento, da rilasciarsi ai sensi e per gli effetti degli articoli 46,47 e 76 del DPR 445/2000, contenente, in particolare:
a) attestazione di presa visione del complesso immobiliare oggetto d’asta, rilasciato dal Dirigente della Direzione Regionale Demanio, Patrimonio e Sedi, o suo delegato. Il sopralluogo è obbligatorio e dovrà essere effettuato secondo le modalità riportate
nell’art.13 del presente avviso;
b) dichiarazione che il concorrente è a conoscenza di tutti i vincoli dai quali l’immobile oggetto di alienazione risulta gravato;
c) dichiarazione che il concorrente ha avuto cognizione delle condizioni contenute nell’avviso di gara, accettandone il contenuto;
d) dichiarazione del concorrente di esonerare da ogni responsabilità l’Amministrazione Regionale per fatti non riconducibili all’Ente;
e) dichiarazione del concorrente di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico non sono in corso procedure
che denotano lo stato di insolvenza o la cessazione dell’attività;
f) dichiarazione che il concorrente non ha riportato condanne penali e che non risulta essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e misure di prevenzione iscritte nel casellario giudiziario ai sensi della vigente
normativa;
g) dichiarazione che non ricorrono, nei confronti del concorrente, cause che determinino l’incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione e che tale incapacità non riguardi anche amministratori e/o soci muniti di poteri di rappresentanza;
h) (per le società commerciali, cooperative e ditte individuali) dichiarazione di essere iscritta alla CC.II.AA. e di non trovarsi in
alcuna situazione di esclusione dalla partecipazione alla gara (fallimento, liquidazione coatta, soggetto a sentenza passata in
giudicato, ecc.) ai sensi dell’art. 38 comma 1 del D.Lgs n. 163/2006;
i) (per le società commerciali, cooperative e ditte individuali) dichiarazione di non essere destinataria di provvedimenti giudiziari
che applichino le sanzioni amministrative di cui al D.lgs 231/2001;
j) dichiarazione che l’offerta presentata dal concorrente è presentata esclusivamente per proprio conto, senza alcuna forma di
collegamento con altri partecipanti alla procedura di gara, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile;
k) dichiarazione che il concorrente è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni
rese, il contratto non potrà essere stipulato ovvero, se già rogato, lo stesso potrà essere risolto di diritto dalla Amministrazione
Regionale ai sensi dell’art.1456 del c.c.;
l) dichiarazione che il concorrente risulta informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali
raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento in essere;
m) dichiarazione di elezione di domicilio;
3. l’eventuale procura in originale o in copia conforme;
La documentazione sopra elencata dovrà essere inserita in apposita busta, chiusa con ceralacca o con striscia di carta incollata
o nastro adesivo, ovvero con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, controfirmata
su tutti i lembi, recante all’esterno, in chiara evidenza, il nominativo dell’offerente e la seguente dicitura ”documentazione amministrativa”.
Fermo restando che la mancata presentazione della documentazione di cui sopra comporta l’esclusione dalla partecipazione alla
gara, l’Amministrazione Regionale, in caso di irregolarità formali, non compromettenti la “par condicio” fra i soggetti concorrenti
e nell’interesse dell’Amministrazione stessa, potrà invitare i concorrenti, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, anche solo
a mezzo fax, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
ART. 6 - Offerta economica
I partecipanti all’asta dovranno presentare, a pena di esclusione dalla gara, la propria offerta economica che dovrà essere inserita
in apposita busta, chiusa con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo, ovvero con equivalenti strumenti idonei
a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni; la busta dovrà essere controfirmata su tutti i lembi e recare, all’esterno, il
nominativo dell’offerente e la dicitura “offerta economica”.
-

L’offerta economica dovrà:
essere stesa su carta legale;
essere redatta in lingua italiana;
indicare in lettere e in cifre il prezzo proposto (in caso di discordanza prevarrà l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione
Regionale);
essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal concorrente o, se trattasi di Ente o Società, dal legale rappresentante;
per le persone fisiche essere indicato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio ed il codice fiscale;
per le persone giuridiche essere indicata la ragione sociale, la sede legale, il Codice Fiscale, la partita IVA nonché le generalità
del legale rappresentante.
Tali requisiti sono richiesti anche per le persone fisiche e le persone giuridiche estere.
Non sono ammesse offerte per persona da nominare, né offerte condizionate.
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Nell’ipotesi di offerte da parte di procuratore dovrà essere prodotto regolare ed autentico atto di procura speciale secondo le
modalità di cui all’art. 81 del R.D. n. 827/1924.
Per facilitare la presentazione dell’offerta, i concorrenti potranno avvalersi del modello fac-simile, allegato al presente disciplinare (Allegato C), che dovrà, a pena di esclusione, essere compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto. Tale modello
viene reso disponibile unitamente alla pubblicazione dell’avviso d’asta.
L’offerta presentata ha natura di proposta irrevocabile. La stessa è vincolante per l’offerente per il periodo indicato nell’avviso
d’asta pubblica ovvero, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la
sua presentazione.
ART. 7 - FORMAZIONE DEL PLICO
La busta contenente l’offerta economica e quella contenente la documentazione amministrativa dovranno essere inserite, a pena
di esclusione dalla gara, in apposito plico, chiuso con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo ovvero con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni; il plico dovrà essere controfirmato su tutti i lembi
e recare all’esterno, in chiara evidenza, il nominativo dell’offerente nonché la seguente dicitura: “offerta per l’incanto pubblico per
la vendita di Palazzo Manfrin sito in Venezia Cannaregio 340-344”.
Il plico così formato dovrà essere trasmesso, a pena di esclusione, alla Regione del Veneto - Direzione Demanio, Patrimonio e
Sedi – Palazzo della Regione - Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23, 30121 VENEZIA, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
06 Agosto 2012, mediante una delle seguenti modalità:
1. raccomandata a mezzo del Servizio Postale;
2. consegna a mezzo agenzia di recapito autorizzata;
3. consegna a mano.
Il recapito del plico, anche inviato a mezzo raccomandata a/r, rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo,
anche per cause di forza maggiore, non giungesse a destinazione in tempo utile.
Non saranno, quindi, in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza,
anche indipendentemente dalla volontà del concorrente. Tali plichi non verranno aperti, verranno considerati come non consegnati
ed i relativi concorrenti non saranno ammessi all’asta.
ART. 8 - SVOLGIMENTO DELL’ASTA
Valore a base d’asta
Il prezzo assunto a base d’asta corrisponde al valore di stima del bene oggetto di alienazione, secondo quanto previsto dall’art. 3,
comma 1°, della Legge 24.12.1908, n. 783, ed è fissato in € 16.500.000,00 (sedicimilionicinquecentomila euro/zerocentesimi), tasse
ed oneri di compravendita esclusi, secondo i valori di apposita perizia estimativa redatta dai tecnici dell’UP Genio Civile regionale
di Venezia, trasmessa in data 22/05/2012 con nota prot.n.235686, e depositata agli atti.
L’Amministrazione regionale potrà riservarsi di non procedere ad aggiudicazione alcuna, senza che ciò possa comportare
richiesta di indennizzo o risarcimento, qualora il valore posto a base d’asta non ottenga il parere di congruità da parte della competente Agenzia del Territorio, a cui la perizia di stima redatta dai tecnici dell’Amministrazione Regionale, è stata inviata in data
30/05/2012 con nota prot. n.249568.
Deposito cauzionale
Secondo quanto previsto dall’art. 4 della Legge n. 783/1908 nonché dall’art. 30 del R.D. 454/1909, i concorrenti dovranno, a
pena di esclusione dalla gara, effettuare preventivamente, a titolo di garanzia, un deposito infruttifero in contanti, pari al 10% dell’importo a base d’asta e quindi ammontante ad € 1.650.000,00 ( unmilioneseicentocinquantamilaeuro/zero centesimi).
Tale deposito dovrà essere eseguito secondo le seguenti modalità:
1) versamento sul conto corrente postale n. 34439364 intestato a “Regione Veneto - Servizio Tesoreria - depositi cauzionali“S.
croce 1187, indicando nella causale “cauzione per alienazione immobile Palazzo Manfrin sito in Venezia Cannaregio 340-344
– DGR n. 957/2012”;
ovvero
2) bonifico bancario a favore della “Regione Veneto - Servizio Tesoreria - depositi cauzionali“ con le coordinate bancarie IT32
D0200802017000100543833, indicando nella causale: “cauzione per alienazione immobile Palazzo Manfrin sito in Venezia
Cannaregio 340-344 – DGR n. 957/2012”.
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L’asta si terrà in seduta pubblica nelle forme di legge e si svolgerà in data 08 Agosto 2012 ad ore 10.00 presso la Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi – Palazzo della Regione – Piano IV Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23, 30121 VENEZIA
La Commissione preposta all’espletamento della procedura e nominata con decreto del Dirigente Regionale della Direzione
Demanio, Patrimonio e Sedi, procederà, dapprima, a verificare il corretto inoltro dei plichi ed ad aprire la busta A, contenente la
documentazione amministrativa, verificando la presenza di tutta la documentazione richiesta e la correttezza formale della stessa,
escludendo, in caso negativo, dalla procedura i concorrenti risultati non in regola.
Successivamente ammetterà i concorrenti risultati in regola con la documentazione amministrativa, alla fase successiva, consistente nella apertura della busta contenente l’offerta economica. Tale fase si svolgerà nella stessa giornata in seduta pubblica con
l’obbligatoria presenza del concorrente o di altro soggetto dallo stesso delegato a parteciparvi, anche con riferimento alla eventuale
presentazione di offerta migliorativa in sede di gara di rilancio di cui al comma successivo.
L’aggiudicazione provvisoria sarà effettuata ad incanto unico e definitivo ed avverrà a favore del concorrente che avrà presentato
l’offerta valida più elevata, che dovrà comunque essere in aumento sul prezzo fissato a base d’asta.
Nel caso in cui due o più concorrenti presentassero la stessa offerta e queste risultassero le più elevate tra quelle presentate, si
provvederà a dare avvio ad una Gara di Rilancio, così strutturata:
1. La Commissione data comunicazione delle offerte ammesse alla Gara di Rilancio, inviterà gli interessati, se presenti ad avanzare una offerta migliorativa rispetto a quella presentata. L’offerta migliorativa dovrà essere di importo minimo superiore del
dieci per cento rispetto a quella presentata;
2. gli interessati avranno 15 minuti di tempo per presentare in busta chiusa l’offerta migliorativa sottoscritta da soggetto dotato
di rappresentanza legale, o da un delegato munito di procura speciale in grado di impegnare l’offerente;
3. in caso di offerte migliorative di uguale importo, si procederà secondo la procedura di cui al punto 2 e con importo superiore
libero sino all’identificazione dell’offerta migliorativa più elevata.
4. Qualora nessuno di coloro che hanno presentato offerte uguali fosse presente, ovvero non si riuscisse a raggiungere l’offerta
migliorativa più elevata, la sorte deciderà chi debba essere l’aggiudicatario.
L’asta sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.
Il verbale di aggiudicazione sarà vincolante per l’aggiudicatario, mentre lo sarà per la Regione del Veneto solo dopo l’approvazione degli atti relativi alla procedura di alienazione.
In particolare la Regione del Veneto procederà ad aggiudicazione definitiva solo in presenza del parere di congruità redatto
dalla Agenzia del Territorio competente.
Qualora l’importo offerto risultasse inferiore al valore congruito non si potrà procedere ad aggiudicazione definitiva.
Nel qual caso l’Amministrazione Regionale si riserva di agire in autotutela dichiarando cessati gli effetti della procedura e riservandosi l’esperimento di una nuova procedura ad evidenza pubblica.
Ai concorrenti non rimasti aggiudicatari ed a coloro che non siano stati ammessi alla gara, sarà restituito il deposito cauzionale
mentre, per l’aggiudicatario provvisorio, il deposito cauzionale verrà incamerato quale anticipo sul pagamento del prezzo.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 3° della legge n. 783/1908, dall’art. 35 del R.D. n. 454/1909, qualora il primo
esperimento d’asta andasse deserto, verrà effettuato un secondo esperimento d’asta e lo stesso avrà luogo, mediante offerte per schede
segrete, in rialzo sul prezzo posto a base del primo esperimento d’asta, secondo la procedura più sopra descritta e previa pubblicazione di ulteriore avviso di gara mediante asta pubblica, con termine di ricezione delle offerte pari a successivi trenta giorni utili.
In caso di ulteriore infruttuoso esperimento d’asta, la procedura si intende conclusa e la Regione del Veneto, con provvedimento
di Giunta Regionale potrà, in alternativa:
- Inserire il bene nell’ambito dei beni rientranti nel Piano delle Permute ai sensi dell’art.53 del D.lgs 163/2006;
- disporre la costituzione di un Fondo immobiliare comune (secondo quanto disposto dal D.L.201/2011 attraverso la partecipazione dell’Agenzia del Demanio, ovvero ai sensi di quanto disposto dall’art.58 della L.133/2008).
Pagamenti e penalità
Il pagamento del prezzo di aggiudicazione, a favore della Regione del Veneto, dovrà avvenire con le seguenti modalità:
1. il 30% del prezzo di aggiudicazione dovrà essere versato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione
di approvazione degli atti di gara e di aggiudicazione dell’immobile posto a base di gara;
2. il 70% del prezzo di aggiudicazione (dal quale sarà scorporato l’importo del deposito cauzionale che verrà incamerato), dovrà
essere corrisposto all’atto della stipulazione del contratto che dovrà avvenire non oltre 90 (novanta) giorni dalla data del versamento della somma di cui al punto 1).
Il versamento dell’importo dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario a favore della “Regione Veneto - Servizio Tesoreria“
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con le coordinate bancarie, IT41V0200802017000100537110 indicando nella causale: “alienazione immobile Palazzo Manfrin sito
in Venezia Cannaregio 340-344 – DGR n. 957/2012”
In difetto del pagamento del prezzo o del versamento delle spese come sopra specificate ovvero della stipulazione del contratto
entro il termine previsto, non si darà luogo alla sottoscrizione del formale contratto di compravendita e l’aggiudicazione si intenderà
come non avvenuta, trattenendo il deposito cauzionale a titolo di penalità salvo i maggiori danni.
Laddove nel termine previsto per la stipulazione del contratto, non fosse ancora pervenuta l’autorizzazione ministeriale di cui
all’art.5 del presente avviso d’asta, il termine di cui al punto 2 del precedentemente capoverso si intenderà sospeso sino all’intervenuta
acquisizione dell’autorizzazione citata, senza che ciò comporti responsabilità di sorta in capo alla Amministrazione Regionale.
Altre spese
Tutte le spese, di registrazione e contrattuali, inerenti alla vendita ed alla consegna del bene saranno interamente a carico dell’aggiudicatario.
Contratto
Salva diversa determinazione della Giunta Regionale, il contratto di compravendita dell’immobile verrà rogato, nella forma
pubblica amministrativa, dall’Ufficiale Rogante della Regione del Veneto, entro 90 giorni dall’avvenuto pagamento del prezzo di
aggiudicazione.
L’Amministrazione regionale procederà alla sottoscrizione del contratto di cui al precedente capoverso, solo in presenza della
dichiarazione di congruità dell’Agenzia del Territorio in ordine al valore di stima posto a base d’asta e dell’autorizzazione all’alienazione di cui all’art. 55 del D.Lgs 42/2004, nel rispetto dei vincoli posti dal Ministero per i Beni e le attività culturali competente
in materia.
ART. 9 – PRELAZIONE LEGALE
Resta fermo il diritto di prelazione attribuito al Ministero per i Beni e le Attività Culturali per i beni dichiarati di interesse
storico culturale - secondo la definizione dell’art. 10 del D.Lgs 42/2004 – ai sensi e per gli effetti di quanto prescritto dagli artt. 59
ss. del D.Lgs 42/2004 s.m.i..
Nel caso in cui sul bene oggetto di alienazione insistano diritti di prelazione legale, la Regione del Veneto, al termine della procedura ad evidenza pubblica e sulla base del prezzo di aggiudicazione, offre, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altre modalità previste dalla normativa fonte del diritto di prelazione o comunque dalla normativa vigente in materia di
notificazioni, il bene al soggetto titolare ovvero ai soggetti titolari del diritto, i quali, salvo diversi termini e modalità espressamente
stabiliti dalla legge o dalle leggi in materia, potranno esercitare il proprio diritto di prelazione entro 30 giorni dal ricevimento della
raccomandata mediante dichiarazione scritta accompagnata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento.
ART. 10 – PUBBLICAZIONE
L’avviso d’asta, con i relativi allegati, sono scaricabili dal sito ufficiale della Regione del Veneto http://www.regione.veneto.
it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Avvisi/
ART. 11 –FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione
dell’avviso di gara mediante asta pubblica qui disciplinato, si farà riferimento al Foro di Venezia.
ART. 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Regionale della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi della Regione del Veneto, avv. Gianluigi Carrucciu.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati forniti
saranno trattati dall’Amministrazione Regionale per le finalità connesse all’espletamento della procedura di alienazione e la necessaria stipula del contratto di vendita.
Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione Regionale in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel
rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge.
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Regionale della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi della Regione del Veneto,
avv. Gianluigi Carrucciu.
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ART. 13 - INFORMAZIONI VARIE

La documentazione amministrativa relativa al complesso immobiliare oggetto del presente avviso d’asta potrà essere visionata,
con i limiti di legge, presso la Regione del Veneto - Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi – Palazzo della Regione - Fondamenta
S. Lucia, Cannaregio 23, 30121 VENEZIA.
Per prendere visione della documentazione agli atti d’ufficio, per concordare le visite allo stabilimento oggetto d’asta, per consegnare a mano il plico per la partecipazione alla gara, nonché per ulteriori informazioni è necessario contattare, preventivamente,
la Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi della Regione del Veneto ai seguenti numeri telefonici tel. 041/2795213-0412794106,
fax 041/2795212 e-mail demaniopatrimonio.sedi@regione.veneto.it, nell’osservanza del seguente orario di apertura al pubblico:
09.00-14.00
Il Dirigente Regionale
Avv. Gian Luigi Carrucciu

Torna al sommario
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alienazione, a mezzo asta pubblica,
di Palazzo Manfrin sito in Venezia Cannaregio 340-344.
in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 957 del 05 Giugno 2012 .
ALLEGATO B
Facsimile
Spett.le
REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE DEMANIO PATRIMONIO E
SEDI
Fondamenta Santa Lucia Cannaregio 23
30121 VENEZIA

DICHIARAZIONE PER L’AMMISSIONE ALL’ASTA PUBBLICA
(ART.5 AVVISO D’ASTA PUBBLICA)

Il sottoscritto ______________________________________, nato a ___________________
residente

in______________________

Indirizzo___________________________n.______

codice fiscale__________________ _________________________________________________
(Se in rappresentanza di impresa), domiciliato per la carica presso la sede societaria ove
appresso,

nella

sua

qualità

di

_____________________,

con

_______________________,

codice

__________________
sede
fiscale

in
n.

e

legale

rappresentante

della

________________________,

__________________

e

partita

Via
IVA

n.

___________________ (eventuale: in promessa di R.T.I. o Consorzio con le Imprese mandanti o
consorziate ___________ _____________ ________________________, all’interno del quale la
_________________________ verrà nominata Impresa mandataria ), di seguito denominata
“Impresa”,
ai fini della partecipazione alla presente gara, ai sensi dell’art.5 dell’avviso di asta pubblica e
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste ai sensi e per gli
effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti
falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità
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DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
Barrare le dichiarazioni di interesse

 di avere preso piena conoscenza del medesimo avviso d’asta, delle condizioni di pagamento,
e di accettare le norme che regolano la procedura di gara e, quindi, di obbligarsi, in caso di
aggiudicazione, ad osservarlo in ogni sua parte;

 di rendere indenne l’Amministrazione Regionale da ogni richiesta, anche futura, di revisioni o
risarcimenti a qualsiasi titolo per fatti non riconducibili a fatto dell’Amministrazione Regionale;

 di avere piena conoscenza dello stato di fatto e diritto in cui si trova l’immobile;
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

 di eleggere il proprio domicilio per ogni eventuale comunicazione ed altresì ai sensi della
Legge n. 241/1990 e sue successive modificazioni ed integrazioni in via ______________,
Comune di _____________, Provincia di ___________, tel _________________, fax
______________, e-mail ______________;

 Di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rese, il contratto non potrà essere stipulato ovvero, se già rogato, lo stesso potrà
essere risolto di diritto dalla Amministrazione regionale ai sensi dell’art.1456 del c.c.;
PER LE PERSONE FISICHE

 di essere pienamente capace di contrarre con la pubblica amministrazione e che non esistono
a proprio carico condanne penali che comportino la perdita o sospensione di tale capacità,
ovvero sentenze dichiarative di interdizione, inabilitazione o fallimento e che non sono in corso
a proprio carico i relativi procedimenti,

 che non è stata pronunciata nei suoi confronti sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero sentenza
passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale,
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corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.45, paragrafo 1,
direttiva CE 2004/18

 l’assenza di procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art.3 della legge 27 dicembre 1956 n.1423 o di una delle cause ostative previste dall’art.10
della legge 31 maggio 1965 n.575 s.m.i.;
PER LE PERSONE GIURIDICHE

 che

l’impresa

risulta

iscritta

al

registro

imprese

tenuto

dalla

CCIIAA

di

___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________(va
indicato il numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la CC.II.AA., la descrizione dell’attività
risultante dal registro, la forma giuridica, la durata della ditta/data termine. Vanno indicati altresì i dati
identificativi relativi a tutti i soggetti in possesso della legale rappresentanza dell’impresa al momento
della presentazione dell’offerta) ;

 che l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare
di cui all’art. 38 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006.;
( non vanno indicate le condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna
stessa, né le condanne revocate, né quelle per cui sia intervenuta la riabilitazione)

 che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9
comma 2 lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231;

 che l’offerta è presentata dall’offerente esclusivamente per proprio conto, senza alcuna forma
di collegamento con altri offerenti partecipanti all’avviso d’asta ai sensi dell’art. 2359 del
Codice Civile;
_________________, li _________________
Firma
__________________________
Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia di un documento di identità, in corso di
validità, del sottoscrittore

3
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Bollo
€ 14,62
alienazione, a mezzo asta pubblica,
di Palazzo Manfrin sito in Cannaregio 340-344 Venezia.
in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.957.del 5 Giugno 2012.

ALLEGATO C
Facsimile
Spett.le
REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE DEMANIO PATRIMONIO E
SEDI
Fondamenta Santa Lucia Cannaregio 23
30121 VENEZIA
MODULO OFFERTA ECONOMICA

(ART.5 AVVISO D’ASTA PUBBLICA)
Il sottoscritto _______________________________________________ nato a _________________________
il _______________________ e residente in ___________________________ Provincia di _______________
C.F. ________________________________ tel. ________________________________________________,
fax _________________________________________e-mail _______________________________________,

O F F R E

(barrare le voci che interessano)
in nome e per conto proprio
in nome e per conto di ______________________ (in caso di procuratore)
in qualità di legale rappresentante di ______________________________________, con sede legale in
______________________________, C.F. ________________________, P.IVA ____________________
per l’acquisto dell’immobile in oggetto, la somma di Euro
(cifre) _________________________________
(lettere) __________________________________ *

_____________________
(luogo e data)

__________________________
(Firma leggibile dell’offerente**)

Alla presente offerta deve essere allegata copia di un documento di identità, in corso di validità, del
sottoscrittore
* in caso di discordanza tra il prezzo indicato il lettere e quello in cifre è valida l’indicazione più vantaggiosa per
l’Amministrazione – art. 72, comma 2, R.D. 827/1924 e art.5 avviso asta pubblica
* se trattasi di Ente o Società, deve essere apposta la firma del legale rappresentante;
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REGIONE DEL VENETO
Avviso di gara mediante asta pubblica per alienazione immobiliare: “Hotel Bella Venezia”.
ART. 1 - OGGETTO
La Regione del Veneto, Direzione Regionale Demanio, Patrimonio e Sedi, corrente in Venezia Fondamenta Santa Lucia 23,
procede alla vendita, mediante asta pubblica, in conformità alla deliberazione della Giunta Regionale n.957 del 05 Giugno 2012,
dell’immobile sotto descritto di proprietà regionale, rientrante nell’elenco di cui al Piano delle Alienazioni e/o valorizzazioni ex
art.16 della L.R. 7/2011, approvato dalla Giunta regionale con la Delibere n.108/CR del 18 ottobre 2011 ed inserito nel patrimonio
disponibile della Regione Veneto, giusta decreto del Dirigente Regionale della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi n. 42 del 12
Aprile 2012
ART. 2 – NORMATIVA APPLICABILE E DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
Il pubblico incanto si svolgerà secondo le procedure prescritte dalla Legge 24 dicembre 1908, n. 783, dal R.D. 17 maggio 1909,
n. 454, dal R.D. 24 maggio 1924, n. 827, dalla Legge Regionale 4 febbraio 1980, n. 6, oltre che secondo quanto previsto dal singolo
bando di gara..
In particolare l’asta verrà esperita per mezzo di offerte segrete in rialzo sul prezzo base indicato nell’avviso d’asta, ai sensi
dall’articolo 73, lett. c), dell’articolo 75, dell’articolo 76 e dell’articolo 77 del R.D. 24 maggio 1924, n. 827.
Trovano, inoltre, applicazione, i divieti speciali di comprare previsti dall’art.1471 c.c.
ART. 3 - DESCRIZIONE DEL BENE OGGETTO DELL’ALIENAZIONE
Il bene oggetto del presente avviso d’asta è denominato “Hotel Bella Venezia” ed è sito in Venezia San Marco Calle dei Fabbri
470.
I dati identificativi del bene, la sua destinazione vengono specificati nella scheda tecnica informativa allegata al presente avviso
d’asta (allegato A) e che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
ART. 4- CONDIZIONI DI VENDITA
Il bene oggetto di alienazione sarà posto in vendita a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e come
è posseduto dalla Regione del Veneto, con tutte le servitù attive e passive, tanto apparenti quanto non apparenti, e con tutti i pesi
che vi fossero inerenti.
La Regione del Veneto garantisce la proprietà dei beni oggetto di alienazione, la legittima provenienza e la libertà degli stessi
da ipoteche, privilegi e trascrizioni pregiudizievoli.
Il bene attualmente è utilizzato dalla società Heredia Srl, corrente in San Donà di Piave (VE), che ivi svolge attività alberghiera,
conforme alla sua destinazione d’uso, giusta concessione contratto, previa ristrutturazione, stipulata con la Regione del Veneto in
data 09 Ottobre 2002 e di durata trentennale. La concessione è rinnovabile con atto scritto, previa decisione della Giunta Regionale
del Veneto.
In ordine alla destinazione urbanistica dell’immobile nessuna responsabilità potrà essere posta a carico della Amministrazione
Regionale. Gli interessati dovranno, pertanto, assumere le relative informazioni, direttamente presso gli uffici competenti delle
Amministrazioni Comunali ove insiste il bene immobile oggetto del presente avviso d’asta pubblica.
Si dà atto che l’Amministrazione Regionale ha acquisito l’autorizzazione all’alienazione del bene ai sensi degli artt.56 e 57 del
D.lgs 22 gennaio 2004 n.42, autorizzazione rilasciata con prescrizioni, giusta decreto del Direttore Regionale della Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto - Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 23 Febbraio 2006 prot. n.1285.
Gli estremi e le condizioni nella stessa contenute dovranno essere indicate nell’atto di trasferimento della proprietà stipulato ai
sensi dell’art.8 del presente avviso d’asta pubblica, che dovrà essere successivamente, entro trenta giorni dalla sua sottoscrizione,
comunicato alla competente Soprintendenza di settore.
La Regione del Veneto dichiara sin d’ora che non acconsente ad alcuna forma di mediazione e/o intermediazione con i concorrenti interessati a partecipare alla gara e che, pertanto, alcun compenso a tale titolo sarà corrisposto in sede di stipulazione del
contratto di compravendita all’esito della aggiudicazione.
ART. 5 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
e/o dichiarazioni dell’offerente o del titolare della società o del legale rappresentante
I partecipanti all’asta, che non rientrino tra i soggetti a cui è fatto divieto di comprare ex art.1471 c.c., dovranno presentare, con
le modalità sotto specificate, a pena di esclusione dalla gara, la seguente documentazione:
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1. quietanza comprovante l’avvenuto deposito cauzionale di cui al successivo art.8 del presente avviso;
2. idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta secondo lo schema allegato al presente avviso d’asta, (allegato B), che
viene reso disponibile unitamente alla pubblicazione del presente avviso d’asta. La stessa, compilata in ogni sua parte, a pena
di esclusione, e debitamente sottoscritta, dovrà essere accompagnata da copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento, da rilasciarsi ai sensi e per gli effetti degli articoli 46,47 e 76 del DPR 445/2000, contenente, in particolare
a. attestazione di presa visione del complesso immobiliare oggetto d’asta, rilasciato dal Dirigente della Direzione Regionale Demanio, Patrimonio e Sedi, o suo delegato. Il sopralluogo è obbligatorio e dovrà essere effettuato secondo le modalità riportate
nell’art.13 del presente avviso;
b. dichiarazione che il concorrente è a conoscenza di tutti i vincoli dai quali l’immobile oggetto di alienazione risulta gravato;
c. dichiarazione che il concorrente ha avuto cognizione delle condizioni contenute nell’avviso di gara, accettandone il contenuto;
d. dichiarazione del concorrente di esonerare da ogni responsabilità l’Amministrazione Regionale per fatti non riconducibili all’Ente;
e. dichiarazione del concorrente di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico non sono in corso procedure
che denotano lo stato di insolvenza o la cessazione dell’attività;
f. dichiarazione che il concorrente non ha riportato condanne penali e che non risulta essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e misure di prevenzione iscritte nel casellario giudiziario ai sensi della vigente
normativa;
g. dichiarazione che non ricorrono, nei confronti del concorrente, cause che determinino l’incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione e che tale incapacità non riguardi anche amministratori e/o soci muniti di poteri di rappresentanza;
h. (per le società commerciali, cooperative e ditte individuali) dichiarazione di essere iscritta alla CC.II.AA. e di non trovarsi in
alcuna situazione di esclusione dalla partecipazione alla gara (fallimento, liquidazione coatta, soggetto a sentenza passata in
giudicato, ecc.) ai sensi dell’art. 38 comma 1 del D.Lgs n. 163/2006;
i. (per le società commerciali, cooperative e ditte individuali) dichiarazione di non essere destinataria di provvedimenti giudiziari
che applichino le sanzioni amministrative di cui al D.lgs 231/2001;
j. dichiarazione che l’offerta presentata dal concorrente è presentata esclusivamente per proprio conto, senza alcuna forma di
collegamento con altri partecipanti alla procedura di gara, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile;
k. dichiarazione che il concorrente è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni
rese, il contratto non potrà essere stipulato ovvero, se già rogato, lo stesso potrà essere risolto di diritto dalla Amministrazione
Regionale ai sensi dell’art.1456 del c.c.;
l. dichiarazione che il concorrente risulta informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali
raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento in essere;
m. dichiarazione di elezione di domicilio;
3. l’eventuale procura in originale o in copia conforme;
La documentazione sopra elencata dovrà essere inserita in apposita busta, chiusa con ceralacca o con striscia di carta incollata
o nastro adesivo, ovvero con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, controfirmata
su tutti i lembi, recante all’esterno, in chiara evidenza, il nominativo dell’offerente e la seguente dicitura ”documentazione amministrativa”.
Fermo restando che la mancata presentazione della documentazione di cui sopra comporta l’esclusione dalla partecipazione alla
gara, L’Amministrazione Regionale, in caso di irregolarità formali, non compromettenti la “par condicio” fra i soggetti concorrenti
e nell’interesse dell’Amministrazione stessa, potrà invitare i concorrenti, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, anche solo
a mezzo fax, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
ART. 6 - Offerta economica
I partecipanti all’asta dovranno presentare, a pena di esclusione dalla gara, la propria offerta economica che dovrà essere inserita
in apposita busta, chiusa con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo, ovvero con equivalenti strumenti idonei
a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni; la busta dovrà essere controfirmata su tutti i lembi e recare, all’esterno, il
nominativo dell’offerente e la dicitura “offerta economica”.
-

L’offerta economica dovrà:
essere stesa su carta legale;
essere redatta in lingua italiana;
indicare in lettere e in cifre il prezzo proposto (in caso di discordanza prevarrà l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione
Regionale);
essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal concorrente o, se trattasi di Ente o Società, dal legale rappresentante;
per le persone fisiche essere indicato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio ed il codice fiscale;
per le persone giuridiche essere indicata la ragione sociale, la sede legale, il Codice Fiscale, la partita IVA nonché le generalità
del legale rappresentante.
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Tali requisiti sono richiesti anche per le persone fisiche e le persone giuridiche estere.
Non sono ammesse offerte per persona da nominare, né offerte condizionate.
Nell’ipotesi di offerte da parte di procuratore dovrà essere prodotto regolare ed autentico atto di procura speciale secondo le
modalità di cui all’art. 81 del R.D. n. 827/1924.
Per facilitare la presentazione dell’offerta, i concorrenti potranno avvalersi del modello fac-simile, allegato al presente disciplinare (Allegato C), che dovrà, a pena di esclusione, essere compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto. Tale modello
viene reso disponibile unitamente alla pubblicazione dell’avviso d’asta.
L’offerta presentata ha natura di proposta irrevocabile. La stessa è vincolante per l’offerente per il periodo indicato nell’avviso
d’asta pubblica ovvero, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la
sua presentazione.
ART. 7 - FORMAZIONE DEL PLICO
La busta contenente l’offerta economica e quella contenente la documentazione amministrativa dovranno essere inserite, a pena
di esclusione dalla gara, in apposito plico, chiuso con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo ovvero con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni; il plico dovrà essere controfirmato su tutti i lembi
e recare all’esterno, in chiara evidenza, il nominativo dell’offerente nonché la seguente dicitura: “offerta per l’incanto pubblico per
la vendita di Hotel Bella Venezia sito in Venezia San Marco Calle dei Fabbri 470”.
Il plico così formato dovrà essere trasmesso, a pena di esclusione, alla Regione del Veneto - Direzione Demanio, Patrimonio e
Sedi – Palazzo della Regione - Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23, 30121 VENEZIA, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
06 Agosto 2012, mediante una delle seguenti modalità:
1. raccomandata a mezzo del Servizio Postale;
2. consegna a mezzo agenzia di recapito autorizzata;
3. consegna a mano.
Il recapito del plico, anche inviato a mezzo raccomandata a/r, rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo,
anche per cause di forza maggiore, non giungesse a destinazione in tempo utile.
Non saranno, quindi, in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza,
anche indipendentemente dalla volontà del concorrente. Tali plichi non verranno aperti, verranno considerati come non consegnati
ed i relativi concorrenti non saranno ammessi all’asta.
ART. 8 - SVOLGIMENTO DELL’ASTA
Valore a base d’asta
Il prezzo assunto a base d’asta corrisponde al valore di stima del bene oggetto di alienazione, secondo quanto previsto dall’art.
3, comma 1°, della Legge 24.12.1908, n. 783, ed è fissato in € 10.695.000,00 (dicecimilioniseicentonovantacinquemilaeuro/zerocentesimi), tasse ed oneri di compravendita esclusi, secondo i valori di apposita perizia estimativa redatta dai tecnici dell’UP Genio
Civile regionale di Venezia, trasmessa in data 22/05/2012, con nota prot.n.235686 e depositata agli atti.
L’Amministrazione Regionale potrà riservarsi di non procedere ad aggiudicazione alcuna, senza che ciò possa comportare
richiesta di indennizzo o risarcimento, qualora il valore posto a base d’asta non ottenga il parere di congruità da parte della competente Agenzia del Territorio a cui la perizia di stima redatta dai tecnici dell’Amministrazione Regionale è stata inviata in data
30/05/2012 con nota prot.n.249568
Deposito cauzionale
Secondo quanto previsto dall’art. 4 della Legge n. 783/1908 nonché dall’art. 30 del R.D. 454/1909, i concorrenti dovranno, a
pena di esclusione dalla gara, effettuare preventivamente, a titolo di garanzia, un deposito infruttifero in contanti, pari al 10% dell’importo a base d’asta e quindi ammontante ad € 1.069.500,00 (unmilionesessantanovemilacinquecento/zerocentesimi).
Tale deposito dovrà essere eseguito secondo le seguenti modalità:
1) versamento sul conto corrente postale n. 34439364 intestato a “Regione Veneto - Servizio Tesoreria S.Croce1187 VENEZIAdepositi cauzionali“, indicando nella causale “cauzione per alienazione immobile Hotel Bella Venezia sito in Venezia San Marco
Calle dei Fabbri 470– DGR n. 957/2012”
ovvero
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2) bonifico bancario a favore della “Regione Veneto - Servizio Tesoreria - depositi cauzionali“ con le coordinate bancarie IT32D
0200802017000100543833, indicando nella causale: “cauzione per alienazione immobile Hotel Bella Venezia sito in Venezia
San Marco Calle dei Fabbri 470– DGR n. 957/2012”
Procedura di Aggiudicazione
L’asta si terrà in seduta pubblica nelle forme di legge e si svolgerà in data 08 Agosto 2012 ad ore 10 presso la Direzione
Demanio,Patrimonio e Sedi – Palazzo della Regione – Piano IV Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23, 30121 VENEZIA
La Commissione preposta all’espletamento della procedura e nominata con decreto del Dirigente Regionale della Direzione
Demanio, Patrimonio e Sedi, procederà, dapprima, a verificare il corretto inoltro dei plichi ed ad aprire la busta A contenente la
documentazione amministrativa, verificando la presenza di tutta la documentazione richiesta e la correttezza formale della stessa,
escludendo, in caso negativo, dalla procedura i concorrenti risultati non in regola.
Successivamente ammetterà i concorrenti risultati in regola con la documentazione amministrativa, alla fase successiva, consistente nella apertura della busta contenente l’offerta economica. Tale fase si svolgerà nella stessa giornata in seduta pubblica con
l’obbligatoria presenza del concorrente o di altro soggetto dallo stesso delegato a parteciparvi, anche con riferimento alla eventuale
presentazione di offerta migliorativa in sede di gara di rilancio di cui al comma successivo.
L’aggiudicazione provvisoria sarà effettuata ad incanto unico e definitivo ed avverrà a favore del concorrente che avrà presentato
l’offerta valida più elevata, che dovrà comunque essere in aumento sul prezzo fissato a base d’asta.
Nel caso in cui due o più concorrenti presentassero la stessa offerta e queste risultassero le più elevate tra quelle presentate, si
provvederà a dare avvio ad una Gara di Rilancio, così strutturata:
1. La Commissione data comunicazione delle offerte ammesse alla Gara di Rilancio, inviterà gli interessati, se presenti ad avanzare una offerta migliorativa rispetto a quella presentata. L’offerta migliorativa dovrà essere di importo minimo superiore del
dieci per cento rispetto a quella presentata;
2. gli interessati avranno 15 minuti di tempo per presentare in busta chiusa l’offerta migliorativa sottoscritta da soggetto dotato
di rappresentanza legale, o da un delegato munito di procura speciale in grado di impegnare l’offerente;
3. in caso di offerte migliorative di uguale importo, si procederà secondo la procedura di cui al punto 2 e con importo superiore
libero sino all’identificazione dell’offerta migliorativa più elevata.
4. Qualora nessuno di coloro che hanno presentato offerte uguali fosse presente, ovvero non si riuscisse a raggiungere l’offerta
migliorativa più elevata, la sorte deciderà chi debba essere l’aggiudicatario.
L’asta sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.
Il verbale di aggiudicazione sarà vincolante per l’aggiudicatario, mentre lo sarà per la Regione del Veneto solo dopo l’approvazione degli atti relativi alla procedura di alienazione.
In particolare la Regione del Veneto procederà ad aggiudicazione definitiva solo in presenza del parere di congruità redatto
dalla Agenzia del Territorio competente.
Qualora l’importo offerto risultasse inferiore al valore congruito non si potrà procedere ad aggiudicazione definitiva.
Nel qual caso l’Amministrazione Regionale si riserva di agire in autotutela dichiarando cessati gli effetti della procedura e riservandosi l’esperimento di una nuova procedura ad evidenza pubblica.
Ai concorrenti non rimasti aggiudicatari ed a coloro che non siano stati ammessi alla gara, sarà restituito il deposito cauzionale
mentre, per l’aggiudicatario provvisorio, il deposito cauzionale verrà incamerato quale anticipo sul pagamento del prezzo.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 3° della legge n. 783/1908, dall’art. 35 del R.D. n. 454/1909, qualora il primo
esperimento d’asta andasse deserto, verrà effettuato un secondo esperimento d’asta e lo stesso avrà luogo, mediante offerte per
schede segrete, in rialzo sul prezzo posto a base del primo esperimento d’asta, secondo la procedura ora descritta.
In caso di ulteriore infruttuoso esperimento d’asta, la procedura si intende conclusa e la Regione del Veneto, con provvedimento
di Giunta Regionale potrà, in alternativa:
- Inserire il bene nell’ambito dei beni rientranti nel Piano delle Permute ai sensi dell’art.53 del D.lgs 163/2006;
- disporre la costituzione di un Fondo immobiliare comune (secondo quanto disposto dal D.L.201/2011 attraverso la partecipazione dell’Agenzia del Demanio, ovvero ai sensi di quanto disposto dall’art.58 della L.133/2008).
Pagamenti e penalità
Il pagamento del prezzo di aggiudicazione, a favore della Regione del Veneto, dovrà avvenire con le seguenti modalità:
1. il 30% del prezzo di aggiudicazione dovrà essere versato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione
di approvazione degli atti di gara e di aggiudicazione dell’immobile posto a base di gara;
2. il 70% del prezzo di aggiudicazione (dal quale sarà scorporato l’importo del deposito cauzionale che verrà incamerato), dovrà
essere corrisposto all’atto della stipulazione del contratto che dovrà avvenire non oltre 90 (novanta) giorni dalla data del versamento della somma di cui al punto 1).
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Il versamento dell’importo dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario a favore della “Regione Veneto - Servizio Tesoreria“
con le coordinate bancarie, IT41V0200802017000100537110 indicando nella causale: “alienazione immobile “Hotel Bella Venezia”
sito in Venezia San Marco Calle dei Fabbri 470– DGR n. 957/2012”;
In difetto del pagamento del prezzo o del versamento delle spese come sopra specificate ovvero della stipulazione del contratto
entro il termine previsto, non si darà luogo alla sottoscrizione del formale contratto di compravendita e l’aggiudicazione si intenderà
come non avvenuta, trattenendo il deposito cauzionale a titolo di penalità salvo i maggiori danni.
Altre spese
Tutte le spese, di registrazione e contrattuali, inerenti alla vendita ed alla consegna del bene saranno interamente a carico dell’aggiudicatario.
Contratto
Salva diversa determinazione della Giunta Regionale, il contratto di compravendita dell’immobile verrà rogato, nella forma
pubblica amministrativa, dall’Ufficiale Rogante della Regione del Veneto, entro 90 giorni dall’avvenuto pagamento del prezzo di
aggiudicazione.
L’Amministrazione Regionale procederà alla sottoscrizione del contratto di cui al precedente capoverso, solo in presenza della
dichiarazione di congruità dell’Agenzia del Territorio in ordine al valore di stima posto a base d’asta.
ART. 9 – PRELAZIONE LEGALE
Resta fermo il diritto di prelazione attribuito al Ministero per i beni e le attività culturali per i beni dichiarati di interesse storico culturale - secondo la definizione dell’art. 10 del D.Lgs 42/2004 – ai sensi e per gli effetti di quanto prescritto dagli artt. 59 ss.
del D.Lgs 42/2004 s.m.i..
Nel caso in cui sul bene oggetto di alienazione insistano diritti di prelazione legale, la Regione del Veneto, al termine della procedura ad evidenza pubblica e sulla base del prezzo di aggiudicazione, offre, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altre modalità previste dalla normativa fonte del diritto di prelazione o comunque dalla normativa vigente in materia di
notificazioni, il bene al soggetto titolare ovvero ai soggetti titolari del diritto, i quali, salvo diversi termini e modalità espressamente
stabiliti dalla legge o dalle leggi in materia, potranno esercitare il proprio diritto di prelazione entro 30 giorni dal ricevimento della
raccomandata mediante dichiarazione scritta accompagnata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento.
ART. 10 – PUBBLICAZIONE
L’avviso d’asta, con i relativi allegati, sono scaricabili dal sito ufficiale della Regione del Veneto http://www.regione.veneto.
it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Avvisi/
ART. 11 –FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione
dell’avviso di gara mediante asta pubblica qui disciplinato, si farà riferimento al Foro di Venezia.
ART. 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Regionale della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi della Regione del Veneto, avv. Gianluigi Carrucciu.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati forniti
saranno trattati dall’Amministrazione Regionale per le finalità connesse all’espletamento della procedura di alienazione e la necessaria stipula del contratto di vendita.
Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione Regionale in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel
rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge.
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Regionale della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi della Regione del Veneto,
avv. Gianluigi Carrucciu.
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ART. 13 - INFORMAZIONI VARIE
La documentazione amministrativa relativa al complesso immobiliare oggetto del presente avviso d’asta potrà essere visionata,
con i limiti di legge, presso la Regione del Veneto - Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi – Palazzo della Regione - Fondamenta
S. Lucia, Cannaregio 23, 30121 VENEZIA.
Per prendere visione della documentazione agli atti d’ufficio, per concordare le visite allo stabilimento oggetto d’asta, per consegnare a mano il plico per la partecipazione alla gara, nonché per ulteriori informazioni è necessario contattare, preventivamente,
la Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi della Regione del Veneto ai seguenti numeri telefonici tel. 041/2795213-0412794106, fax
041/2795212 e-mail demaniopatrimonio.sedi@regione.veneto.it, nell’osservanza del seguente orario di apertura al pubblico: 09.0014.00
Il Dirigente Regionale
Avv. Gian Luigi Carrucciu

Torna al sommario
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alienazione, a mezzo asta pubblica,
di Hotel Bella Venezia sito in Venezia Calle dei Fabbri 470.
in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 957 del 05 Giugno 2012 .
ALLEGATO B
Facsimile
Spett.le
REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE DEMANIO PATRIMONIO E
SEDI
Fondamenta Santa Lucia Cannaregio 23
30121 VENEZIA

DICHIARAZIONE PER L’AMMISSIONE ALL’ASTA PUBBLICA
(ART.5 AVVISO D’ASTA PUBBLICA)

Il sottoscritto ______________________________________, nato a ___________________
residente

in______________________

Indirizzo___________________________n.______

codice fiscale__________________ _________________________________________________
(Se in rappresentanza di impresa), domiciliato per la carica presso la sede societaria ove
appresso,

nella

sua

qualità

di

_____________________,

con

_______________________,

codice

__________________
sede
fiscale

in
n.

e

legale

rappresentante

della

________________________,

__________________

e

partita

Via
IVA

n.

___________________ (eventuale: in promessa di R.T.I. o Consorzio con le Imprese mandanti o
consorziate ___________ _____________ ________________________, all’interno del quale la
_________________________ verrà nominata Impresa mandataria ), di seguito denominata
“Impresa”,
ai fini della partecipazione alla presente gara, ai sensi dell’art.5 dell’avviso di asta pubblica e
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste ai sensi e per gli
effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti
falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità
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DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
Barrare le dichiarazioni di interesse

 di avere preso piena conoscenza del medesimo avviso d’asta, delle condizioni di pagamento,
e di accettare le norme che regolano la procedura di gara e, quindi, di obbligarsi, in caso di
aggiudicazione, ad osservarlo in ogni sua parte;

 di rendere indenne l’Amministrazione Regionale da ogni richiesta, anche futura, di revisioni o
risarcimenti a qualsiasi titolo per fatti non riconducibili a fatto dell’Amministrazione Regionale;

 di avere piena conoscenza dello stato di fatto e diritto in cui si trova l’immobile;
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

 di eleggere il proprio domicilio per ogni eventuale comunicazione ed altresì ai sensi della
Legge n. 241/1990 e sue successive modificazioni ed integrazioni in via ______________,
Comune di _____________, Provincia di ___________, tel _________________, fax
______________, e-mail ______________;

 Di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rese, il contratto non potrà essere stipulato ovvero, se già rogato, lo stesso potrà
essere risolto di diritto dalla Amministrazione regionale ai sensi dell’art.1456 del c.c.;
PER LE PERSONE FISICHE

 di essere pienamente capace di contrarre con la pubblica amministrazione e che non esistono
a proprio carico condanne penali che comportino la perdita o sospensione di tale capacità,
ovvero sentenze dichiarative di interdizione, inabilitazione o fallimento e che non sono in corso
a proprio carico i relativi procedimenti,

 che non è stata pronunciata nei suoi confronti sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero sentenza
passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale,
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corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.45, paragrafo 1,
direttiva CE 2004/18

 l’assenza di procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art.3 della legge 27 dicembre 1956 n.1423 o di una delle cause ostative previste dall’art.10
della legge 31 maggio 1965 n.575 s.m.i.;
PER LE PERSONE GIURIDICHE

 che

l’impresa

risulta

iscritta

al

registro

imprese

tenuto

dalla

CCIIAA

di

___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________(va
indicato il numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la CC.II.AA., la descrizione dell’attività
risultante dal registro, la forma giuridica, la durata della ditta/data termine. Vanno indicati altresì i dati
identificativi relativi a tutti i soggetti in possesso della legale rappresentanza dell’impresa al momento
della presentazione dell’offerta) ;

 che l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare
di cui all’art. 38 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006.;
( non vanno indicate le condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna
stessa, né le condanne revocate, né quelle per cui sia intervenuta la riabilitazione)

 che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9
comma 2 lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231;

 che l’offerta è presentata dall’offerente esclusivamente per proprio conto, senza alcuna forma
di collegamento con altri offerenti partecipanti all’avviso d’asta ai sensi dell’art. 2359 del
Codice Civile;
_________________, li _________________
Firma
__________________________
Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia di un documento di identità, in corso di
validità, del sottoscrittore
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Bollo
€ 14,62
alienazione, a mezzo asta pubblica,
di Hotel Bella Venezia sito in Calle dei Fabbri470 Venezia.
in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.957.del 5 Giugno 2012.

ALLEGATO C
Facsimile
Spett.le
REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE DEMANIO PATRIMONIO E
SEDI
Fondamenta Santa Lucia Cannaregio 23
30121 VENEZIA
MODULO OFFERTA ECONOMICA

(ART.5 AVVISO D’ASTA PUBBLICA)
Il sottoscritto _______________________________________________ nato a _________________________
il _______________________ e residente in ___________________________ Provincia di _______________
C.F. ________________________________ tel. ________________________________________________,
fax _________________________________________e-mail _______________________________________,

O F F R E

(barrare le voci che interessano)
in nome e per conto proprio
in nome e per conto di ______________________ (in caso di procuratore)
in qualità di legale rappresentante di ______________________________________, con sede legale in
______________________________, C.F. ________________________, P.IVA ____________________
per l’acquisto dell’immobile in oggetto, la somma di Euro
(cifre) _________________________________
(lettere) __________________________________ *

_____________________
(luogo e data)

__________________________
(Firma leggibile dell’offerente**)

Alla presente offerta deve essere allegata copia di un documento di identità, in corso di validità, del
sottoscrittore
* in caso di discordanza tra il prezzo indicato il lettere e quello in cifre è valida l’indicazione più vantaggiosa per
l’Amministrazione – art. 72, comma 2, R.D. 827/1924 e art.5 avviso asta pubblica
* se trattasi di Ente o Società, deve essere apposta la firma del legale rappresentante;
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REGIONE DEL VENETO
Avviso di gara mediante asta pubblica per alienazione immobiliare: “Vicenza – Contrà Porti 17”.
ART. 1 - OGGETTO
La Regione del Veneto, Direzione Regionale Demanio, Patrimonio e Sedi, corrente in Venezia Fondamenta Santa Lucia 23,
procede alla vendita, mediante asta pubblica, in conformità alla deliberazione della Giunta Regionale n.957 del 05 Giugno 2012,
dell’immobile sotto descritto di proprietà regionale, rientrante nell’elenco di cui al Piano delle Alienazioni e/o valorizzazioni ex
art.16 della L.R. 7/2011, approvato dalla Giunta regionale con la Delibere n.108/CR del 18 ottobre 2011 ed inserito nel patrimonio
disponibile della Regione Veneto, giusta decreto del Dirigente Regionale della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi n. 42 del 12
Aprile 2012
ART. 2 – NORMATIVA APPLICABILE E DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
Il pubblico incanto si svolgerà secondo le procedure prescritte dalla Legge 24 dicembre 1908, n. 783, dal R.D. 17 maggio 1909,
n. 454, dal R.D. 24 maggio 1924, n. 827, dalla Legge Regionale 4 febbraio 1980, n. 6, oltre che secondo quanto previsto dal singolo
bando di gara..
In particolare l’asta verrà esperita per mezzo di offerte segrete in rialzo sul prezzo base indicato nell’avviso d’asta, ai sensi
dall’articolo 73, lett. c), dell’articolo 75, dell’articolo 76 e dell’articolo 77 del R.D. 24 maggio 1924, n. 827.
Trovano, inoltre, applicazione, i divieti speciali di comprare previsti dall’art.1471 c.c.
ART. 3 - DESCRIZIONE DEL BENE OGGETTO DELL’ALIENAZIONE
Il bene oggetto del presente avviso d’asta è sito in Vicenza Contrà Porti 17
I dati identificativi del bene, la sua destinazione vengono specificati nella scheda tecnica informativa allegata al presente avviso
d’asta (allegato A) e che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
ART. 4- CONDIZIONI DI VENDITA
Il bene oggetto di alienazione sarà posto in vendita a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e come
è posseduto dalla Regione del Veneto, con tutte le servitù attive e passive, tanto apparenti quanto non apparenti, e con tutti i pesi
che vi fossero inerenti.
La Regione del Veneto garantisce la proprietà del bene oggetto di alienazione, la legittima provenienza e la libertà dello stesso
da ipoteche, privilegi e trascrizioni pregiudizievoli.
In ordine alla destinazione urbanistica dell’immobile nessuna responsabilità potrà essere posta a carico della Amministrazione
Regionale. Gli interessati dovranno, pertanto, assumere le relative informazioni, direttamente presso gli uffici competenti delle
Amministrazioni Comunali ove insiste il bene immobile oggetto del presente avviso d’asta pubblica.
Si dà atto che l’Amministrazione Regionale ha attivato la procedura di verifica dell’interesse culturale e di autorizzazione alla
alienazione di cui agli artt.12 e 55 del D.Lgs 42/2004 s.m.i. e che il bene oggetto del presente avviso d’asta potrà essere soggetto
alle limitazioni e vincoli di cui al secondo comma del citato articolo 55. Si fa presente inoltre che l’Amministrazione non potrà
procedere all’alienazione e di conseguenza al perfezionamento dell’atto di compravendita qualora non sia intervenuta la citata autorizzazione ministeriale ai sensi dell’art. 55, 1^, del D.Lgs 42/2004 s.m.i..
La Regione del Veneto dichiara sin d’ora che non acconsente ad alcuna forma di mediazione e/o intermediazione con i concorrenti interessati a partecipare alla gara e che, pertanto, alcun compenso a tale titolo sarà corrisposto in sede di stipulazione del
contratto di compravendita all’esito della aggiudicazione.
ART. 5 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
e/o dichiarazioni dell’offerente o del titolare della società o del legale rappresentante
I partecipanti all’asta, che non rientrino tra i soggetti a cui è fatto divieto di comprare ex art.1471 c.c., dovranno presentare, con
le modalità sotto specificate, a pena di esclusione dalla gara, la seguente documentazione:
1. quietanza comprovante l’avvenuto deposito cauzionale di cui al successivo art.8 del presente avviso;
2. idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta secondo lo schema allegato al presente avviso d’asta, (allegato B), che
viene reso disponibile unitamente alla pubblicazione del presente avviso d’asta. La stessa, compilata in ogni sua parte, a pena
di esclusione e debitamente sottoscritta, dovrà essere accompagnata da copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento, da rilasciarsi ai sensi e per gli effetti degli articoli 46,47 e 76 del DPR 445/2000, contenente, in particolare:
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a. attestazione di presa visione del complesso immobiliare oggetto d’asta, rilasciato dal Dirigente della Direzione Regionale Demanio, Patrimonio e Sedi, o suo delegato. Il sopralluogo è obbligatorio e dovrà essere effettuato secondo le modalità riportate
nell’art.13 del presente avviso;
b. dichiarazione che il concorrente è a conoscenza di tutti i vincoli dai quali l’immobile oggetto di alienazione risulta gravato;
c. dichiarazione che il concorrente ha avuto cognizione delle condizioni contenute nell’avviso di gara, accettandone il contenuto;
d. dichiarazione del concorrente di esonerare da ogni responsabilità l’Amministrazione Regionale per fatti non riconducibili all’Ente;
e. dichiarazione del concorrente di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico non sono in corso procedure
che denotano lo stato di insolvenza o la cessazione dell’attività;
f. dichiarazione che il concorrente non ha riportato condanne penali e che non risulta essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e misure di prevenzione iscritte nel casellario giudiziario ai sensi della vigente
normativa;
g. dichiarazione che non ricorrono, nei confronti del concorrente, cause che determinino l’incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione e che tale incapacità non riguardi anche amministratori e/o soci muniti di poteri di rappresentanza;
h. (per le società commerciali, cooperative e ditte individuali) dichiarazione di essere iscritta alla CC.II.AA. e di non trovarsi in
alcuna situazione di esclusione dalla partecipazione alla gara (fallimento, liquidazione coatta, soggetto a sentenza passata in
giudicato, ecc.) ai sensi dell’art. 38 comma 1 del D.Lgs n. 163/2006;
i. (per le società commerciali, cooperative e ditte individuali) dichiarazione di non essere destinataria di provvedimenti giudiziari
che applichino le sanzioni amministrative di cui al D.lgs 231/2001;
j. dichiarazione che l’offerta presentata dal concorrente è presentata esclusivamente per proprio conto, senza alcuna forma di
collegamento con altri partecipanti alla procedura di gara, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile;
k. dichiarazione che il concorrente è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni
rese, il contratto non potrà essere stipulato ovvero, se già rogato, lo stesso potrà essere risolto di diritto dalla Amministrazione
Regionale ai sensi dell’art.1456 del c.c.;
l. dichiarazione che il concorrente risulta informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali
raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento in essere;
m. dichiarazione di elezione di domicilio;
3. l’eventuale procura in originale o in copia conforme;
La documentazione sopra elencata dovrà essere inserita in apposita busta, chiusa con ceralacca o con striscia di carta incollata
o nastro adesivo, ovvero con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, controfirmata
su tutti i lembi, recante all’esterno, in chiara evidenza, il nominativo dell’offerente e la seguente dicitura ”documentazione amministrativa”.
Fermo restando che la mancata presentazione della documentazione di cui sopra comporta l’esclusione dalla partecipazione alla
gara, L’Amministrazione Regionale, in caso di irregolarità formali, non compromettenti la “par condicio” fra i soggetti concorrenti
e nell’interesse dell’Amministrazione stessa, potrà invitare i concorrenti, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, anche solo
a mezzo fax, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
ART. 6 - Offerta economica
I partecipanti all’asta dovranno presentare, a pena di esclusione dalla gara, la propria offerta economica che dovrà essere inserita
in apposita busta, chiusa con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo, ovvero con equivalenti strumenti idonei
a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni; la busta dovrà essere controfirmata su tutti i lembi e recare, all’esterno, il
nominativo dell’offerente e la dicitura “offerta economica”.
-

L’offerta economica dovrà:
essere stesa su carta legale;
essere redatta in lingua italiana;
indicare in lettere e in cifre il prezzo proposto (in caso di discordanza prevarrà l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione
Regionale);
essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal concorrente o, se trattasi di Ente o Società, dal legale rappresentante;
per le persone fisiche essere indicato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio ed il codice fiscale;
per le persone giuridiche essere indicata la ragione sociale, la sede legale, il Codice Fiscale, la partita IVA nonché le generalità
del legale rappresentante.
Tali requisiti sono richiesti anche per le persone fisiche e le persone giuridiche estere.
Non sono ammesse offerte per persona da nominare, né offerte condizionate.
Nell’ipotesi di offerte da parte di procuratore dovrà essere prodotto regolare ed autentico atto di procura speciale secondo le
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modalità di cui all’art. 81 del R.D. n. 827/1924.
Per facilitare la presentazione dell’offerta, i concorrenti potranno avvalersi del modello fac-simile, allegato al presente disciplinare (Allegato C), che dovrà, a pena di esclusione, essere compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto. Tale modello
viene reso disponibile unitamente alla pubblicazione dell’avviso d’asta.
L’offerta presentata ha natura di proposta irrevocabile. La stessa è vincolante per l’offerente per il periodo indicato nell’avviso
d’asta pubblica ovvero, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la
sua presentazione.
ART. 7 - FORMAZIONE DEL PLICO
La busta contenente l’offerta economica e quella contenente la documentazione amministrativa dovranno essere inserite, a pena
di esclusione dalla gara, in apposito plico, chiuso con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo ovvero con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni; il plico dovrà essere controfirmato su tutti i lembi
e recare all’esterno, in chiara evidenza, il nominativo dell’offerente nonché la seguente dicitura: “offerta per l’incanto pubblico per
la vendita dell’immobile sito in Vicenza Contrà Porti 17”.
Il plico così formato dovrà essere trasmesso, a pena di esclusione, alla Regione del Veneto - Direzione Demanio, Patrimonio e
Sedi – Palazzo della Regione - Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23, 30121 VENEZIA, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
06 Agosto 2012, mediante una delle seguenti modalità:
1. raccomandata a mezzo del Servizio Postale;
2. consegna a mezzo agenzia di recapito autorizzata;
3. consegna a mano.
Il recapito del plico, anche inviato a mezzo raccomandata a/r, rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo,
anche per cause di forza maggiore, non giungesse a destinazione in tempo utile.
Non saranno, quindi, in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza,
anche indipendentemente dalla volontà del concorrente. Tali plichi non verranno aperti, verranno considerati come non consegnati
ed i relativi concorrenti non saranno ammessi all’asta..
ART. 8 - SVOLGIMENTO DELL’ASTA
Valore a base d’asta
Il prezzo assunto a base d’asta corrisponde al valore di stima del bene oggetto di alienazione, secondo quanto previsto dall’art.
3, comma 1°, della Legge 24.12.1908, n. 783, ed è fissato in € 2.200.000,00 (duemilioniduecentomilaeuro/zerocentesimi), tasse ed
oneri di compravendita esclusi, secondo i valori di apposita perizia estimativa redatta dai tecnici dell’UP Genio Civile regionale di
Vicenza, trasmessa in data 22/05/2012 con nota prot. n.236173 e depositata agli atti.
L’Amministrazione Regionale potrà riservarsi di non procedere ad aggiudicazione alcuna, senza che ciò possa comportare
richiesta di indennizzo o risarcimento, qualora il valore posto a base d’asta non ottenga il parere di congruità da parte della competente Agenzia del Territorio a cui la perizia di stima redatta dai tecnici dell’Amministrazione Regionale è stata inviata in data
30/05/2012 con nota prot. n.249568
Deposito cauzionale
Secondo quanto previsto dall’art. 4 della Legge n. 783/1908 nonché dall’art. 30 del R.D. 454/1909, i concorrenti dovranno, a
pena di esclusione dalla gara, effettuare preventivamente, a titolo di garanzia, un deposito infruttifero in contanti, pari al 10% dell’importo a base d’asta e quindi ammontante ad € 220.000,00 (duecentoventimila/zero centesimi)
Tale deposito dovrà essere eseguito secondo le seguenti modalità:
1) versamento sul conto corrente postale n. 34439364 intestato a “Regione Veneto - Servizio Tesoreria S.Croce 1187 VENEZIAdepositi cauzionali“, indicando nella causale “cauzione per alienazione immobile sito in Vicenza Contrà Porti 17 – DGR n.
957/2012”;
ovvero
2) bonifico bancario a favore della “Regione Veneto - Servizio Tesoreria - depositi cauzionali“ con le coordinate bancarie IT32D0
200802017000100543833, indicando nella causale: “cauzione per alienazione immobile sito in Vicenza Contrà Porti 17 – DGR
n. 957/2012”.
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Procedura di Aggiudicazione

L’asta si terrà in seduta pubblica nelle forme di legge e si svolgerà in data 08 Agosto 2012 ad ore 10 presso la Direzione Demanio,
Patrimonio e Sedi – Palazzo della Regione – Piano IV Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23, 30121 VENEZIA
La Commissione preposta all’espletamento della procedura e nominata con decreto del Dirigente Regionale della Direzione
Demanio, Patrimonio e Sedi, procederà, dapprima, a verificare il corretto inoltro dei plichi ed ad aprire la busta A contenente la
documentazione amministrativa verificando la presenza di tutta la documentazione richiesta e la correttezza formale della stessa,
escludendo, in caso negativo, dalla procedura i concorrenti risultati non in regola.
Successivamente ammetterà i concorrenti risultati in regola con la documentazione amministrativa, alla fase successiva, consistente nella apertura della busta contenente l’offerta economica. Tale fase si svolgerà nella stessa giornata in seduta pubblica con
l’obbligatoria presenza del concorrente o di altro soggetto dallo stesso delegato a parteciparvi, anche con riferimento alla eventuale
presentazione di offerta migliorativa in sede di gara di rilancio di cui al comma successivo.
L’aggiudicazione provvisoria sarà effettuata ad incanto unico e definitivo ed avverrà a favore del concorrente che avrà presentato
l’offerta valida più elevata, che dovrà comunque essere in aumento sul prezzo fissato a base d’asta.
Nel caso in cui due o più concorrenti presentassero la stessa offerta e queste risultassero le più elevate tra quelle presentate, si
provvederà a dare avvio ad una Gara di Rilancio.
1. La Commissione data comunicazione delle offerte ammesse alla Gara di Rilancio, inviterà gli interessati, se presenti ad avanzare una offerta migliorativa rispetto a quella presentata. L’offerta migliorativa dovrà essere di importo minimo superiore del
dieci per cento rispetto a quella presentata;
2. gli interessati avranno 15 minuti di tempo per presentare in busta chiusa l’offerta migliorativa sottoscritta da soggetto dotato
di rappresentanza legale, o da un delegato munito di procura speciale in grado di impegnare l’offerente;
3. in caso di offerte migliorative di uguale importo, si procederà secondo la procedura di cui al punto 2 e con importo superiore
libero sino all’identificazione dell’offerta migliorativa più elevata.
4. Qualora nessuno di coloro che hanno presentato offerte uguali fosse presente, ovvero non si riuscisse a raggiungere l’offerta
migliorativa più elevata, la sorte deciderà chi debba essere l’aggiudicatario.
L’asta sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.
Il verbale di aggiudicazione sarà vincolante per l’aggiudicatario, mentre lo sarà per la Regione del Veneto solo dopo l’approvazione degli atti relativi alla procedura di alienazione
In particolare la Regione del Veneto procederà ad aggiudicazione definitiva solo in presenza del parere di congruità redatto
dalla Agenzia del Territorio competente.
Qualora l’importo offerto risultasse inferiore al valore congruito non si potrà procedere ad aggiudicazione definitiva.
Nel qual caso l’Amministrazione Regionale si riserva di agire in autotutela dichiarando cessati gli effetti della procedura e riservandosi l’esperimento di una nuova procedura ad evidenza pubblica.
Ai concorrenti non rimasti aggiudicatari ed a coloro che non siano stati ammessi alla gara, sarà restituito il deposito cauzionale
mentre, per l’aggiudicatario provvisorio, il deposito cauzionale verrà incamerato quale anticipo sul pagamento del prezzo.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 3° della legge n. 783/1908, dall’art. 35 del R.D. n. 454/1909, qualora il primo
esperimento d’asta andasse deserto, verrà effettuato un secondo esperimento d’asta e lo stesso avrà luogo, mediante offerte per
schede segrete, in rialzo sul prezzo posto a base del primo esperimento d’asta, secondo la procedura ora descritta.
In caso di ulteriore infruttuoso esperimento d’asta, la procedura si intende conclusa e la Regione del Veneto, con provvedimento
di Giunta Regionale potrà, in alternativa:
- Inserire il bene nell’ambito dei beni rientranti nel Piano delle Permute ai sensi dell’art.53 del D.lgs 163/2006;
- disporre la costituzione di un Fondo immobiliare comune (secondo quanto disposto dal D.L.201/2011 attraverso la partecipazione dell’Agenzia del Demanio, ovvero ai sensi di quanto disposto dall’art.58 della L.133/2008).
Pagamenti e penalità
Il pagamento del prezzo di aggiudicazione, a favore della Regione del Veneto, dovrà avvenire con le seguenti modalità:
1. il 30% del prezzo di aggiudicazione dovrà essere versato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione
di approvazione degli atti di gara e di aggiudicazione dell’immobile posto a base di gara;
2. il 70% del prezzo di aggiudicazione (dal quale sarà scorporato l’importo del deposito cauzionale che verrà incamerato), dovrà
essere corrisposto all’atto della stipulazione del contratto che dovrà avvenire non oltre 90 (novanta) giorni dalla data del versamento della somma di cui al punto 1).
Il versamento dell’importo dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario a favore della “Regione Veneto - Servizio Tesoreria“ con le coordinate bancarie, IT41V0200802017000100537110 indicando nella causale: “alienazione immobile sito in Vicenza

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 52 del 6 luglio 2012

215

Contrà Porti 17 – DGR n. 957/2012”;
In difetto del pagamento del prezzo o del versamento delle spese come sopra specificate ovvero della stipulazione del contratto
entro il termine previsto, non si darà luogo alla sottoscrizione del formale contratto di compravendita e l’aggiudicazione si intenderà
come non avvenuta, trattenendo il deposito cauzionale a titolo di penalità salvo i maggiori danni.
Laddove nel termine previsto per la stipulazione del contratto, non fosse ancora pervenuta l’autorizzazione ministeriale di cui
all’art.5 del presente avviso d’asta, il termine di cui al punto 2 del precedentemente capoverso si intenderà sospeso sino all’intervenuta
acquisizione dell’autorizzazione citata, senza che ciò comporti responsabilità di sorta in capo alla Amministrazione Regionale.
Altre spese
Tutte le spese, di registrazione e contrattuali, inerenti alla vendita ed alla consegna del bene saranno interamente a carico dell’aggiudicatario.
Contratto
Salva diversa determinazione della Giunta Regionale, il contratto di compravendita dell’immobile verrà rogato, nella forma
pubblica amministrativa, dall’Ufficiale Rogante della Regione del Veneto, entro 90 giorni dall’avvenuto pagamento del prezzo di
aggiudicazione.
L’Amministrazione Regionale procederà alla sottoscrizione del contratto di cui al precedente capoverso, solo in presenza della
dichiarazione di congruità dell’Agenzia del Territorio in ordine al valore di stima posto a base d’asta e dell’autorizzazione all’alienazione di cui all’art. 55 del D.Lgs 42/2004, nel rispetto dei vincoli posti dal Ministero per i Beni e le attività culturali competente
in materia.
ART. 9 – PRELAZIONE LEGALE
Resta fermo il diritto di prelazione attribuito al Ministero per i Beni e le Attività Clturali per i beni dichiarati di interesse storico culturale - secondo la definizione dell’art. 10 del D.Lgs 42/2004 – ai sensi e per gli effetti di quanto prescritto dagli artt. 59 ss.
del D.Lgs 42/2004 s.m.i..
Nel caso in cui sul bene oggetto di alienazione insistano diritti di prelazione legale, la Regione del Veneto, al termine della procedura ad evidenza pubblica e sulla base del prezzo di aggiudicazione, offre, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altre modalità previste dalla normativa fonte del diritto di prelazione o comunque dalla normativa vigente in materia di
notificazioni, il bene al soggetto titolare ovvero ai soggetti titolari del diritto, i quali, salvo diversi termini e modalità espressamente
stabiliti dalla legge o dalle leggi in materia, potranno esercitare il proprio diritto di prelazione entro 30 giorni dal ricevimento della
raccomandata mediante dichiarazione scritta accompagnata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento.
ART. 10 – PUBBLICAZIONE
L’avviso d’asta, con i relativi allegati, sono scaricabili dal sito ufficiale della Regione del Veneto http://www.regione.veneto.
it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Avvisi/
ART. 11 –FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione
dell’avviso di gara mediante asta pubblica qui disciplinato, si farà riferimento al Foro di Venezia.
Art. 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Regionale della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi della Regione del Veneto, avv. Gianluigi Carrucciu.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati forniti
saranno trattati dall’Amministrazione Regionale per le finalità connesse all’espletamento della procedura di alienazione e la necessaria stipula del contratto di vendita.
Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione Regionale in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel
rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge.
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Regionale della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi della Regione del Veneto,
avv. Gianluigi Carrucciu.
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ART. 13 - INFORMAZIONI VARIE

La documentazione amministrativa relativa al complesso immobiliare oggetto del presente avviso d’asta potrà essere visionata,
con i limiti di legge, presso la Regione del Veneto - Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi – Palazzo della Regione - Fondamenta
S. Lucia, Cannaregio 23, 30121 VENEZIA.
Per prendere visione della documentazione agli atti d’ufficio, per concordare le visite allo stabilimento oggetto d’asta, per consegnare a mano il plico per la partecipazione alla gara, nonché per ulteriori informazioni è necessario contattare, preventivamente,
la Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi della Regione del Veneto ai seguenti numeri telefonici tel. 041/2795213-0412794106,
fax 041/2795212 e-mail demaniopatrimonio.sedi@regione.veneto.it, nell’osservanza del seguente orario di apertura al pubblico:
09.00-14.00.
Il Dirigente Regionale
Avv. Gian Luigi Carrucciu

Torna al sommario
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alienazione, a mezzo asta pubblica,
di Complesso immobiliare sito in Vicenza Contrà Porti 17.
in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 957 del 05 Giugno 2012 .
ALLEGATO B
Facsimile
Spett.le
REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE DEMANIO PATRIMONIO E
SEDI
Fondamenta Santa Lucia Cannaregio 23
30121 VENEZIA

DICHIARAZIONE PER L’AMMISSIONE ALL’ASTA PUBBLICA
(ART.5 AVVISO D’ASTA PUBBLICA)

Il sottoscritto ______________________________________, nato a ___________________
residente

in______________________

Indirizzo___________________________n.______

codice fiscale__________________ _________________________________________________
(Se in rappresentanza di impresa), domiciliato per la carica presso la sede societaria ove
appresso,

nella

sua

qualità

di

_____________________,

con

_______________________,

codice

__________________
sede
fiscale

in
n.

e

legale

rappresentante

della

________________________,

__________________

e

partita

Via
IVA

n.

___________________ (eventuale: in promessa di R.T.I. o Consorzio con le Imprese mandanti o
consorziate ___________ _____________ ________________________, all’interno del quale la
_________________________ verrà nominata Impresa mandataria ), di seguito denominata
“Impresa”,
ai fini della partecipazione alla presente gara, ai sensi dell’art.5 dell’avviso di asta pubblica e
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste ai sensi e per gli
effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti
falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità
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DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
Barrare le dichiarazioni di interesse

 di avere preso piena conoscenza del medesimo avviso d’asta, delle condizioni di pagamento,
e di accettare le norme che regolano la procedura di gara e, quindi, di obbligarsi, in caso di
aggiudicazione, ad osservarlo in ogni sua parte;

 di rendere indenne l’Amministrazione Regionale da ogni richiesta, anche futura, di revisioni o
risarcimenti a qualsiasi titolo per fatti non riconducibili a fatto dell’Amministrazione Regionale;

 di avere piena conoscenza dello stato di fatto e diritto in cui si trova l’immobile;
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

 di eleggere il proprio domicilio per ogni eventuale comunicazione ed altresì ai sensi della
Legge n. 241/1990 e sue successive modificazioni ed integrazioni in via ______________,
Comune di _____________, Provincia di ___________, tel _________________, fax
______________, e-mail ______________;

 Di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rese, il contratto non potrà essere stipulato ovvero, se già rogato, lo stesso potrà
essere risolto di diritto dalla Amministrazione regionale ai sensi dell’art.1456 del c.c.;
PER LE PERSONE FISICHE

 di essere pienamente capace di contrarre con la pubblica amministrazione e che non esistono
a proprio carico condanne penali che comportino la perdita o sospensione di tale capacità,
ovvero sentenze dichiarative di interdizione, inabilitazione o fallimento e che non sono in corso
a proprio carico i relativi procedimenti,

 che non è stata pronunciata nei suoi confronti sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero sentenza
passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale,
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corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.45, paragrafo 1,
direttiva CE 2004/18

 l’assenza di procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art.3 della legge 27 dicembre 1956 n.1423 o di una delle cause ostative previste dall’art.10
della legge 31 maggio 1965 n.575 s.m.i.;
PER LE PERSONE GIURIDICHE

 che

l’impresa

risulta

iscritta

al

registro

imprese

tenuto

dalla

CCIIAA

di

___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________(va
indicato il numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la CC.II.AA., la descrizione dell’attività
risultante dal registro, la forma giuridica, la durata della ditta/data termine. Vanno indicati altresì i dati
identificativi relativi a tutti i soggetti in possesso della legale rappresentanza dell’impresa al momento
della presentazione dell’offerta) ;

 che l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare
di cui all’art. 38 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006.;
( non vanno indicate le condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna
stessa, né le condanne revocate, né quelle per cui sia intervenuta la riabilitazione)

 che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9
comma 2 lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231;

 che l’offerta è presentata dall’offerente esclusivamente per proprio conto, senza alcuna forma
di collegamento con altri offerenti partecipanti all’avviso d’asta ai sensi dell’art. 2359 del
Codice Civile;
_________________, li _________________
Firma
__________________________
Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia di un documento di identità, in corso di
validità, del sottoscrittore
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Bollo
€ 14,62
alienazione, a mezzo asta pubblica,
di Complesso immobiliare sito in Vicenza Contrà Porti 17
in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.957 del 5 Giugno 2012.

ALLEGATO C
Facsimile
Spett.le
REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE DEMANIO PATRIMONIO E
SEDI
Fondamenta Santa Lucia Cannaregio 23
30121 VENEZIA
MODULO OFFERTA ECONOMICA

(ART.5 AVVISO D’ASTA PUBBLICA)
Il sottoscritto _______________________________________________ nato a _________________________
il _______________________ e residente in ___________________________ Provincia di _______________
C.F. ________________________________ tel. ________________________________________________,
fax _________________________________________e-mail _______________________________________,

O F F R E

(barrare le voci che interessano)
in nome e per conto proprio
in nome e per conto di ______________________ (in caso di procuratore)
in qualità di legale rappresentante di ______________________________________, con sede legale in
______________________________, C.F. ________________________, P.IVA ____________________
per l’acquisto dell’immobile in oggetto, la somma di Euro
(cifre) _________________________________
(lettere) __________________________________ *

_____________________
(luogo e data)

__________________________
(Firma leggibile dell’offerente**)

Alla presente offerta deve essere allegata copia di un documento di identità, in corso di validità, del
sottoscrittore
* in caso di discordanza tra il prezzo indicato il lettere e quello in cifre è valida l’indicazione più vantaggiosa per
l’Amministrazione – art. 72, comma 2, R.D. 827/1924 e art.5 avviso asta pubblica
* se trattasi di Ente o Società, deve essere apposta la firma del legale rappresentante;
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Esiti di gara

COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA (VICENZA)
Avviso di gara esperita.
I.1) Comune di Tezze sul Brenta — Piazza della Vittoria, 1, 36056 Tezze sul Brenta (VI) - Tel. 0424.535920 — Fax 0424.535960
—http://www.comune.tezze.vi.it.
II.1.1) Lavori di rimozione dell’Hot Spot e per la demolizione del’ex impianto di trattamento acque – progetto operativo di bonifica del sito ex Galvanica P.M. – CIG 3945249A75.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n. 23 in data 24/02/2012.
V.1) Aggiudicazione: 11/06/2012.
V.2) Offerte ricevute: 47.
V.3) Aggiudicatario: DEMONT AMBIENTE SRL DI VENEZIA.
V.4) Prezzo aggiudicazione: € 238.553,36 + IVA.
Il Responsabile Area Urbanistica
arch. Claudio Toniato

Torna al sommario
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AVVISI
REGIONE DEL VENETO
Avviso pubblico Presentazione domande attività a Finanziamento Regionale. (Delibera Giunta Regionale n. 1192 del
25 giugno 2012).
Con il provvedimento richiamato la Giunta Regionale ha stabilito l’apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi a valere su Fondi regionali:
Interventi a supporto dei bambini con buon potenziale cognitivo
Potenziare il potenziale nel sistema scolastico
- Le proposte possono essere presentate dai soggetti proponenti individuati nella Direttiva Regionale. i requisiti di ammissibilità,
la struttura dei progetti, le modalità di valutazione sono esposti nella Direttiva Regionale, All. B alla DGR di approvazione
dell’avviso. la domanda di accompagnamento dei progetti dovrà comunque esplicitare il consenso alla elaborazione dei dati (v.
art. 23 D.L.gs n. 196 del 30/06/2003), riservandosi l’Amministrazione regionale di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere,
per finalità istituzionali, i dati personali nei limiti e secondo le disposizioni di legge, regolamento e atto amministrativo.
- Le poste finanziarie stanziate ammontano complessivamente a € 115.000,00.
- Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Regionale Formazione dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
ai seguenti recapiti telefonici: per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli
utenti destinatari ecc.): 041 279 5020 – 5016; per quesiti relativi all’assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le
modalità di accesso ed utilizzo del sistema informatico, è possibile contattare i numeri 041 279 5154 - 5131.
- Le domande di ammissione al finanziamento e relativi allegati dovranno essere spedite alla Giunta Regionale del Veneto −
Direzione Formazione, con sede in Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia entro e non oltre il ventesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto a mezzo
Raccomandata A.R. (o Pacco Posta Celere delle Poste Italiane con ricevuta che certifichi la data di spedizione), pena l’esclusione.
sulla busta dovrà essere riportato il seguente riferimento: “Interventi a supporto dei bambini con buon potenziale cognitivo
– Potenziare il potenziale nel sistema scolastico – Anno 2012”. la trasmissione della documentazione alla Giunta Regionale del
Veneto − Direzione Formazione 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 e specificando nell’oggetto del messaggio di
posta elettronica “Interventi a supporto dei bambini con buon potenziale cognitivo – Potenziare il potenziale nel sistema scolastico – Anno 2012” e all’inizio del messaggio, l’ufficio destinatario competente per materia, nel caso specifico “Direzione
Formazione”. Verranno accettate le domande di ammissione al finanziamento inoltrate tramite e-mail provenienti da caselle di
posta elettronica certificata nelle quali il messaggio o gli allegati siano stati sottoscritti con firma digitale, il cui certificato sia
rilasciato da un certificatore accreditato. a ciascuna istanza trasmessa alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un unico
messaggio PEC di trasmissione. Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con giornata prefestiva
o festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. la presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella
presente direttiva e delle disposizioni regionali riguardanti la materia.
Il Dirigente Regionale
della Direzione formazione
dott. Santo Romano
Internet: www.regione.veneto.it
(Avviso costituente parte integrante della deliberazione della Giunta regionale n. 1192 del 25 giugno 2012, pubblicata in parte seconda, sezione seconda del presente Bollettino, ndr)
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CONSORZIO VENEZIA NUOVA, VENEZIA
Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione n. 1/2012. (artt. 20 e 26 d.pr. 8.06.2001, n. 327) “Interventi di difesa dell’ambito di Mazzorbo, Mazzorbetto e S.Caterina - progetto esecutivo - 2° stralcio - 1^ e 2^ variante”
(op/438).
Prot. n. 16201 del 22 giugno 2012
Il Consorzio Venezia Nuova, Concessionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia
giusta atto attuativo del 1.10.2003 n. 8007 di rep. alla Convenzione 4.10.1991 n. 7191 di rep., nell’ambito dei poteri espropriativi
delegati dal Magistrato alle Acque con D.P. 24.02.04 n. 7077;
Vista la delibera della Giunta regionale del Veneto n. 834 del 15.03.2010 che approva la “Variante generale al P.R.G. per l isole
di Burano, Mazzorbo, Torcello in adeguamento al P.A.L.A.V.” e costituisce altresì, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 327/2001, apposizione di vincolo preordinato all’esproprio;
Visto che con D.P. 09.02.2012 n. 1282 su parere conforme del C.T.M. il Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia ha
approvato il progetto esecutivo degli “Interventi di difesa dell’ambito di Mazzorbo, Mazzorbetto e S. Caterina - progetto esecutivo
- 2° Stralcio - 1^ e 2^ variante” e che il medesimo è stato dichiarato di pubblica utilità ai sensi dell’art. 12, comma 1 del D.P.R.
327/2001;
omissis
dispone
Art. 1 - Il pagamento, in favore dei proprietari concordatari, a seguito elencati, delle corrispondenti somme offerte a titolo di
indennità di espropriazione degli immobili individuati presso l’Agenzia del Territorio di Venezia - Comune di Venezia - sezione
Burano:
- ditta Costantini Francesco n. 21.11.1983 a Venezia cod. fisc. CSTFNC83S21L736Q; Paolini Alessandra n. 22.08.1975 a Venezia
cod. fisc. PLNLSN75M62L736L: foglio 24 map. 616 ora 740, sup. da espropriare mq 23; indennità di esproprio € 552,00 e foglio
24 map. 617ora 742, sup. da espropriare mq 28; indennità di esproprio € 672,00
- ditta Grandin Ugo n. 07/12/1928 a Venezia cod. fisc. GRNGUO28T07L736W: foglio 24 map. 618 ora 744, sup. da espropriare
mq 3; indennità di esproprio: € 72,00;
- ditta Bressanello Gino n. 24/12/1948 a Burano cod. fisc. BRSGNI48T24L736V; Fantinato Fabio n. 18/04/1950 a Venezia cod.
fisc. FNTFBA50D18L736B; Rossi Nadia n. 19/01/1958 a Venezia cod. fisc. RSSNDA58A59L736W: foglio 24 map. 139 ora 754,
sup. da espropriare mq 158; indennità di esproprio: € 11.850,00.
Indennità totale da pagare direttamente pari ad € 13.146,00.
Art. 2 - che il presente provvedimento sia pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e che diverrà
esecutivo, a tutti gli effetti di legge, decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione, se non vi siano opposizioni di terzi proposte nei
modi e termini di legge.
Consorzio Venezia Nuova
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GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) ANTICO DOGADO, LOVA DI CAMPAGNA LUPIA (VENEZIA)
Avviso per la presentazione delle domande a valere sulla Misura 221 “Primo imboschimento di terreni agricoli” Azione
3 “Impianti a ciclo breve” del programma di sviluppo locale del Gal Antico Dogado.
Si informa che il Gruppo di Azione Locale Antico Dogado ha aperto i termini per la presentazione delle domande di aiuto a
valere sulla Misura 221 “Primo imboschimento di terreni agricoli” Azione 3 “Impianti a ciclo breve”del Programma di Sviluppo
Locale (PSL), approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 545 del 10.03.2009, nell’ambito dell’Asse 4 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:
• Persone fisiche
• Persone giuridiche di diritto privato, singole od associate
• Persone giuridiche di diritto pubblico, singole od associate.
L’importo della spesa pubblica messa a bando è pari a € 20.000,00.
Il bando è scaricabile dal sito www.galdogado.it sezione “Bandi”.
Le domande di aiuto da parte dei singoli soggetti richiedenti devono essere presentate ad AVEPA-Sportello Unico Agricolo di
Venezia entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto
del presente avviso.
Ogni altra informazione può essere richiesta agli uffici del GAL Antico Dogado in via C. Colombo 4 a Lova di Campagna Lupia
(VE) cap 30010 (telefono 041 461157, fax 041 5184086, e-mail info@galdogado.it, PEC galdogado@pec.it).
L’attività di sportello informativo viene fornita dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle ore 12.00, previo appuntamento telefonico.
Il Presidente
Pier Luigi Parisotto
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GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) ANTICO DOGADO, LOVA DI CAMPAGNA LUPIA (VENEZIA)
Avviso per la presentazione delle domande a valere sulla Misura 227 “Investimenti forestali non produttivi” Azione 1
“Miglioramenti paesaggistico-ambientali” del programma di sviluppo locale del Gal Antico Dogado.
Si informa che il Gruppo di Azione Locale Antico Dogado ha aperto i termini per la presentazione delle domande di aiuto a
valere sulla Misura 227 “Investimenti forestali non produttivi” Azione 1 “Miglioramenti paesaggistico-ambientali” del Programma
di Sviluppo Locale (PSL), approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 545 del 10.03.2009, nell’ambito dell’Asse 4 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: proprietari privati di foreste; associazioni di proprietari privati di foreste o associazioni di
proprietari pubblici di foreste riconosciute o almeno univocamente individuabili sulla base di codice fiscale e/o partita IVA; consorzi di proprietari privati di foreste o consorzi di proprietari pubblici di foreste, riconosciuti o almeno univocamente individuabili
sulla base di codice fiscale e/o partita IVA; Comuni; Veneto Agricoltura; associazioni miste privati/comuni proprietari di foreste
riconosciute o almeno univocamente individuabili sulla base di codice fiscale e/o partita IVA; Enti parco, Province, Consorzi di
bonifica, se titolari delle competenze richieste per eseguire l’intervento; Regole e Comunioni famigliari; enti proprietari/gestori del
demanio statale o regionale; altri soggetti gestori aventi titolo ad eseguire l’intervento e disponibilità dei terreni.
L’importo della spesa pubblica messa a bando è pari a € 108.327,50.
Il bando è scaricabile dal sito www.galdogado.it sezione “Bandi”.
Le domande di aiuto da parte dei singoli soggetti richiedenti devono essere presentate ad AVEPA-Sportello Unico Agricolo di
Venezia entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto
del presente avviso.
Ogni altra informazione può essere richiesta agli uffici del GAL Antico Dogado in via C. Colombo 4 a Lova di Campagna Lupia
(VE) cap 30010 (telefono 041 461157, fax 041 5184086, e-mail info@galdogado.it, PEC galdogado@pec.it).
L’attività di sportello informativo viene fornita dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle ore 12.00, previo appuntamento telefonico.
Il Presidente
Pier Luigi Parisotto
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PROVINCIA DI BELLUNO
Avviso di pubblicazione istanza in concorrenza della società Derivazioni S.r.l. per la derivazione d’acqua dal torrente
Boite in Comune di Cortina d’Ampezzo, ad uso idroelettrico. Avviso di rettifica.
Nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 42 del 1 giugno 2012 è stata pubblicata l’istanza in concorrenza presentata dalla
società Derivazioni S.r.l., subentrata alla 3.O Tecnologia e Rinnovabili Energie S.r.l., per ottenere la concessione a derivare acqua dal
torrente Boite, in Comune di Cortina d’Ampezzo, ad uso idroelettrico, già rettificata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto
n. 46 del 15 giugno 2012 nel quale veniva indicata in modo errato la potenza nominale media di kW 699,82 in luogo di 1009,47.
Il Dirigente
ing. Luca Soppelsa
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PROVINCIA DI PADOVA
Piano provinciale gestione rifiuti urbani periodo 2010-2019.
La Provincia di Padova in attuazione alle disposizioni della L.R. n. 3/2000, art. 8, ha predisposto il Piano Provinciale per la
gestione dei rifiuti urbani periodo 2010-2019. Il Piano è costituito dai seguenti elaborati:
• Documento finale;
• V.A.S. - Rapporto Ambientale
• V.A.S. - Sintesi non tecnica;
• V.IN.C.A.
Il Piano è stato adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale, nella seduta del 10/05/2012 n. 26 di Reg., in attuazione
alla L.R. n. 3/2000 ed alla D.G.R.V. n. 791/09. La deliberazione, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line provinciale, per giorni
15, dal 24/05/2012 all’8/06/2012.
Copia del Piano è stata depositata presso gli uffici della Regione del Veneto U.P. Coordinamento Commissioni Via Cesco Baseggio
n. 5 Mestre (VE), nonchè della Direzione Regionale Tutela dell’Ambiente Calle Priuli Cannaregio 99 Venezia, in data 21/06/2012.
In attuazione alla D.G.R.V. n. 791/09, si comunica che:
il titolo del Piano è: Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti urbani periodo 2010-2019;
il soggetto proponente è la Provincia di Padova e l’Autorità competente è la Regione del Veneto;
le sedi ove può essere presa visione del Piano sono la Regione del Veneto U.P. Coordinamento Commissioni Via Cesco Baseggio n. 5 Mestre (VE) e la Provincia di Padova Servizio Ecologia P.zza Bardella n. 2 Padova, ed è pubblicato sul portale web
della Provincia di Padova.
Entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R., chiunque può prendere visione del Piano e presentare alla
Provincia di Padova Piazza Bardella n. 2 - 35129 Padova, le proprie osservazioni.
Il Dirigente del Servizio Ecologia
Dott.ssa Miledi Dalla Pozza
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Procedimenti VIA
CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE, MONTEBELLUNA (TREVISO)
Avviso di deposito del progetto definitivo di “Realizzazione delle opere di salvaguardia idraulica e difesa dell’abitato di
Sernaglia della Battaglia lungo il torrente Patean” per verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (art.
20, d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.). Ditta: Consorzio di bonifica Piave; località: Sernaglia della Battaglia.
Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs n. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs n. 4/2008, si comunica il deposito c/o la REGIONE
VENETO, Segreteria Regionale per l’Ambiente, U.C. Valutazione di Impatto Ambientale, Calle Priuli, Cannaregio, 99, 30121 - Venezia della documentazione per l’attivazione della Verifica di assoggettabilità alla Procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale
del seguente progetto:
Proponente:
Consorzio di Bonifica Piave - Via Santa Maria in Colle, 2 - 31044 Montebelluna (TV).
Localizzazione:
Comune di Sernaglia della Battaglia (TV)
Descrizione sintetica del Progetto:
Il progetto in esame prevede la costruzione di un bacino di laminazione della superficie di mc. 60.000 in Comune di Sernaglia
della Battaglia lungo il torrente Patean.
Luogo di deposito documentazione:
• Regione Veneto, Segreteria Regionale per l’Ambiente, U.C. Valutazione di Impatto Ambientale, Calle Priuli, Cannaregio, 99,
30121 - Venezia
• Comune di Sernaglia della Battaglia - Ufficio tecnico - Piazza Martiri della Liberta, 1
• Consorzio di Bonifica Piave- Settore Lavori - Via santa Maria In Colle, 2 - 31044 Montebelluna
Termini per la presentazione di osservazioni: 45 gg dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Il Responsabile del procedimento
Battagion ing. Paolo
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PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI
Acque
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO), PARMA
Delibera del Comitato di Indirizzo n. 9 del 21 giugno 2012
Articoli 7 e 13 dell’Accordo Costitutivo. Approvazione del Conto Consuntivo per l’esercizio 2011.
Il Comitato di indirizzo
“omissis”
delibera
1. Di approvare il Conto Consuntivo per l’esercizio 2011 costituito dal rendiconto finanziario di cui all’Allegato B1), dalle
tabelle relative all’avanzo di amministrazione di cui agli Allegati B2 e B3), nonché dal conto del patrimonio di cui all’ Allegato C),
quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. Di dare atto che l’avanzo d’amministrazione 2011, pari a €. 229.559.402,48, è così composto:
fondi vincolati €. 192.216.524,38
fondi non vincolati €. 21.511.211,30
per residui perenti €. 15.831.666,63;
3. Di dare atto che il Conto Consuntivo è corredato da copia della determina del Direttore n. 373 del 11/04/2012 di accertamento
dei residui attivi e passivi al 01.01.2012 di cui all’Allegato D), dalla relazione illustrativa predisposta dal Direttore di cui all’Allegato A), nonché dalla relazione, recante il parere favorevole, del Collegio dei Revisori di cui all’Allegato E), quali parti integranti
e sostanziali della presente deliberazione;
4. Di dare atto che il Direttore, con determina n. 332 del 30/03/2012 ha approvato il Documento Programmatico sulla Sicurezza
di AIPO per l’anno 2012, ai sensi del D.Lgs. 196/03.
La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.
Il Presidente
Roberto Ravello
Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell’Agenzia http//www.agenziapo.it
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AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO), PARMA
Delibera del Comitato di Indirizzo n. 10 del 21 giugno 2012
Ratifica della seconda variazione al bilancio di previsione 2012, ai sensi dell’art. 7 comma 2 lettera e) dell’Accordo Costitutivo dell’Agenzia e dell’art. 14 ter del Regolamento di Contabilità.
Il Comitato di Indirizzo
(omissis)
delibera
-

1. di ratificare i seguenti atti direttoriali:
n. 404 in data 18/04/2012 avente ad oggetto “Seconda variazione di Bilancio 2012 ed assegnazione risorse ai Dirigenti;
La presente deliberazione sarà pubblicata sui bollettini ufficiali delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.
Il Presidente
Roberto Ravello

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell’Agenzia http//www.agenziapo.it
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AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO), PARMA
Delibera del Comitato di Indirizzo n. 11 del 21 giugno 2012
Art. 3 dell’Accordo Costitutivo - Ridefinizione del reticolo idrografico di competenza dell’Agenzia interregionale per il
Fiume Po.
Il Comitato di Indirizzo
“omissis”
delibera
1. Di prendere atto dei seguenti provvedimenti:
D.G.R. Emilia-Romagna n. 2242 del 28/12/2009;
D.G.R. Veneto n. 325 del 6/03/2012;
D.G.R. Lombardia n. 9/1001 del 15/12/2010;
D.C.R. Piemonte n. 144-3789 del 31/01/2012;
relativi alla consistenza del reticolo di competenza di AIPO;
1. Di stabilire che il reticolo di competenza di AIPO è quello riportato negli allegati A (cartografia), B (reticolo ordinato per
Aree e Subaree) e C (reticolo ordinato per corso d’acqua) alla presente delibera, quali parti integranti e sostanziali, che rappresentano - alla data del presente atto - quanto disposto e definito con i succitati provvedimenti regionali;
2. Di consentire - fermo restando la consistenza sostanziale del reticolo e i criteri generali che ne hanno supportato la individuazione - marginali modifiche e necessari aggiornamenti del medesimo, previo formale accordo tra le strutture competenti di
AIPO e delle Regioni interessate;
3. Di autorizzare la pubblicazione sul Sito dell’Agenzia degli Allegati A, B e C alla presente deliberazione, con l’indicazione
delle date di aggiornamento degli allegati stessi.
La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.
-

Il Presidente
Roberto Ravello
Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell’Agenzia http//www.agenziapo.it
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AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO), PARMA
Delibera del Comitato di Indirizzo n. 12 del 21 giugno 2012
Definizione dei Presidi Idraulici di Primo e Secondo livello dell’Agenzia, nonché delle strutture ausiliarie collegate.
Il Comitato di Indirizzo
“omissis”
delibera
1. di approvare la proposta della Direzione relativa alla definizione dei Presidi di Primo e Secondo livello dell’Agenzia, all’interno delle Aree e delle Sub Aree Idrografiche già definite, riassunta nell’allegato A alla presente deliberazione di cui fa parte
integrante e sostanziale;
2. di affidare alla Direzione la predisposizione, in tempi congrui, delle modifiche al Regolamento di Polizia Idraulica, adeguandolo alle nuove scelte organizzative oggetto della presente deliberazione, nonché - per il futuro - l’adozione degli atti necessari
per definire eventuali modifiche alle Strutture ausiliarie previste nel predetto allegato A);
3. di affidare alla Direzione, tramite la dirigenza competente, il compito di predisporre quanto necessario, al fine di mettere in
opera le nuove articolazioni funzionali (sedi di lavoro), pur nella necessaria gradualità, ma con l’obiettivo di terminare il processo
entro fine anno 2012, nonché di assegnare definitivamente il personale alle singole Aree idrografiche entro il 10 luglio p.v.;
4. di affidare ai Dirigenti d’Area Idrografica il compito di assegnare il personale in carico ai singoli Presidi entro il 31 luglio
2012;
5. di inviare copia della presente deliberazione alle OO.SS. rappresentative e alla RSU a titolo di informazione, nell’ambito di
quanto previsto dalla vigente normativa in tema di relazioni sindacali;
La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.
Il Presidente
Roberto Ravello
Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell’Agenzia http//www.agenziapo.it
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AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO), PARMA
Delibera del Comitato di Indirizzo n. 13 del 21 giugno 2012
Nomina dei componenti del Collegio dei Revisori Legali per il triennio 2012-2015.
Il Comitato di Indirizzo
“omissis”
delibera
1) A decorrere dal 16 luglio 2012, sono nominati per il triennio 2012-2015 i componenti del Collegio dei Revisori Legali di
AIPO nelle persone di seguito indicate:
- Dott. Franco Grieco (Regione Piemonte)
- Dott. Fabrizio Giola (Regione Lombardia)
- Dott. Nicola Bianchi (Regione Emilia-Romagna)
- Dott. Teddi Cavinato (Regione del Veneto)
2) Per lo svolgimento della funzione di componente del Collegio, i compensi spettanti - oltre al rimborso delle spese sostenute
per l’esercizio del mandato - sono determinati come specificato in premessa;
3) La Direzione è incaricata di disporre la precisa determinazione delle condizioni contrattuali, la regolamentazione di dettaglio, nonchè le conseguenti incombenze in termini di comunicazione e pubblicazione.
La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.
Il Presidente
Roberto Ravello
Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell’Agenzia http//www.agenziapo.it
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AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO), PARMA
Delibera del Comitato di Indirizzo n. 14 del 21 giugno 2012
Approvazione modifiche allo Statuto del CSI Piemonte.
Il Comitato di Indirizzo
“omissis”
delibera
1. di approvare le modifiche ed integrazioni allo Statuto riportate in Allegato A) alla presente deliberazione a formarne parte
integrante e sostanziale;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento ai vertici amministrativi del Consorzio, ai fini delle conseguenti deliberazioni assembleari.
La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.
Il Presidente
Roberto Ravello
Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell’Agenzia http//www.agenziapo.it
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AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO), PARMA
Delibera del Comitato di Indirizzo n. 15 del 21 giugno 2012
Regolamento di contabilità. Modifiche ed integrazioni.
Il Comitato di Indirizzo
“omissis”
delibera
1. di recepire le nuove modifiche ed integrazioni del vigente Regolamento di Contabilità come risultano dall’allegato A) al
presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il nuovo testo del Regolamento di Contabilità - coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui al paragrafo
precedente - riportato in allegato B) al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.
La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.
Il Presidente
Roberto Ravello
Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell’Agenzia http//www.agenziapo.it
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AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO), PARMA
Delibera del Comitato di Indirizzo n. 16 del 21 giugno 2012
Art. 24 del D.L. 201/2011, convertito con Legge 214/2011 - c.d. Decreto Salva Italia. Indirizzi in tema di recesso unilaterale
del personale avente i requisiti previsti per conseguire il diritto a pensione.
Il Comitato di Indirizzo
“omissis”
delibera
1. Gli indirizzi applicativi in tema di trattenimento in servizio previsti dalla delibera 2 del 27 gennaio 2011, restano in vigore
per il solo personale che ha maturato il diritto a pensione entro il 31.12.2011;
2. Per il restante personale gli indirizzi relativi all’istituto del trattenimento in servizio, delineati dall’art. 72, comma 11, del
D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008, e successive modificazioni e integrazioni, sono i seguenti:
a) l’Agenzia provvederà d’ufficio ad applicare la normativa di cui all’art. 72, comma 11, del D.L. 112/2008, convertito nella Legge
n. 133 del 6.8.2008, nei confronti del personale che raggiungerà il requisito di età anagrafica previsto per la pensione di vecchiaia (attualmente il compimento dei 66 anni di età per l’anno 2012, 66 anni e tre mesi per l’anno 2013), fermo restando il
raggiungimento del requisito minimo di anzianità contributiva (attualmente 20 anni);
b) l’Agenzia provvederà ad applicare la normativa di cui all’art. 72, comma 11, del D.L. 112/2008, convertito nella Legge n. 133
del 6.8.2008, nei confronti del personale che raggiungerà i requisiti della “pensione anticipata”, secondo il seguente schema
riassuntivo:
Anno

ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA
Uomini

Donne

2012

42 anni e 1 mese

41 anni e 1 mese

2013

42 anni e 5 mesi

41 anni e 5 mesi

2014

42 anni e 6 mesi

41 anni e 6 mesi

c) l’attivazione della procedura di recesso unilaterale deve essere avviata nei confronti di tutto il personale che nel tempo raggiunge una anzianità contributiva, come indicato al punto a) e b), con almeno 8 mesi di anticipo sulla data di decorrenza della
pensione;
d) l’Agenzia si riserva di soprassedere al recesso unilaterale esclusivamente nel caso in cui al dipendente, nella situazione di cui
al sub. b), ed avente meno di 62 anni, possa incorrere nella penalizzazione di cui all’art. 24, comma 10, del già ricordato D.L.
201/2011, convertito con legge n. 214/2011, così come modificato dall’art. 6, comma 2 quater, del D.L. 216/2011, convertito con
legge n. 14/2012;
e) gli incarichi dirigenziali da affidarsi in futuro dovranno uniformarsi agli indirizzi stabiliti precedentemente nella definizione
delle rispettive scadenze;
3. di confermare - per quanto non modificato dalla presente delibera - i contenuti delle delibere n. 26 del 24 settembre 2010 e
n. 2 del 27 gennaio 2011;
4. di dare mandato al Direttore di relazionare, almeno semestralmente, al Comitato di Indirizzo circa la puntuale applicazione
del presente atto di indirizzo, anche in relazione alle fasi attuative del nuovo assetto organizzativo dell’Agenzia, deliberato in data
19 febbraio 2009;
5. di inviare copia del presente atto alle rappresentanze sindacali aziendali del personale di comparto e dirigenziale;
6. di riservarsi di modificare e/o integrare il presente atto di indirizzo in merito ad eventuali ulteriori modifiche legislative
inerenti la materia trattata.
La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.
Il Presidente
Roberto Ravello
Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell’Agenzia http//www.agenziapo.it
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AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO), PARMA
Delibera del Comitato di Indirizzo n. 17 del 21 giugno 2012
Approvazione del Piano Triennale delle Azioni Positive per gli anni 2012-2014.
Il Comitato di Indirizzo
“omissis”
delibera
1. di approvare la proposta avanzata dalla Direzione relativa al Piano Triennale di Azioni Positive per gli anni 2012 - 2014 nel
testo di cui all’allegato A alla presente deliberazione e che ne fa parte integrante e sostanziale;
2. di riservarsi di modificare e/o integrare quanto previsto dalla presente deliberazione entro un anno dalla data di approvazione e anche precedentemente, qualora ne sussistano le condizioni, sulla base dei contributi propositivi che potranno pervenire
dalle parti e componenti interessate, nonché delle eventuali proposte avanzate dal CUG;
3. di pubblicare l’allegato A alla presente deliberazione nel sito Istituzionale dell’Agenzia - Sezione Trasparenza, Valutazione
e Merito, oltre che nella sezione riservata al CUG;
4. di inviare copia della presente deliberazione alle OO.SS. rappresentative e alla RSU a titolo di informazione, nell’ambito di
quanto previsto dalla vigente normativa in tema di relazioni sindacali;
La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.
Il Presidente
Roberto Ravello
Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell’Agenzia http//www.agenziapo.it
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AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO), PARMA
Delibera del Comitato di Indirizzo n. 18 del 21 giugno 2012
Approvazione schema di Protocollo di Intesa per la gestione e la valorizzazione dei magazzini idraulici di A.I.Po nel circondario idraulico di Rovigo tra Agenzia Interregionale per il Fiume Po, Provincia di Rovigo e Comuni interessati.
Il Comitato di Indirizzo
“omissis”
delibera
1. di approvare lo schema di “Protocollo di Intesa” tra l’Agenzia Interregionale per il Fiume Po, l’Amministrazione Provinciale di Rovigo ed i Comuni interessati - Allegato A) alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale - finalizzato
all’utilizzo del patrimonio immobiliare di AIPo per attività integrate di Protezione Civile, sia in caso di eventi di piena sia nell’ordinario;
2. di affidare al Direttore la sottoscrizione e l’attuazione del Protocollo di Intesa, nonché la designazione del rappresentante di
AIPo a definire e circoscrivere, con successivi atti specifici, le modalità di gestione e valorizzazione dei beni immobili strumentali
individuati.
La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.
Il Presidente
Roberto Ravello
Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell’Agenzia http//www.agenziapo.it
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Agricoltura

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del dirigente dell’Area tecnica e autorizzazione n. 481 del 14 giugno 2012
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007 - 2013. Modifica del decreto n. 222 del 25 febbraio 2011 di approvazione
della graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili. Misura 216 azione 6.
Il Dirigente
decreta
1. di approvare per le motivazioni illustrate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, l’allegato al presente
provvedimento che modifica per quanto attiene la finanziabilità delle domande riportate nello stesso, l’allegato D approvato con
precedentemente decreto n. 222 del 25 febbraio 2010 (allegato A);
2. di considerare, sulla scorta delle disponibilità finanziarie da bando, ammissibili a finanziamento le domande di cui all’allegato del presente provvedimento presentate nell’ambito della misura 216 azione 6;
3. di stabilire che l’importo complessivo del premio, per le domande dichiarate finanziabili nella misura 216 azione 6, passa
da euro 946.281,14 a euro 1.160.467,81 e il numero delle domande rimane pari a 22;
4. di stabilire che gli Sportelli Unici Agricoli di Belluno, Verona e Treviso provvedano ad effettuare la comunicazione di finanziabilità alle ditte beneficiarie;
5. di stabilire che il presente decreto sia pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Allegati: omissis
Il Dirigente
Franco Contarin
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AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Belluno n. 177 del 19 giugno 2012
PSR 2007-2013, Misura 323/a “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - Patrimonio rurale”, azione 2 “Recupero,
riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico-architettonico”, attivata con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza
del Gal Alto Bellunese n. 12 del 30.03.11. Approvazione delle graduatorie di ammissibilità e di finanziabilità delle domande
presentate
Il Dirigente
decreta
1. l’ammissibilità delle domande pervenute ai sensi della Mis. 323/a, az. 2, attivata con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza
del Gal Alto Bellunese n. 12/2011, indicate nell’all. A al presente decreto;
2. la finanziabilità delle domande pervenute ai sensi della Mis. 323/a, az. 2, indicate nell’all. B al presente decreto;
3. di finanziare la domanda n. 2079098 per l’importo inferiore a quanto ammesso, pari a 29.671,00 euro, a causa dell’insufficiente disponibilità finanziaria del bando;
4. di pubblicare il presente decreto, per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto e nel sito di AVEPA, secondo
quanto stabilito dal paragrafo 1.2.3.3 dell’allegato A alla DGR n. 1499/2011;
5. di comunicare il presente decreto alla Sede centrale Avepa, Area tecnica e autorizzazione, al referente di Mis. 323 e al referente per l’attuazione progetti Leader, secondo quanto stabilito dal paragrafo 9.5.2 dell’all. A al decreto del Direttore n. 143/2011.
Allegati. omissis
Il Dirigente
Flavio Zeni
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AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Belluno n. 178 del 19 giugno 2012
PSR 2007-2013, Misura 313 “Incentivazione delle attività turistiche”, azione 1 “Itinerari e certificazione”, attivata con deliberazione Consiglio Direttivo del GAL Prealpi e Dolomiti n. 20 del 28.07.2011, a regia GAL. Approvazione delle graduatorie
di ammissibilità e di finanziabilità delle domande presentate.
Il Dirigente
decreta
1. l’ammissibilità delle domande pervenute ai sensi della Mis. 313, az. 1, attivata con deliberazione del Consiglio Direttivo del
GAL Prealpi e Dolomiti n. 20/2011, a regia GAL, indicate nell’allegato A al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. la finanziabilità delle domande pervenute ai sensi della Mis. 313, az. 1, attivata con deliberazione del Consiglio Direttivo
del GAL Prealpi e Dolomiti n. 20/2011, a regia GAL, indicate nell’allegato B al presente decreto, che ne costituisce parte integrante
e sostanziale;
3. di pubblicare il presente decreto, per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto e nel sito di AVEPA, secondo
quanto stabilito dal paragrafo 1.2.3.3 dell’allegato A alla DGR n. 1499/2011;
4. di comunicare il presente decreto alla Sede centrale Avepa, Area tecnica e autorizzazione, al referente di Mis. 313 e al
referente per l’attuazione progetti Leader, secondo quanto stabilito dal paragrafo 9.5.2 dell’allegato A al decreto del Direttore n.
143/2011.
Allegati: omissis
Il Dirigente
Flavio Zeni
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AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Belluno n. 179 del 19 giugno 2012
PSR 2007-2013, Misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale”, azione 4 “Interventi per la valorizzazione
culturale delle aree rurali”, attivata con deliberazione Consiglio Direttivo del GAL Prealpi e Dolomiti n. 26 del 8/11/2011, a
regia GAL. Approvazione delle graduatorie di ammissibilità e di finanziabilità delle domande presentate
Il Dirigente
decreta
1. l’ammissibilità delle domande pervenute ai sensi della Misura 323, azione 4, attivata con deliberazione del Consiglio Direttivo del GAL Prealpi e Dolomiti n. 26 del 8/11/2011, a regia GAL, indicate nell’allegato A al presente decreto, che ne costituisce
parte integrante e sostanziale;
2. la finanziabilità delle domande pervenute ai sensi della Misura 323, azione 4, attivata con deliberazione del Consiglio Direttivo del GAL Prealpi e Dolomiti n. 26 del 8/11/2011, a regia GAL, indicate nell’allegato B al presente decreto, che ne costituisce
parte integrante e sostanziale;
3. di pubblicare il presente decreto, per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto e nel sito di AVEPA, secondo
quanto stabilito dal paragrafo 1.2.3.3 dell’allegato A alla DGR n. 1499 del 20 settembre 2011;
4. di comunicare il presente decreto alla Sede centrale Avepa, Area tecnica e autorizzazione, al referente di Misura 323 e al
referente per l’attuazione progetti Leader, secondo quanto stabilito dal paragrafo 9.5.2 dell’allegato A al decreto del Direttore n. 143
del 12 luglio 2011.
Allegati: omissis
Il Dirigente
Flavio Zeni
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AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Belluno n. 181 del 26 giugno 2012
PSR 2007-2013, Misura 421 az. 2 Cooperazione transnazionale. Ammissibilità e finanziabilità della domanda n. 2132464
del GAL Alto Bellunese.
Il Dirigente
decreta
1. di approvare l’ammissibilità della domanda n. 2132464 indicata nell’allegato A al presente decreto, di cui costituisce parte
integrante e sostanziale, prodotta ai sensi della Misura 421, az. 2 Cooperazione transnazionale, interventi A e B, in adesione alla
deliberazione di Giunta regionale n. 199/08, sub allegato E4;
2. di approvare la finanziabilità della domanda n. 2132464 indicata nell’allegato B al presente decreto, di cui costituisce parte
integrante e sostanziale, presentata ai sensi della Misura 421, az. 2 Cooperazione transnazionale, interventi A e B, in adesione alla
deliberazione di Giunta regionale n. 199/08, sub allegato E4;
3. di approvare per la medesima domanda n. 2132464 il Progetto di cooperazione denominato “L’orto dimenticato”, relativo
all’intervento C, attuativo dell’azione comune, per l’importo di spesa pubblica attivabile indicato in dettaglio nell’allegato C al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che i pagamenti conseguenti ai punti 1 e 2 sono condizionati all’approvazione del progetto di cooperazione da
parte di tutte le altre AdG interessate;
5. di pubblicare il presente decreto, per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto e nel sito di AVEPA, secondo
quanto stabilito dal paragrafo 1.2.3.3 dell’allegato A alla DGR n. 1499 del 20 settembre 2011;
6. di comunicare il presente decreto al referente di Misura 421 e al referente per l’attuazione progetti Leader dell’Area tecnica
e autorizzazione di AVEPA, secondo quanto stabilito dal paragrafo 9.5.2 dell’allegato A al decreto del Direttore n. 143 del 12 luglio
2011.
Allegati: omissis
Il Dirigente
Flavio Zeni

Torna al sommario
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AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Vicenza n. 168 del 15 giugno 2012
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013. Misura 311 “Diversificazione in attività non agricole” Azione 2 “Sviluppo dell’ospitalità agrituristica”, attivata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del Gal Montagna Vicentina n.
16 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. 16 del 27/06/2011 del Consiglio di Amministrazione del GAL Montagna Vicentina, misura 311 azione 2 elencate nell’allegato A al presente provvedimento;
2. di approvare la finanziabilità delle domande, presentate ai sensi del bando n. 16 del 27/06/2011 del Consiglio di Amministrazione del GAL Montagna Vicentina, misura 311 azione 2, elencate nell’allegato B al presente provvedimento, progressivi da 1
a 3 (Stato lettera F);
3. di finanziare relativamente all’allegato B la domanda n. 2091276 per un importo pari a euro 80.471,97, inferiore a quanto
ammesso a causa della ridotta disponibilità finanziaria del bando;
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 atto alla sede centrale - Area tecnica e autorizzazione;
7. di trasmettere copia del presente decreto al GAL Montagna Vicentina con sede in Piazza della Stazione, 1 Asiago - (VI)
Codice Fiscale 00946750247.
Allegati: omissis
Il Dirigente
Francesca Musola

Torna al sommario
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AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Vicenza n. 169 del 15 giugno 2012
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013. Misura 311 “Diversificazione in attività non agricole” Azione 1
“Creazione e consolidamento di fattorie plurifunzionali”, attivata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del Gal
Montagna Vicentina n. 15 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. 15/2011 del Consiglio di Amm. del GAL Montagna Vicentina, mis. 311 az. 1 elencate nell’allegato A al presente provvedimento;
2. di approvare la finanziabilità delle domande, presentate ai sensi del bando n. 15/2011 del Consiglio di Amm. del GAL Montagna Vicentina, mis. 311 az. 1, elencate nell’allegato B al presente provvedimento, progressivi da 1 a 2 (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

Torna al sommario
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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. 136 del 26 maggio 2011
Autostrada A4 - Variante di Mestre - Passante Autostradale. Comune di Spinea (VE). Beneficiario espropriazione: “Demanio
Pubblico Dello Stato, Ramo Strade: proprietario, Anas Spa: Concessionario.

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. 23 del D.P.R. 327/2001 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. 22 bis del D.P.R.
327/2001 e s.m.i.;Art. 4) le tariffe da applicare, ai fini dell’imposta di registro, saranno determinate ai sensi del D.P.R. 26 aprile
1986 n. 131.

Stralcio Allegato n. 1:
Ditta: F.lli Vianello srl con sede a Mirano - C. F. 03548620271 - Comune di Spinea Foglio 7 - particelle 1502 -1503 -1504 -1505
- Totale indennità di espropriazione € 215.508,00..
Il commissario
Silvano Vernizi

Torna al sommario
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COMUNE DI LONGARONE (BELLUNO)
Determinazione n. 107 del 22 giugno 2012
Procedimento espropriativo. Lavori di ampliamento del cimitero frazionale di Dogna. Modifica determinazione n. 21 del
12.2.2012. Pagamento delle indennità di esproprio accettate e deposito di quelle non condivise presso la Cassa Depositi e
Prestiti.
Il Responsabile dell’Ufficio Espropriazioni
(omissis)
determina
1) - le premesse vengono poste a dispositivo del presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
2) - di MODIFICARE la propria determinazione n° 21 del 9.02.2012, stabilendo, fermo il resto, che l’indennità provvisoria di
esproprio spettante ai proprietari dei terreni da espropriare per la realizzazione dei lavori di ampliamento del cimitero frazionale
di Dogna, viene determinata nella misura indicata nella perizia di stima redatta in data 18.06.2012 dal sottoscritto per. ind. Zelindo
Olivier che si considera quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche se non materialmente allegata;
3) - di CORRISPONDERE pertanto alle ditte come in appresso identificate, che hanno accettato l’indennità, la somma a fianco
di ciascuna indicata:
1) Ditta:
Borsatti Leonardo nato a Pordenone il 17.09.1954, C.F. BRSLRD54P17G888L, propr. per 1/1 in comunione legale dei beni;
Zandomenego Nilla nata a Longarone il 14.02.1958, C.F. ZNDNLL58B54E672H, propr. per 1/1 in comunione legale dei beni;
Catasto Terreni Fg. 28 mapp. 368 Semin. 2^ di are 00.22
per un indennizzo complessivo di € 81,84;
2) Ditta:
Jathiere Josette, nata in Francia il 08.05.1947, C.F. JTHJTT47E48Z110S, prop. per 1/12;
Zandomenego Franca, nata a Longarone il 24.04.1937, C.F. ZNDFNC37D64E672H prop. per 1/4;
Zandomenego Franco, nato Longarone il 27.04.1934, C.F. ZNDFNC34D27E672I, prop. per 1/4;
Zandomenego Guido, nato a Belluno il 28.05.1971, C.F. ZNDGDU71E28A757H, prop. per 1/12;
Zandomenego Luigia, nata Longarone il 06.05.1931, C.F. ZNDLGU31E46E672A, prop. per 1/4.
Catasto Terreni Fg. 28 mapp. 196 - Semin. 2^ di are 02.59
per un indennizzo complessivo di € 883,19 suddiviso come di seguito specificato:
Jathiere Josette € 80,29
Zandomenego Franca € 240,87
Zandomenego Franco € 240,87
Zandomenego Guido € 80,29
Zandomenego Luigia € 240,87
4) - di EMETTERE, per le ditte anzidette, il decreto di esproprio, in sostituzione della stipula dei contratti di compravendita,
come consentito dall’art. 20 comma 8 del D. Lgs. 327/2001;
5) - di DEPOSITARE presso la Cassa Depositi e Prestiti, la somma indicata a fianco di ciascuna delle ditte in appresso identificate, che non hanno condiviso l’indennità:
- Ditta Zandomenego Eliane nata in Francia il 16.06.1966, C.F. ZNDLNE66H56Z110H, propr. per 1/12 C.T: Fg. 28 mapp. 196 Semin. 2^ di are 00.59 per un indennizzo complessivo di € 80,28;
- Ditta De Villa Luigi fu Arcangelo detto Foa Amministratore C. F. DVL LGU 92E21 E672N - Legato di Agnol Andreotta da
Sagrogna - proprietà: C.T. Fg. 28 mapp. 371 Semin. 2^ di are 00.90 per un indennizzo complessivo di € 334,80;
con la precisazione che gli stessi (o gli eventuali eredi) potranno in qualunque momento percepire le somme depositate, con
riserva di chiedere in sede giurisdizionale l’importo effettivamente spettante, qualora manchino diritti di terzi sul bene ovvero in
relazione alle quali non siano state presentate opposizioni da parte di terzi, producendo una dichiarazione nella quale si assumono
ogni responsabilità in riferimento ad eventuali diritti di terzi, oltre che idonea documentazione, anche mediante attestazione notarile, comprovante la effettiva quota di proprietà.
6) - di DARE ATTO che i terreni interessati dall’espropriazione non rientrano nelle zone omogenee di tipo A-B-C-D o destinate
a Piani di Zona e quindi non va operata alcuna ritenuta a titolo d’imposta, così come previsto dall’art. 35 del D.P.R. 327/2001;
7) - di CONSENTIRE ai proprietari che non hanno accettato l’indennità di espropriazione nella misura determinata con la citata determinazione n. 21/2012 di farlo ora, assegnando agli stessi un termine di 30 giorni dalla data di notifica della presente nella
forma degli atti processuali civili per condividere la nuova indennità provvisoria, anche relativamente alla sola quota di proprietà
e fatto sempre salvo il disposto dell’art. 45 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., in ordine ai tempi di accettazione dell’indennità;
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8) - di STABILIRE che qualora taluno dei proprietari che precedentemente non aveva condiviso l’indennità la accettasse ora
dopo la sua nuova determinazione, si procederà all’erogazione a suo favore anzichè al deposito presso la Cassa DD.PP. di quanto
dovutogli;
9) - di DARE ATTO che l’importo complessivo dell’indennizzo da corrispondere assomma a €. 1.380,12, e quindi con una
maggiore spesa di €. 124,99 rispetto a quanto preventivato con la determinazione n. 21 del 9.02.2012 sopraccitata, importo che trova
imputazione nel quadro economico del progetto, tra le somme a disposizione dell’Amministrazione, al Cap. 11090 “Ampliamento
Cimitero di Dogna” dei residui 2010;
10) - di PUBBLICARE, per estratto, il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, di notificarlo
agli interessati e di darne immediata notizia ai terzi interessati che risultino titolari di un diritto sui beni, con l’avvertenza che esso
diverrà esecutivo decorsi 30 giorni dal compimento delle predette formalità.
Il Responsabile Ufficio Espropriazioni
per. ind. Zelindo Olivier

Torna al sommario
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COMUNE DI MARENO DI PIAVE (TREVISO)
Determina n. 158 del 26 giugno 2012
Realizzazione del nuovo CARD - Centro Attrezzato per la Raccolta Differenziata di Rifiuti Urbani - Decreto di esproprio
(ex artt. 23 e 24 D.P.R. 327/2001)
Il Dirigente
(omissis)
decreta
1) il passaggio del diritto di proprietà in favore del Comune di Mareno di Piave, per l’esecuzione dei lavori di “Realizzazione
del nuovo CARD”, dell’immobile catastalmente censito al C.T. del Comune di Mareno di Piave al Foglio 1 particella 670 - ENTE
URBANO - di ha. 0.00.45, individuato, altresì, al Catasto Fabbricati del Comune di Mareno di Piave alla Sezione Urbana A - Foglio 1 - particella 670 area urbana di 45 mq., appartenente alla ditta Viezzer F.lli & C. S.n. c. con sede a Mareno di Piave in via G.
Galilei n° 49, la cui indennità definitiva di € 4.725,00 (euro quattromila settecento venticinque/00), non accettata, è stata depositata
presso la Cassa Depositi e Prestiti in data 13/10/2011, subordinandone l’effetto traslativo alla notifica del provvedimento de quo alla
ditta espropriata, nelle forme degli atti processuali civili ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n° 327/2001, ed alla sua
esecuzione;
2) di provvedere all’esecuzione del presente decreto mediante l’immissione nel possesso da eseguirsi, nel termine perentorio
di due anni decorrente dalla data del presente atto, ai sensi dell’art. 24, comma 1, del D.P.R. n° 327/2001;
3) di procedere alle operazioni di immissione nel possesso e redazione del relativo verbale nonché dello stato di consistenza
del bene, da effettuarsi con le modalità che saranno indicate con separato avviso;
4) di disporre che il presente decreto sia trascritto senza indugio presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Treviso
e volturatopresso i competenti Uffici Catastali ai sensi dell’art. 23, comma 4, del D.P.R. n° 327/2001 e successive modifiche;
5) di stabilire che un estratto del presente decreto sia trasmesso entro cinque giorni dalla sua emanazione per la pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi dell’art. 23, comma 5 del D.P.R. 327/2001;
6) di provvedere ad indicare in calce al presente decreto la data in cui avverrà l’immissione in possesso, provvedendo altresì
alla trasmissione del relativo verbale alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Treviso per la relativa annotazione;
(omissis)

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ESPROPRI
Marcello Favero

Torna al sommario
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COMUNE DI VALDAGNO (VICENZA)
Decreto n. 72 del 21 giugno 2012
Sistemazione marciapiedi in località Novale. Procedimento espropriativo.
Il Dirigente
(omissis)
decreta
Art. 1) Sono definitivamente espropriati, a favore del Comune di Valdagno, i beni immobili (omissis) come elencati nel quadro
riassuntivo allegato (omissis)
Art. 3) Si dà atto che l’esecuzione del presente decreto, con l’immissione in possesso da parte del Comune di Valdagno, è già
avvenuta (omissis)
Art. 7) L’opposizione di terzi è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto del presente decreto
sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Allegato
1) Soldà Remo Luigi, proprietà 1/1.
(omissis)
Novale fg. 7 mapp. 2037 superficie 2 m2 (omissis)
Valore ai fini fiscali € 20,00
(omissis)
2) Campanaro Flora, proprietà 1/1.
(omissis)
Novale fg. 7 mapp. 2038 superficie 5 m2 (omissis)
Valore ai fini fiscali € 50,00
(omissis)
3.1) Bernardi Bertilla Catterina, usufrutto 1000/1000; Campanaro Flora, nuda proprietà 880/1000; Campanaro Gianna Loretta,
nuda proprietà 60/1000; Campanaro Paola, nuda proprietà 60/1000.
(omissis)
Novale fg. 7 mapp. 2042 superficie 9 m2 (omissis)
Valore ai fini fiscali € 90,00
(omissis)
3.2) Bernardi Bertilla Catterina, usufrutto 500/1000; Campanaro Flora, nuda proprietà 440/1000, proprietà 500/1000; Campanaro Gianna Loretta, nuda proprietà 30/1000; Campanaro Paola, nuda proprietà 30/1000.
(omissis)
Novale fg. 7 mapp. 2040 superficie 3 m2 (omissis)
Valore ai fini fiscali € 30,00
(omissis)
4) Guiotto Dino, proprietà 132/1000; Guiotto Gianni Battista, proprietà 132/1000; Guiotto Giordano, proprietà 132/1000; Perin
Rosalia, proprietà 198/1000; Garbin Francesco, proprietà 203/1000; Preto Tiziana Valentina, proprietà 203/1000.
(omissis)
Novale fg. 7 mapp. 2049 superficie 33 m2 (omissis)
Valore ai fini fiscali € 330,00
(omissis)
5) Guiotto Dino, proprietà 2/9; Guiotto Gianni Battista, proprietà 2/9; Guiotto Giordano, proprietà 2/9; Perin Rosalia, proprietà
3/9.
(omissis)
Novale fg. 7 mapp. 2044 superficie 10 m2 (omissis)
Valore ai fini fiscali € 100,00
(omissis)
6) Sanmartin Pietro Francesco, proprietà 1/1.
(omissis)
Novale fg. 7 mapp. 2050 superficie 1 m2 (omissis)
Valore ai fini fiscali € 10,00
(omissis)
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7) Carretta Franca Marwy, proprietà 101/1000; Rossato Gino, proprietà 101/1000; Soldà Angelina, proprietà 44/1000; Zordan
Aldina, proprietà 11/1000; Zordan Paolo, proprietà 11/1000; Sanmartin Luigia Natalina, proprietà 107/1000; Pavan Silvana Maria,
proprietà 55/1000; Rossato Anna, proprietà 67/1000; Fattori Dina Paola, proprietà 79/1000; Feriani Elena, proprietà 36/1000; Pirocca
Livio, proprietà 36/1000; Gaiarsa Guido, proprietà 60/1000; Gaiarsa Andrea Valentino, proprietà 20/1000; Pirocca Laura, proprietà
68/1000; Bicego Elvira Antonietta, proprietà 136/1000; Tommasi Fabio Gildo, proprietà 17/1000; Tommasi Gianfranco Francesco,
proprietà 17/1000; Tommasi Maurizio Federico, proprietà 17/1000; Tommasi Silvia Sonia, proprietà 17/1000.
(omissis)
Novale fg. 7 mapp. 2051 superficie 12 m2 (omissis)
Valore ai fini fiscali € 120,00
(omissis)
8) Dal Brun Monica, proprietà 289/1000; Peripoli Teresa Emilia, proprietà 290/1000; Dal Brun Bartolomeo, proprietà 139/1000;
Benetti Erica, nuda proprietà 82/1000; Dal Brun Bianca Domenica, usufrutto 82/1000; Dal Brun Marta Francesca, proprietà 64/1000;
Dal Brun Maria Valentina Pia, proprietà 136/1000.
(omissis)
Novale fg. 7 mapp. 2052 superficie 25 m2 (omissis)
Valore ai fini fiscali € 250,00
(omissis)
9) Dal Brun Monica, proprietà 150/1000; Peripoli Teresa Emilia, proprietà 150/1000; Dal Brun Marta Francesca, proprietà
244/1000, nuda proprietà 41/1000; Lora Ubertina, usufrutto 41/1000; Sperlich Christa Katharina Johanna, proprietà 66/1000; Dal
Brun Marco, proprietà 66/1000; Dal Brun Eva, proprietà 66/1000; Dal Brun Maria Valentina Pia, proprietà 217/1000.
(omissis)
Novale fg. 7 mapp. 2053-2054 superficie 12 m2 (omissis)
Valore ai fini fiscali € 120,00
(omissis)
10) Sanmartin Pietro Francesco, proprietà 474/1000,usufrutto 195/1000; Sanmartin Chiara Maria, nuda proprietà 195/1000;
Pavan Paolo Maria, proprietà 90/1000; Sanmartin Davide, proprietà 191/1000; Vencato Bertilla, proprietà 50/1000.
(omissis)
Novale fg. 7 mapp. 2055 superficie 2 m2 cessione (omissis)
Novale fg. 7 mapp. 764 superficie 33 m2 servitù (omissis)
Indennità € 300,00
(omissis)
11) Segato Adriano, proprietà 1/3; Segato Bianca Maria, proprietà 1/3; Segato Gino Antonio, proprietà 1/3.
(omissis)
Novale fg. 7 mapp. 2022 superficie 8 m2 (omissis)
Valore ai fini fiscali € 80,00
(omissis)
12) Gaspari Franca, proprietà 1/1 (mapp. 2024), proprietà 1/2 (mapp. 2030);
(omissis)
Novale fg. 7 mapp. 2024-2030 superficie 6 m2 (omissis)
Valore ai fini fiscali € 60,00
(omissis)
13) Giorgetti Adele, proprietà 20/30; Grendene Emanuela, proprietà 2/30; Grendene Francesco Paolo, proprietà 2/30; Grendene
Loretta, proprietà 2/30; Grendene Luigi, proprietà 2/30; Grendene Roberto, proprietà 2/30.
(omissis)
Novale fg. 7 mapp. 2026 superficie 4 m2 (omissis)
Valore ai fini fiscali € 40,00
(omissis)
14) Gaspari Alfredo, proprietà 1/1.
(omissis)
Novale fg. 7 mapp. 2028 superficie 1 m2 (omissis)
Valore ai fini fiscali € 10,00
(omissis)
15) Faccin Gianna Lucia, proprietà 1/9; Faccin Luigi Andrea, proprietà 1/9; Faccin Vania Maria, proprietà 1/9; Nardon Bianca
Lisa, proprietà 3/9; Nardon Mafalda, proprietà 3/9.
(omissis)
Novale fg. 7 mapp. 2088 superficie 9 m2 cessione (omissis)
Novale fg. 7 mapp. 783 superficie 19 m2 servitù (omissis)
Valore ai fini fiscali € 280,00
(omissis)
16) Faccin Gianna Lucia, proprietà 1/3; Faccin Luigi Andrea, proprietà 1/3; Faccin Vania Maria, proprietà 1/3.
(omissis)
Novale fg. 7 mapp. 2005 superficie 15 m2 (omissis)
Valore ai fini fiscali € 150,00
(omissis)
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17) Nardon Bianca Lisa, proprietà 1/1.
(omissis)
Novale fg. 7 mapp. 2089 superficie 6 m2cessione (omissis)
Novale fg. 7 mapp. 585 superficie 12 m2servitù (omissis)
Valore ai fini fiscali € 180,00
(omissis)
18) Bonomi Maria, proprietà 1/3; Besco Miriam Pierina, proprietà 1/3; Besco Mauro, proprietà 1/3.
(omissis)
Novale fg. 7 mapp. 2096 superficie 7 m2 (omissis)
Valore ai fini fiscali € 70,00
(omissis)
19) Cappelletto Fernando, proprietà 1/2; Lora Franca Cristina, proprietà 1/2.
(omissis)
Novale fg. 7 mapp. 2012-2013 superficie 72 m2 (omissis)
Indennità € 3.330,36
(omissis)
20) Pace Dino, proprietà 1/1.
(omissis)
Novale fg. 7 mapp. 2083 superficie 80 m2 (omissis)
Valore ai fini fiscali € 800,00
(omissis)
21) Sandri Alessandro, proprietà 1/2; Sandri Renato Attilio, proprietà 1/2.
(omissis)
Novale fg. 7 mapp. 2090-2091-2092 superficie 7 m2 (omissis)
Valore ai fini fiscali € 70,00
(omissis)
22) Boscato Agostino, proprietà 1263/3000; Lora Ettore Luigi, proprietà 474/3000; Guiotto Ermida, proprietà 421/3000; Lora
Aurelio Giacobbe, proprietà 421/3000; Lora Tiziano Angelo, proprietà 421/3000.
(omissis)
Novale fg. 7 mapp. 2093 superficie 3 m2 (omissis)
Valore ai fini fiscali € 30,00
(omissis)
23) Filotto Clara, proprietà 1/1.
(omissis)
Novale fg. 7 mapp. 2094 superficie 7 m2 (omissis)
Valore ai fini fiscali € 70,00
(omissis)
24) Guiotto Roberto, proprietà 184/1000; Guiotto Antonio, proprietà 492/1000; Guiotto Floriano Giuseppe, proprietà
324/1000.
(omissis)
Novale fg. 7 mapp. 2095 superficie 11 m2 (omissis)
Valore ai fini fiscali € 110,00
(omissis)
Il Dirigente
Ing. Graziano Dal Lago
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CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE, VERONA
Decreto n. 9/2012 del 20 giugno 2012
Progetto l’ammodernamento e il completamento di opere irrigue - completamento della trasformazione ad aspersione dell’impianto servito dalla centrale di Campara. Quarto elenco di n. 27 ditte. D.M. n. 61042 in data 19 ottobre 2005.
Il Dirigente dell’Ufficio Espropriazioni
(omissis)
decreta
è pronunciata la costituzione di servitù perpetua di acquedotto irriguo lungo il tracciato delle condotte su una fascia di terreno
la cui mezzeria è tratteggiata nelle planimetrie in scala 1:5.000 riportate negli Allegato 4a, 4b, 4c e 4d, nel rispetto dei vincoli del
R.D.L. n. 368/1904 e del Regolamento consorziale delle Utenze Irrigue e Norme di Polizia delle Acque, come modificato il 28.07.2011,
disponendosi l’asservimento a favore del Demanio dello Stato - Ramo Bonifica con sede in via del Quirinale 30 - 00187 Roma C.F.
80193210582, usuario il Consorzio di Bonifica Veronese, C.F. 93216480231, sui beni così di seguito catastalmente identificati: 1 2106184 AZIENDA AGRICOLA MI.MA SRL, 07170760156, BARDOLINO, F. 19, m.n. 90, 197, F. 20, m.n. 84, Euro 930,00 2 17-9880
BENAZZOLI Fulvio, BNZFLV55C19A116X, PASTRENGO, F. 4, m.n. 36, 523, Euro 1.230,00 3 13-5239 BENDINELLI Giuliano,
BNDGLN63A07B296F, BENDINELLI Antonio, BNDNTN69D26B296I, BENDINELLI Paolo, BNDPLA67C09B296N, BONATO
Simonetta, BNTSNT64P53L567J, LAZISE, F. 10, m.n. 21, 23, 25, 28, 42, 157, 158, 159, 699, F. 12, m.n. 1, 3, 5, F. 21, m.n. 21, 25, 77,
78, 91, 92, 94, 145, Euro 8.274,00 4 13-4942 BERGAMASCHI FINANZIARIA S.R.L., 01477480212, LAZISE, F. 7, m.n. 41, 161,
200, Euro 1.008,00 5 13-895133 BERTOLDI Ignazio, BRTGNZ27B08E502F, LAZISE, F. 7, m.n. 302, Euro 60,00 6 13-A0054156
BERTOLDI Manuele, BRTMNL78E19B296E, LAZISE, F. 12, m.n. 91, 114, Euro 1.050,00 7 13-TP08021117 BONAFINI Giuseppe,
BNFGPP61D08E502K, LAZISE, F. 7, m.n. 733, 735, 808, 811, 894, Euro 1.464,00 8 13-30030 BONAFINI Renzo, BNFRNZ52L28E502U,
COLTRI Rita Fernanda, CLTRFR56E63B709B, LAZISE, F. 7, m.n. 876, 893, 895, Euro 216,00 9 13-31705 BONOMETTI Giovanni,
BNMGNN65A01B296R, BONOMETTI Daniele, BNMDNL77R24B296I, NICOLIS Olga, NCLLGO38B43A650J, LAZISE, F. 7,
m.n. 780, Euro 258,00 10 13-A0024147 BONOMETTI Giovanni, BNMGNN65A01B296R, LAZISE, F. 7, m.n. 303, 451, Euro 30,00
11 2-23414 BRUNELLI Renato, BRNRNT40B18B709F, BARDOLINO, F. 19, m.n. 88, F. 20, m.n. 75, 76, 77, 81, 82, 83, 135, 136,
137, Euro 4.776,00 12 13-40970 BUTTURA Riccardo, BTTRCR41S08I259W, LAZISE, F. 7, m.n. 29, 31, 32, Euro 1.836,00 13 1344338 CAMPOCHIARO Rosario, CMPRSR46A01G377P, GROSSULE Odile, GRSDLO43R43H608H, LAZISE, F. 7, m.n. 40, 93,
160, 162, 219, Euro 3.414,00 14 2-7672 CRESCINI Paolo, CRSPLA64M01B296Q, BARDOLINO, F. 20, m.n. 26, 94, 95, 96, 129,
140, Euro 1.656,00 15 13-83658 DOSS Manfred, DSSMFR37D19Z112X, LAZISE, F. 6, m.n. 599, Euro 102,00 16 13-A0242904
FILIPPINI Luciano, FLPLCN47B22L781L, FILIPPINI Marco, FLPMRC48P17L781T, FILIPPINI Roberto, FLPRRT56P20L781C,
LAZISE, F. 12, m.n. 29, 30, 53, 464, 471, 473, 475, 479, 514, 519, 525, Euro 5.496,00 17 13-JZ09040203 FRATTA PASINI Alessandro, FRTLSN57B04L219R, LAZISE, F. 7, m.n. 825, Euro 84,00 18 13-71010 FRATTA PASINI Luigi, FRTLGU29H10L781D,
LAZISE, F. 7, m.n. 376, 826, 828, 830, F. 14, m.n. 44, 477, 492, 493, 494, Euro 2.376,00 19 13-JZ09031304 PESSETTA Giovanna,
PSSGNN60A64D317B, LAZISE, F. 7, m.n. 877, Euro 324,00 20 13-946204 RUFFATO Marco, RFFMRC79L18B296Y, LAZISE, F.
6, m.n. 226, 227, 236, F. 7, m.n. 81, 82, 94, 170, F. 10, m.n. 310, 344, 730, 732, Euro 3.630,00 21 13-JZ09040601 SOC. AGRICOLA
MICHELETTI S.S DI MICHELETTI MICHELE E MICHELETTI DANIEL, 03705560237, LAZISE, F. 7, m.n. 8, 62, Euro 36,00
22 13-4683 TABARRINI Ernesto, TBRRST36H12E502Z, TABARRINI Giovanni, TBRGNN43S28E502Z, LAZISE, F. 7, m.n.
776, Euro 480,00 23 13-2822 THURNER Walter, THRWTR68B07A952X, LAZISE, F. 7, m.n. 151, 306, Euro 534,00 24 13-3707
ZANETTI Enzo, ZNTNZE55R29A650E, BUIO Gianluigi, BUIGLG56E30A650E, ZANETTI Annalisa, ZNTNLS56T67A650G,
LAZISE, F. 6, m.n. 550, Euro 12,00 25 13-146850 ZANETTI Paolo, ZNTPLA50B27L781H, LAZISE, F. 2, m.n. 36, F. 7, m.n. 176,
274, 732, 734, 736, 738, F. 11, m.n. 157, 161, 196, 375, 378, Euro 3.894,00 26 2-242 ZANINI Maria Corina, ZNNMCR41T66F861J,
LONARDI Denis, LNRDNS72T14F861J, LONARDI Fabio, LNRFBA69M22F861F, BARDOLINO, F. 19, m.n. 91, 94, 242, Euro
2.910,00 27 13-147869 ZANONI Gabriella, ZNNGRL29R63E502I, LAZISE, F. 6, m.n. 73, 98, 99, 421, 422, Euro 912,00 ...omissis...
entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sul BUR e sul sito informatico i terzi aventi diritto potranno proporre
opposizione; ...omissis..
Il Dirigente dell’Ufficio Espropriazioni
Dott. Lorenzo De Togni
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PROVINCIA DI VICENZA
Determina n. 499 del 29 maggio 2012
Procedimento espropriativo - S.P. Preara. Sistemazione incrocio con Via Astichello in Comune di Montecchio Precalcino.
Decreto di esproprio (art. 20, comma 11 del D.P.R. 08/06/2001 n. 327). Ditta: Peron Simeone.
Il Dirigente
(omissis)
decreta
Art. 1) di acquisire, a seguito dei lavori di sistemazione incrocio con Via Astichello in Comune di Montecchio Precalcino
lungo la S.P. Preara e in base a quanto specificato in premessa, in proprietà della Provincia di Vicenza, a titolo originario, i terreni
di seguito indicati:
Comune di Montecchio Precalcino - Foglio 13 - Catasto Terreni
Mappale n. 914 (ex 147/c) are 00,84 R.D. € 0,77 R.A. € 0,41
Comune di Montecchio Precalcino - Foglio 13 - Catasto Terreni
Mappale n. 915 (ex 147/b) are 00,62 R.D. € 0,57 R.A. € 0,30
Comune di Montecchio Precalcino - Foglio 13 - Catasto Terreni
Mappale n. 228 are 03,10 R.D. € 0,48 R.A. € 0,10
Ditta:
PERON SIMEONE, nato a Breganze (VI) il 20/02/1926 - c.f. PRNSMN26B20B132I, (omissis), proprietario quota 1/1;
Provenienza:
Atto di compravendita del 28/11/1964 - Rep. 50382 Racc. 18905 del Notaio Mario Boschetti di Vicenza (VI) registrato a Vicenza
il 02/12/1964 al n° 1640 e trascritto presso la Conservatoria di Vicenza il 11/12/1964 al R.G. 9383 e R.P. 7937.
Indennità totale € 6.586,92= (diconsi euro seimilacinquecentottantasei/92 cent);
Art. 2) di dare atto che le aree oggetto di esproprio per la realizzazione dell’intervento citato andranno a far parte del demanio
stradale della Provincia di Vicenza;
Art. 3) di dare atto che l’importo a corrispettivo per l’acquisizione di cui al precedente articolo è già stato interamente pagato
dalla Provincia di Vicenza come specificato in premessa;
Art. 4) il presente atto, sarà notificato in copia conforme agli interessati a cura della Provincia di Vicenza che provvederà, a
sue spese, alla registrazione, alla volturazione, e alla trascrizione, una volta perfezionata la notifica;
(omissis)
Art. 7) avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente T.A.R. ai sensi dell’articolo 53 TU entro
60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.
Dott.ssa Caterina Bazzan

Torna al sommario
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PROVINCIA DI VICENZA
Determina n. 503 del 29 maggio 2012
Procedimento espropriativo - S.P. Preara. Sistemazione incrocio con Via Astichello in Comune di Montecchio Precalcino.
Decreto di esproprio (art. 20, comma 11 del D.P.R. 08/06/2001 n. 327). Ditta: Bagarella Ada, Binotto Anna, Binotto Lucia,
Binotto Roberta.
Il Dirigente
(omissis)
decreta
Art. 1) di acquisire, a seguito dei lavori di sistemazione incrocio con Via Astichello in Comune di Montecchio Precalcino
lungo la S.P. Preara e in base a quanto specificato in premessa, in proprietà della Provincia di Vicenza, a titolo originario, i terreni
di seguito indicati:
Comune di Montecchio Precalcino - Foglio 15 - Catasto Terreni
Mappale n. 469 (ex 365/a) are 03,32 R.D. € 1,79 R.A. € 1,03
Comune di Montecchio Precalcino - Foglio 15 - Catasto Terreni
Mappale n. 466 (ex 96/a) are 00,90 R.D. € 0,49 R.A. € 0,28
Ditta:
BAGARELLA ADA, nata a Dueville (VI) il 22/06/1925 - c.f. BGRDAA25H62D379Q, (omissis), proprietà quota 1/4;
BINOTTO ANNA, nata a Montecchio Precalcino (VI) il 07/11/1958 - c.f. BNTNNA58S47F465R (omissis), proprietà quota 1/4;
BINOTTO LUCIA, nata a Sandrigo (VI) il 14/10/1964 - c.f. BNTLCU64R54H829X, (omissis), proprietà quota 1/4;
BINOTTO ROBERTA, nata a Montecchio Precalcino (VI) il 13/10/1952 - c.f. BNTRRT52R53F465J, (omissis), proprietà quota 1/4.
Provenienza:
Dichiarazione di successione del Sig. Binotto Augusto nato a Montecchio Precalcino (VI) il 21/12/1919 e deceduto il 04/03/2001
registrata a Vicenza (VI) il 31/08/2001 al n. 694/5/1 e trascritto presso la Conservatoria di Vicenza il 06/11/2002 al R.G. 25875 e
R.P. 17263.
Indennità totale € 7.269,68= (diconsi euro settemiladuecentosessantanove/68 cent);
Art. 2) di dare atto che le aree oggetto di esproprio per la realizzazione dell’intervento citato andranno a far parte del demanio
stradale della Provincia di Vicenza;
Art. 3) di dare atto che l’importo a corrispettivo per l’acquisizione di cui al precedente articolo è già stato interamente pagato
dalla Provincia di Vicenza come specificato in premessa;
Art. 4) il presente atto, sarà notificato in copia conforme agli interessati a cura della Provincia di Vicenza che provvederà, a
sue spese, alla registrazione, alla volturazione, e alla trascrizione, una volta perfezionata la notifica;
(omissis)
Art. 7) avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente T.A.R. ai sensi dell’articolo 53 TU entro
60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.
Dott.ssa Caterina Bazzan
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PROVINCIA DI VICENZA
Determina n. 545 del 7 giugno 2012
Cessione di tratti della Strada Provinciale “Novoledo” ai comuni di Caldogno e Villaverla.
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) la S.P. Novoledo - tratto urbano in Comune di Caldogno e Villaverla (Via Scartezzini) che va dall’intersezione a rotatoria
con la Variante alla S.P. Novoledo al confine amministrativo tra i Comuni di Caldogno e Villaverla è declassificata da strada provinciale per le motivazioni elencate in premessa;
2) la S.P. Novoledo - tratto urbano in Comune di Villaverla (Via Palladio) che va dal confine amministrativo tra i Comuni
Caldogno e Villaverla all’intersezione a rotatoria con la Variante alla S.P. Novoledo è declassificata da strada provinciale per le
motivazioni elencate in premessa;
3) di cedere i tratti stradali di cui al precedente punto 1) ai Comuni di Caldogno e Villaverla (Via Scartezzini) e di cui al precedente punto 2) al Comune di Villaverla (Via Palladio) dando atto che l’effettivo trasferimento degli stessi avverrà solamente dopo
la firma dei verbali di consistenza tra i Comuni di Caldogno e Villaverla e la Provincia di Vicenza;
4) di comunicare il presente provvedimento ai Comuni di Caldogno e Villaverla per la presa d’atto;
5) di comunicare il presente provvedimento:
all’Ufficio Patrimonio della Provincia di Vicenza;
al competente Ufficio della Provincia di Vicenza per la pubblicazione del presente decreto sul sito Internet dell’Ente;
alla società Vi.abilità s.p.a.;
al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’aggiornamento dell’Archivio Nazionale delle Strade;
alla Direzione Regionale delle Infrastrutture di Trasporto della Regione Veneto;
al competente ufficio della Regione Veneto per la pubblicazione sul B.U.R.;
(omissis)
7) di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 comma 3 del D.P.R. 495/92 come successivamente modificato, il presente decreto avrà
effetto dall’inizio del secondo mese successivo a quello della pubblicazione nel B.U.R. Regione Veneto;
8) di dare atto che, ai sensi della convenzione prot. 46543 rep. 35541 stipulata il 30/08/01 tra la Provincia di Vicenza e la società Vi.abilità s.p.a., la gestione dei tratti stradali di cui al presente provvedimento verrà a cessare da parte della società Vi.abilità
s.p.a. a seguito della sottoscrizione dei verbali di consistenza tra i Comuni di Caldogno e Villaverla e la Provincia di Vicenza e del
successivo verbale di cessazione di gestione delle strade in questione tra la Provincia di Vicenza e la società Vi.abilità s.p.a.;
9) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, arch. Riccardo Amadori, funzionario tecnico presso l’AREA LL.PP.,
SERVIZIO DEMANIO - PATRIMONIO IMMOBILIARE - ESPROPRI, darà attuazione alla presente determinazione, assumendo
tutte le iniziative e gli atti di sua competenza.
Dott.ssa Caterina Bazzan
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PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione n. 546 del 7 giugno 2012
Procedimento espropriativo: S.P. 50 Novoledo, lavori di realizzazione di una variante all’abitato di Novoledo in direzione
est/ovest verso la S.P. 349. Costo perizie supplettive di variante al progetto definitivo n. 2 e n. 3. Determina di indicazione e
liquidazione indennità di espropriazione a seguito di cessione volontaria (ex art. 20, c. 8 DPR 327/2001). Primo stralcio.
Il Dirigente
(omissis)
determina
1. di approvare sulla scorta delle risultanze di frazionamento il prospetto di liquidazione predisposto dal Responsabile del procedimento, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e che prevede la somma di € 19.492,24=
da corrispondere ad alcune ditte espropriande a saldo delle indennità previste di esproprio ex D.P.R. 327/2001; (omissis)

Allegato alla determinazione dirigenziale:
COMUNE DI CALDOGNO - Foglio 1° - m.n. 504 ex 388/b di mq 106 e m.n. 506 ex 390/b di mq 96. Ditta: Fracasso Marco
nato a Vicenza il 28/09/1978 c.f. FRCMRC78P28L840L (per 1/1). Somma complessivamente dovuta € 4.999,50. Acconto liquidato
€ 0. Somma da liquidare € 4.999,50.
COMUNE DI CALDOGNO - Foglio 1° - m.n. 521 ex 414/b di mq 12. Ditta: Cumerlato Pietro nato a Isola Vicentina (VI) il
01/08/1938 c.f. CMRPTR38M01E354Z (per 1/6); Grendene Maria nata a Malo (VI) il 26/06/1946 c.f. GRNMRA46H66E864H (per
5/6). Somma complessivamente dovuta € 317,46. Acconto liquidato € 0. Somma da liquidare € 317,46.
Fittavolo: Grendene Maria nata a Malo (VI) il 26/06/1946 c.f. GRNMRA46H66E864H. Somma complessivamente dovuta €
19,24. Acconto liquidato € 0. Somma da liquidare € 19,24.
COMUNE DI CALDOGNO - Foglio 1° - m.n. 508 ex 393/b di mq 18, m.n. 523 ex 420/b di mq 18, m.n. 525 ex 423/b di mq 139
e m.n. 527 ex 425/b di mq 94. Ditta: Cumerlato Pietro nato a Isola Vicentina (VI) il 01/08/1938 c.f. CMRPTR38M01E354Z (per
1/1). Somma complessivamente dovuta € 3.881,67. Acconto liquidato € 0. Somma da liquidare € 3.881,67.
Fittavolo: Grendene Maria nata a Malo (VI) il 26/06/1946 c.f. GRNMRA46H66E864H. Somma complessivamente dovuta €
2.587,78. Acconto liquidato € 0. Somma da liquidare € 2.587,78.
COMUNE DI CALDOGNO - Foglio 1° - m.n. 529 ex 428/b di mq 59. Ditta: Comberlato Vittoria nata a Villaverla (VI) il
04/11/1933 c.f. CMBVTR33S44M032V (per 1/2); Gallinini Antonio nato a Caldogno (VI) il 20/03/1930 c.f. GLLNTN30C22B403C
(per 1/2). Somma complessivamente dovuta € 730,13. Acconto liquidato € 0. Somma da liquidare € 730,13.
COMUNE DI CALDOGNO - Foglio 1° - m.n. 531 ex 434/b di mq 12 e m.n. 533 ex 439/b di mq 36. Ditta: Gallinini Fernanda
nata a Thiene (VI) il 02/03/1975 c.f. GLLFNN75C42L157H (per 1/6); Gallinini Michela nata a Thiene (VI) il 12/08/1972 c.f. GLLMHL72M52L157U (per 1/6); Valerio Bertilla nata a Montecchio Precalcino (VI) il 10/08/1938 c.f. VLRBTL38M50F465X (per 4/6).
Somma complessivamente dovuta € 594,00. Acconto liquidato € 0. Somma da liquidare € 594,00.
COMUNE DI CALDOGNO - Foglio 1° - m.n. 510 ex 394/b di mq 216, m.n. 512 ex 396/b di mq 17 e m.n. 513 ex 396/c di mq
24 Ditta: Baccarin Alvise nato a Thiene (VI) il 09/04/1964 c.f. BCCLVS64D09L157W (per 1/2); Baccarin Maria Maddalena nata a
Thiene (VI) il 20/08/1971 c.f. BCCMMD71M60L157M (per 1/2). Somma complessivamente dovuta € 3.180,38. Acconto liquidato
€ 0. Somma da liquidare € 3.180,38.
COMUNE DI CALDOGNO - Foglio 1° - m.n. 517 ex 408/b di mq 37. Ditta: Baccarin Alvise nato a Thiene (VI) il 09/04/1964
c.f. BCCLVS64D09L157W (per 1/3); Baccarin Gian Pietro nato a Thiene (VI) il 27/08/1959 c.f. BCCGPT59M27L157X (per 1/3);
Crosara Gianni nato a Thiene (VI) il 26/10/1968 c.f. CRSGNN68R26L157Y (per 1/3). Somma complessivamente dovuta € 533,91.
Acconto liquidato € 0. Somma da liquidare € 533,91.
COMUNE DI CALDOGNO - Foglio 1° - m.n. 519 ex 410/b di mq 31. Ditta: Baccarin Alvise nato a Thiene (VI) il 09/04/1964
c.f. BCCLVS64D09L157W (per 1/3); Baccarin Maria Maddalena nata a Thiene (VI) il 20/08/1971 c.f. BCCMMD71M60L157M
(per 1/3); Crosara Gianni nato a Thiene (VI) il 26/10/1968 c.f. CRSGNN68R26L157Y (per 1/3). Somma complessivamente dovuta
€ 383,63. Acconto liquidato € 0. Somma da liquidare € 383,63.
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COMUNE DI CALDOGNO - Foglio 1° - m.n. 515 ex 403/b di mq 147. Ditta: Fabris Roberta nata a Villaverla (VI) il 20/07/1953
c.f. FBRRRT53L60M032K (per 1/1). Somma complessivamente dovuta € 2.264.54. Acconto liquidato € 0. Somma da liquidare €
2.264,54.
Somma complessiva da liquidare € 19.492,24. omissis
Dott.ssa Caterina Bazzan
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PROVINCIA DI VICENZA
Determina n. 547 del 7 giugno 2012
Procedimento espropriativo: Frana Fantoni - Comune di Recoaro Terme: realizzazione intervento 2° e 3° Stralcio. Decreto
di esproprio (art. 20, comma 11 del D.P.R. 08/06/2001 n. 327). Ditta: Cailotto Rina e Fanton Claudio.
Il Dirigente
(omissis)
decreta
Art. 1) di acquisire, a seguito dei lavori di realizzazione intervento 2° e 3° stralcio in Comune di Recoaro Terme, e in base a
quanto specificato in premessa, in proprietà della Provincia di Vicenza, a titolo originario, i terreni di seguito indicati:
Comune di Recoaro Terme - Foglio 11 - Catasto Terreni
Mappale n. 147 di are 09,68 R.D. € 2,25 R.A. € 1,75
Comune di Recoaro Terme - Foglio 11 - Catasto Terreni
Mappale n. 165 di are 14,16 R.D. € 4,02 R.A. € 2,56
Comune di Recoaro Terme - Foglio 11 - Catasto Terreni
Mappale n. 288 di are 00,62 R.D. € 0,14 R.A. € 0,11
Comune di Recoaro Terme - Foglio 11 - Catasto Terreni
Mappale n. 368 di are 00,64 R.D. € 0,15 R.A. € 0,12
Ditta:
CAILOTTO RINA, nata a Recoaro Terme (VI) il 24/04/1928 - c.f. CLTRNI28D64H214C, (omissis), proprietà quota 1/2;
FANTON CLAUDIO, nato ad Arzignano (VI) il 26/10/1962 - c.f. FNTCLD62R26A459W, (omissis), proprietà quota 1/2;
Provenienza:
Dichiarazione di successione di Fanton Giovanni nato a Recoaro Terme il 18/03/1929 e deceduto il 01/09/2007 a Valdagno, registrato a Valdagno (VI) il 20/03/2008 al n. 89 Vol. 420 e trascritto presso la Conservatoria di Vicenza in data 21/08/2008 al R.G.
18084 e R.P. 11481;
Indennità totale: € 7.153,50= (diconsi euro settemilacentocinquantatre/50 cent);
Art. 2) di dare atto che le aree oggetto di esproprio per la realizzazione dell’intervento citato andranno a far parte del demanio
della Provincia di Vicenza;
Art. 3) di dare atto che l’importo a corrispettivo per l’acquisizione di cui al precedente articolo è già stato interamente pagato
dalla Provincia di Vicenza come specificato in premessa;
Art. 4) il presente atto, sarà notificato in copia conforme agli interessati a cura della Provincia di Vicenza che provvederà, a
sue spese, alla registrazione, alla volturazione, e alla trascrizione, una volta perfezionata la notifica;
(omissis)
Art. 7) avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente T.A.R. ai sensi dell’articolo 53 TU entro
60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.
Dott.ssa Caterina Bazzan

Torna al sommario
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PROVINCIA DI VICENZA
Determina dirigenziale n. 555 del 11 giugno 2012
Decreto di esproprio (Art. 20, comma 12 del D.P.R. n. 327 del 8.06.2001) Procedimento espropriativo: S.P. 76 Valgadena,
perizia di variante tecnica e supplettiva n. 1 relativa ai lavori di sistemazione ed allargamento fra le località Lazzaretti e
Stonar nei comuni di Foza ed Enego (Intervento 15/2003). Ditta catastale: Guzzo Domenico, Guzzo Giovanni Battista. Comune di Foza, catasto terreni, Foglio 27, Mappale n. 311 (ex 270 B, ex 81).
Il Dirigente
(omissis)
decreta
1. Di disporre l’acquisizione a titolo originario in proprietà della Provincia di Vicenza, in base a quanto specificato in premessa,
ai sensi dell’art. 20, comma 12 del D.P.R. n. 327/01, per i lavori di sistemazione ed allargamento della S.P. 76 Valgadena, nel tratto
compreso fra le località Stonar e Lazzaretti, del terreno di seguito indicato:
Comune di FOZA, Catasto Terreni, Foglio 27
mappale n. 311 (ex 270 B, ex 81) di are 00,06 R.D. € 0,02 R.A. € 0,01
DITTA CATASTALE:
Guzzo Domenico, nato a Foza il 13/07/1920 (GZZDNC20L13D750B), comproprietario;
Guzzo Giovanni Battista nato a Foza il 31/05/1923 (GZZGNN23E31D750S), comproprietario.
- Indennità totale di espropriazione depositata: € 37,17#
2. Di dare atto che l’importo di € 37,17 a corrispettivo per l’acquisizione di cui al precedente punto 1) è già stato depositato
presso la Cassa Depositi e Prestiti, come in premessa specificato.
3. Il passaggio di proprietà, conseguente alla pronuncia contenuta nel presente provvedimento, è soggetto alla condizione
sospensiva che lo stesso sia notificato ed eseguito nelle forme sopra richiamate e senza indugio registrato, trascritto e volturato in
catasto e nei libri censuari a cura e spese della Provincia di Vicenza. Dalla data di trascrizione, tutti i diritti relativi agli immobili
espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità, ai sensi dell’art. 25, comma 3, del T.U. Espropri.
4. Di dare atto che le aree oggetto di esproprio per la realizzazione dell’intervento citato andranno a far parte del demanio
stradale della Provincia di Vicenza.
5. Un estratto del presente provvedimento è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sul B.U.R. i terzi aventi diritto potranno proporre
opposizione.
6. Contro il presente decreto di esproprio è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di notificazione del presente provvedimento. In alternativa al ricorso giurisdizionale,
è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, decorrente dalla
data di notificazione.
Il Dirigente
Caterina Bazzan

Torna al sommario
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PROVINCIA DI VICENZA
Determina n. 556 del 11 giugno 2012
Decreto di esproprio (Art. 20, commi 12 e 14, D.P.R. n. 327 del 8 giugno 2001). Procedimento espropriativo: S.P. 76 Valgadena. Perizia di variante tecnica e supplettiva n. 1 relativa ai lavori di sistemazione ed allargamento fra le località
Lazzaretti e Stonar nei comuni di Foza ed Enego (Intervento 15/2003). Ditta catastale: Gheller Marcella ed altri. Comune
di Foza, Catasto terreni, Foglio 23, Mappale n. 496 (ex 428 B, ex 222 A).
Il Dirigente
(omissis)
decreta
1. di disporre l’acquisizione a titolo originario in proprietà della Provincia di Vicenza, in base a quanto specificato in premessa,
ai sensi dell’art. 20, commi 12 e 14, D.P.R. n. 327/01, per i lavori di sistemazione ed allargamento della S.P. 76 Valgadena, nel tratto
compreso fra le località Stonar e Lazzaretti, del terreno di seguito indicato:
Comune di FOZA, Catasto Terreni, Foglio 23, mappale n. 496 (ex 428 B, ex 222 A), di are 00,08 R.D. € 0,02 R.A. € 0,02
DITTA CATASTALE:
1. GHELLER Marcella (GHLMCL32H56D750W) comproprietario
2. GHELLER Maria (GHLMRA27R65D750H) comproprietario
3. GHELLER Raimondo (GHLRND38A04E970U) comproprietario
4. LUNARDI Antonia (LNRNTN06M41D750Q) comproprietario
5. LUNARDI Antonio nato a FOZA il 10/12/1912 comproprietario
6. LUNARDI Antonio nato a FOZA il 30/06/1921 comproprietario
7. LUNARDI Giacinto nato a FOZA il 12/06/1908 comproprietario
8. LUNARDI Giovanna nata a FOZA il 13/12/1916 comproprietario
9. LUNARDI Giovanna (LNRGNN00S56D750T) usufruttuario parziale
10. LUNARDI Giovanni (LNRGNN21L20D750Z) comproprietario
11. LUNARDI Giulio (LNRGLI24A31D750E) comproprietario
12. LUNARDI Giuseppe (LNRGPP22H18D750P) comproprietario
13. LUNARDI Lucia (LNRLCU00E64D750I) comproprietario
14. LUNARDI Luigi (LNRLGU26H22D750C) comproprietario
15. LUNARDI Maria nata a FOZA il 04/06/1919 comproprietario
16. LUNARDI Maria Lucia (LNRMLC29C65D750D) comproprietario
17. LUNARDI Orsola nata a FOZA il 04/10/1904 comproprietario
- Indennità totale di espropriazione depositata: € 35,11#
2. Di dare atto che l’importo di € 35,11 a corrispettivo per l’acquisizione di cui al precedente punto 1) è già stato depositato
presso la Cassa Depositi e Prestiti, come in premessa specificato.
3. Il presente provvedimento sarà notificato, a cura della Provincia di Vicenza, in copia conforme all’originale agli interessati
nelle forme degli atti processuali civili con avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista l’esecuzione del decreto di esproprio con le modalità di cui all’art. 24 del D.P.R. n. 327/2001.
4. In calce al presente provvedimento sarà indicata la data dell’avvenuta immissione in possesso e verrà trasmessa copia del
relativo verbale, redatto da Vi.Abilità S.p.A., alla Conservatoria dei Registri Immobiliari per l’annotazione.
5. Il passaggio di proprietà, conseguente alla pronuncia contenuta nel presente provvedimento, è soggetto alla condizione
sospensiva che lo stesso sia notificato ed eseguito nelle forme sopra richiamate e senza indugio registrato, trascritto e volturato in
catasto e nei libri censuari a cura e spese della Provincia di Vicenza. Dalla data di trascrizione, tutti i diritti relativi agli immobili
espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità, ai sensi dell’art. 25, comma 3, del T.U. Espropri.
6. Di dare atto che le aree oggetto di esproprio per la realizzazione dell’intervento citato andranno a far parte del demanio
stradale della Provincia di Vicenza.
7. Un estratto del presente provvedimento è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sul B.U.R. i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione.
8. La Cassa Depositi e Prestiti sarà tenuta ad erogare la somma ricevuta in deposito, a seguito di provvedimento di svincolo
della presente Amministrazione su istanza di chi vi abbia interesse, come prescritto dall’art. 28 del D.P.R. n. 327/2001.
9. Contro il presente decreto di esproprio è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di notificazione del presente provvedimento. In alternativa al ricorso giurisdizionale,
è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, decorrente dalla
data di notificazione.
Il Dirigente
Caterina Bazzan

Torna al sommario
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VENETO ACQUE SPA, MESTRE - VENEZIA
Estratto del decreto n. 47 del 30 gennaio 2012
Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto M.O.S.A.V.. Schema Acquedotti Veneto Centrale S.A.V.E.C.. Realizzazione
della condotta di adduzione primaria Padova svincolo A4/A13 diramazione per Cavanella D’Adige. Tratta 7-8-9.
Il Direttore generale
A favore di: Regione Veneto - con sede in Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia, beneficiaria dell’asservimento ed esproprio dei
fondi indicati sotto in elenco, ubicati nel Comune di Cavarzere (VE) occorrenti per far luogo ai lavori in oggetto.
Premesso che: La Società Veneto Acque S.p.A, in virtù della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 14 settembre
2001 n. 2332 e della convenzione sottoscritta in data 12.9.90 rep. N. 53225 racc. N. 15009 notaio Sandi di Venezia, aggiornata con
atto in data 5.12.2001, N. 74416 racc. N. 14492 notaio Candiani di Venezia e con atto successivo del 1.06.05, rep. N. 90392 notaio
Candiani di Venezia;in particolare, ai sensi dell’art. 8, comma 2, lett. b) di detta convenzione la concessionaria Veneto Acque S.p.A.
(già Delta Po S.p.A.) è tenuta a procedere, in nome e per conto del concedente, all’acquisizione delle aree e dei beni immobili necessari per gli interventi.
Visti:
• Decreto n. 91 del 23 Marzo 2005 con cui la Regione Veneto ha approvato il progetto definitivo dei lavori relativo alla realizzazione della condotta di adduzione primaria Padova svincolo A4/A13 diramazione per Cavanella D’Adige;
• Decreto n. 248 del 5 Settembre 2005 con cui la Regione Veneto ha approvato la perizia suppletiva e di variante del progetto
definitivo dell’intervento relativo alla realizzazione della condotta primaria Padova svincolo A4/A13 diramazione per Cavanella
D’Adige;
• Decreto n. 3 del 10/01/2007 con cui la regione Veneto ha approvato il progetto definitivo di adeguamento della condotta di adduzione primaria Padova svincolo A4/A13 diramazione per Cavanella D’Adige variante diametro 1200 mm tratto 7 ;
• Decreto n. 96 del 16 Luglio 2007 con cui la Regione Veneto ha approvato la proroga dei termini di presentazione degli atti della
contabilità finale;
• Decreto n. 56 del 18 Giugno 2010 con cui la Regione Veneto approvava il progetto definitivo di perizia suppletiva e di variante
presentata redatta e presentata a Marzo del 2010;
Considerato che l’opera oggetto di asservimento è stata realizzata senza opposizione dei legittimi proprietari con la sottoscrizione di accordi bonari e che tutte le ditte sono state indennizzate;
RENDE NOTO
Che con Decreto definitivo di asservimento ed esproprio Rep. 47 del 30/01/2012
Art. 1) È disposto l’asservimento a favore di REGIONE VENETO dei seguenti beni immobili:
Elenco dei proprietari inseriti con numerazione fornita all’Agenzia
del Territorio S.P.I. Sez. distaccata di Chioggia (VE) (ai sensi e per
gli effetti del D.Lgs 196/03)
Nota n. 1
Nota n. 2

IDENTIFICAZIONE CATASTALE
SUPERFICIE ASFOGLIO
PARTICELLA
SERVITA MQ.
5

94

99,09

5

34
27
102
51

833,29
78,10
34,69
915,10

Art. 2) È disposto il trasferimento a favore di REGIONE VENETO dei seguenti beni immobili:
Elenco dei proprietari inseriti con numerazione fornita all’Agenzia del Territorio
S.P.I. Sez. distaccata di Chioggia (VE) (ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/03)
Nota n. 3

IDENTIFICAZIONE CATASTALE
FOGLIO

PARTICELLA

SUPERFICIE ESPROPRIATA MQ.

5

103

53,00

Art. 3) La servitù di acquedotto costituita comprende il diritto di eseguire i lavori di manutenzione, ispezione e rifacimento
dei manufatti presenti sui terreni asserviti a complete spese della Regione Veneto, dei suoi concessionari ovvero Veneto Acque
S.p.A, titolare del diritto di esercizio della servitù.
La servitù avrà carattere di permanenza ed inamovibilità e durerà per tutto il tempo in cui il Beneficiario dell’asservimento, o
chi per esso, avrà il diritto di esercitarla. La parte concedente conserva la piena proprietà dei terreni soggetti a servitù, obbligandosi
però a non fare e a non lasciar fare sui terreni soggetti a servitù opere e coltivazioni che possano comunque impedire, menomare
o limitare l’esercizio più ampio e completo della servitù come sopra concessa.
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Art. 4) Ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 327/2001 e s.m., l’imposizione di servitù comporta l’estinzione automatica di tutti gli
altri diritti reali o personali gravanti sul bene asservito, salvo quelli compatibili con i fini a cui l’asservimento è preordinato. Le
azioni reali e personali esperibili sul bene asservito non producono effetti sul decreto di asservimento.
Art. 5) Questa Autorità, provvederà senza indugio, a sua cura e spese ex art. 23 comma 4 del DPR 327/2001, a tutte le formalità necessarie per la registrazione del Decreto di esproprio/asservimento presso l’Agenzia delle Entrate e successiva trascrizione
presso l’Agenzia del Territorio - Servizio pubblicità immobiliare di Chioggia (VE), oltre alla voltura catastale, in esenzione da bollo
ai sensi art. 22 Tabella, allegato B) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.
Art. 6) Un estratto del presente decreto è trasmesso per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Il Direttore Generale
Dott. Pier Alessandro Mazzoni

Torna al sommario
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VENETO ACQUE SPA, MESTRE - VENEZIA
Estratto decreto n. 53 del 18 giugno 2012
Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto M.O.S.A.V.. Schema Acquedotti Veneto Centrale S.A.V.E.C.. Realizzazione
della condotta di adduzione primaria Padova svincolo A4/A13 diramazione per Cavanella D’Adige; Tratta 7-8-9.
Il Direttore generale
A favore di: Regione Veneto - con sede in Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia, beneficiaria dell’asservimento dei fondi indicati
sotto in elenco, ubicati nel Comune di Arzergrande (PD) occorrenti per far luogo ai lavori in oggetto.
Premesso che: La Società Veneto Acque S.p.A, in virtù della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 14 settembre
2001 n. 2332 e della convenzione sottoscritta in data 12.9.90 rep. N. 53225 racc. N. 15009 notaio Sandi di Venezia, aggiornata con
atto in data 5.12.2001, N. 74416 racc. N. 14492 notaio Candiani di Venezia e con atto successivo del 1.06.05, rep. N. 90392 notaio
Candiani di Venezia;in particolare, ai sensi dell’art. 8, comma 2, lett. b) di detta convenzione la concessionaria Veneto Acque S.p.A.
(già Delta Po S.p.A.) è tenuta a procedere, in nome e per conto del concedente, all’acquisizione delle aree e dei beni immobili necessari per gli interventi.
Visti:
- Decreto n. 91 del 23 Marzo 2005 con cui la Regione Veneto ha approvato il progetto definitivo dei lavori relativo alla realizzazione della condotta di adduzione primaria Padova svincolo A4/A13 diramazione per Cavanella D’Adige;
- Decreto n. 248 del 5 Settembre 2005 con cui la Regione Veneto ha approvato la perizia suppletiva e di variante del progetto
definitivo dell’intervento relativo alla realizzazione della condotta primaria Padova svincolo A4/A13 diramazione per Cavanella
D’Adige;
- Decreto n. 3 del 10/01/2007 con cui la regione Veneto ha approvato il progetto definitivo di adeguamento della condotta di adduzione primaria Padova svincolo A4/A13 diramazione per Cavanella D’Adige variante diametro 1200 mm tratto 7 ;
- Decreto n. 96 del 16 Luglio 2007 con cui la Regione Veneto ha approvato la proroga dei termini di presentazione degli atti della
contabilità finale;
- Decreto n. 56 del 18 Giugno 2010 con cui la Regione Veneto approvava il progetto definitivo di perizia suppletiva e di variante
presentata redatta e presentata a Marzo del 2010;
Considerato che l’opera oggetto di asservimento è stata realizzata senza opposizione dei legittimi proprietari con la sottoscrizione di accordi bonari e che tutte le ditte sono state indennizzate;
RENDE NOTO
Che con Decreto definitivo di asservimento Rep. 53 del 18/06/2012
Art. 1) È disposto l’asservimento a favore di REGIONE VENETO dei seguenti beni immobili:
IDENTIFICAZIONE CATASTALE

Elenco dei proprietari inseriti con numerazione fornita
all’Agenzia del Territorio S.P.I. Sez. distaccata di Padova
(PD) (ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/03)

FOGLIO

PARTICELLA

SUPERFICIE ASSERVITA
MQ.

Nota n. 1

1

5

39,39

Nota n. 2

1

600

458,80

Nota n. 3

1

477

233,29

Nota n. 4

1

27

291,99

Nota n. 5

1

478

15,90

Art. 2) La servitù di acquedotto costituita comprende il diritto di eseguire i lavori di manutenzione, ispezione e rifacimento
dei manufatti presenti sui terreni asserviti a complete spese della Regione Veneto, dei suoi concessionari ovvero Veneto Acque
S.p.A, titolare del diritto di esercizio della servitù.
La servitù avrà carattere di permanenza ed inamovibilità e durerà per tutto il tempo in cui il Beneficiario dell’asservimento, o
chi per esso, avrà il diritto di esercitarla. La parte concedente conserva la piena proprietà dei terreni soggetti a servitù, obbligandosi
però a non fare e a non lasciar fare sui terreni soggetti a servitù opere e coltivazioni che possano comunque impedire, menomare
o limitare l’esercizio più ampio e completo della servitù come sopra concessa.
Art. 3) Ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 327/2001 e s.m., l’imposizione di servitù comporta l’estinzione automatica di tutti gli
altri diritti reali o personali gravanti sul bene asservito, salvo quelli compatibili con i fini a cui l’asservimento è preordinato. Le
azioni reali e personali esperibili sul bene asservito non producono effetti sul decreto di asservimento.
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Art. 4) Questa Autorità, provvederà senza indugio, a sua cura e spese ex art. 23 comma 4 del DPR 327/2001, a tutte le formalità
necessarie per la registrazione del Decreto di esproprio/asservimento presso l’Agenzia delle Entrate e successiva trascrizione presso
l’Agenzia del Territorio - Servizio pubblicità immobiliare di Padova (PD), in esenzione da bollo ai sensi art. 22 Tabella, allegato B)
del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.
Art. 5) Un estratto del presente decreto è trasmesso per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Il Direttore Generale
Dott. Pier Alessandro Mazzoni

Torna al sommario
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VENETO ACQUE SPA, MESTRE - VENEZIA
Estratto del decreto n. 54 del 19 giugno 2012
Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto M.O.S.A.V.. Schema Acquedotti Veneto Centrale S.A.V.E.C.. Realizzazione
della condotta di adduzione primaria Padova svincolo A4/A13 diramazione per Cavanella D’Adige-Tratta 7-8-9.
Il Direttore generale
A favore di: Regione Veneto - con sede in Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia, beneficiaria dell’asservimento dei fondi indicati
sotto in elenco, ubicati nel Comune di Arzergrande (PD) occorrenti per far luogo ai lavori in oggetto.
Premesso che: La Società Veneto Acque S.p.A, in virtù della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 14 settembre
2001 n. 2332 e della convenzione sottoscritta in data 12.9.90 rep. N. 53225 racc. N. 15009 notaio Sandi di Venezia, aggiornata con
atto in data 5.12.2001, N. 74416 racc. N. 14492 notaio Candiani di Venezia e con atto successivo del 1.06.05, rep. N. 90392 notaio
Candiani di Venezia;in particolare, ai sensi dell’art. 8, comma 2, lett. b) di detta convenzione la concessionaria Veneto Acque S.p.A.
(già Delta Po S.p.A.) è tenuta a procedere, in nome e per conto del concedente, all’acquisizione delle aree e dei beni immobili necessari per gli interventi.
Visti:
- Decreto n. 91 del 23 Marzo 2005 con cui la Regione Veneto ha approvato il progetto definitivo dei lavori relativo alla realizzazione della condotta di adduzione primaria Padova svincolo A4/A13 diramazione per Cavanella D’Adige;
- Decreto n. 248 del 5 Settembre 2005 con cui la Regione Veneto ha approvato la perizia suppletiva e di variante del progetto
definitivo dell’intervento relativo alla realizzazione della condotta primaria Padova svincolo A4/A13 diramazione per Cavanella
D’Adige;
- Decreto n. 3 del 10/01/2007 con cui la regione Veneto ha approvato il progetto definitivo di adeguamento della condotta di adduzione primaria Padova svincolo A4/A13 diramazione per Cavanella D’Adige variante diametro 1200 mm tratto 7 ;
- Decreto n. 96 del 16 Luglio 2007 con cui la Regione Veneto ha approvato la proroga dei termini di presentazione degli atti della
contabilità finale;
- Decreto n. 56 del 18 Giugno 2010 con cui la Regione Veneto approvava il progetto definitivo di perizia suppletiva e di variante
presentata redatta e presentata a Marzo del 2010;
Considerato che l’opera oggetto di asservimento è stata realizzata senza opposizione dei legittimi proprietari con la sottoscrizione di accordi bonari e che tutte le ditte sono state indennizzate;
RENDE NOTO
Che con Decreto definitivo di asservimento ed esproprio Rep. 54 del 19/06/2012
Art. 1) È disposto l’asservimento a favore di REGIONE VENETO dei seguenti beni immobili:
IDENTIFICAZIONE CATASTALE

Elenco dei proprietari inseriti con numerazione fornita
all’Agenzia del Territorio S.P.I. Sez. distaccata di Padova
(PD) (ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/03)

FOGLIO

PARTICELLA

SUPERFICIE ASSERVITA
MQ.

Nota n. 1

1

29
582
583

353,88
11,31
213,09

Nota n. 2

2

6

191,99

Nota n. 3

2

7

181,75

Nota n. 4

2

9
132

169,01
3,64

Nota n. 5

2

106

116,39

Nota n. 6

2

86

144,56

Nota n. 7

2

139

150,70

Nota n. 8

2

40
99

189,76
97,22

Nota n. 9

2

203
205

126,03
32,41

Nota n. 10

2

127
276

319,48
500,15

Nota n. 11

2

277

256,82

Nota n. 12

2

279

289,77

Nota n. 13

2

280

251,24

Nota n. 14

2

281

112,05

Nota n. 15

2

78

384,51
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Nota n. 16

2

141

462,26

Nota n. 17

2

186
187

121,48
89,72

Nota n. 18

2

167

873,92

Nota n. 19

5

460
502

14,32
13,50

Nota n. 20

5

459
846

112,43
373,37

Nota n. 21

5

501
357

583,69
1070,93

Nota n. 22

9

93
235
34
63

744,00
2040,00
395,06
345,88

Nota n. 24

9

131

1162,76

Nota n. 25

9

157

639,47

Nota n. 26

11

171

198,90

11

120
121

375,64
462,56

Nota n. 28

9

168
169
170
51
593
113

14,67
163,92
144,17
578,03
1236,88
30,97

Nota n. 30

13

102
3
12

537,51
1350,73
1528,01

Nota n. 27

Art. 2) È disposto l’esproprio a favore di REGIONE VENETO dei seguenti beni immobili:
IDENTIFICAZIONE CATASTALE

Elenco dei proprietari inseriti con numerazione fornita
all’Agenzia del Territorio S.P.I. Sez. distaccata di Padova
(PD) (ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/03)

FOGLIO

PARTICELLA

SUPERFICIE ASSERVITA
MQ.

Nota n. 23

9

236

155,00

Nota n. 29

8

594

48,00

Nota n. 31

13

103

55,00

Art. 3) La servitù di acquedotto costituita comprende il diritto di eseguire i lavori di manutenzione, ispezione e rifacimento
dei manufatti presenti sui terreni asserviti a complete spese della Regione Veneto, dei suoi concessionari ovvero Veneto Acque
S.p.A, titolare del diritto di esercizio della servitù.
La servitù avrà carattere di permanenza ed inamovibilità e durerà per tutto il tempo in cui il Beneficiario dell’asservimento, o
chi per esso, avrà il diritto di esercitarla. La parte concedente conserva la piena proprietà dei terreni soggetti a servitù, obbligandosi
però a non fare e a non lasciar fare sui terreni soggetti a servitù opere e coltivazioni che possano comunque impedire, menomare
o limitare l’esercizio più ampio e completo della servitù come sopra concessa.
Art. 4) Ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 327/2001 e s.m., l’imposizione di servitù comporta l’estinzione automatica di tutti gli
altri diritti reali o personali gravanti sul bene asservito, salvo quelli compatibili con i fini a cui l’asservimento è preordinato. Le
azioni reali e personali esperibili sul bene asservito non producono effetti sul decreto di asservimento.
Art. 5) Questa Autorità, provvederà senza indugio, a sua cura e spese ex art. 23 comma 4 del DPR 327/2001, a tutte le formalità
necessarie per la registrazione del Decreto di esproprio/asservimento presso l’Agenzia delle Entrate e successiva trascrizione presso
l’Agenzia del Territorio - Servizio pubblicità immobiliare di Padova (PD), in esenzione da bollo ai sensi art. 22 Tabella, allegato B)
del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.
Art. 6) Un estratto del presente decreto è trasmesso per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Il Direttore Generale
Dott. Pier Alessandro Mazzoni

Torna al sommario
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Protezione civile e calamità naturali
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
Decreto n. 214 del 20 giugno 2012
Approvazione perizia a consuntivo, atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione degli “Interventi di ripristino
ed integrazione di opere idrauliche in località Stalle del comune di Seren del Grappa (BL)”.
OPCM 13.11.2010 n. 3906 - Interv. n. 3 - elenco all. A dell’Ord. Comm. n. 5 del 22.02.2011. Riferimento interno Genio civile:
Perizia n. 44 est. Importo complessivo € 265.000,00.- CUP: H75D10000110002 - CIG: 0728361681
Il Soggetto Attuatore
Ing. Nicola Salvatore
Dirigente Regionale Unità di Progetto Genio civile di Belluno

Torna al sommario
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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
Decreto n. 216 del 25 giugno 2012
O.P.C.M. n. 3906 del 13.11.2010. Interventi di somma urgenza ed indifferibili di competenza del Genio civile di Vicenza.
Ordinanza n. 18/2011 - Allegato E - Intervento Indifferibile e Urgente VI /3 - Progetto esecutivo n. 1113 “Interventi di
sistemazione idraulica a salvaguardia dell’abitato di Vicenza nel tratto compreso tra area CONI e Viale D’Alviano in sponda
destra del fiume Bacchiglione”. Affidamento incarico professionale per service di supporto per la redazione degli elaborati
strutturali esecutivi e relative relazioni di calcolo. Approvazione schema di convenzione. CIG ZD304A5DC4.
Il Dirigente del Genio civile di Vicenza
Soggetto Attuatore - Ordinanza n. 2 del 21 Gennaio 2011
(omissis)
decreta
1. Di affidare all’ ing. Marco Dal Cortivo, con studio aVicenza in Contrà del Pozzetto 8, C.F. DLCMRC71H07L840C e P.IVA
02806490245, l’incarico professionale per service di supporto per la redazione degli elaborati strutturali esecutivi e relative relazioni di calcolo verso il compenso di € 2.300,00 (diconsi duemilatrecento/00) oltre contributi inarcassa 4% e l’ IVA, nell’ambito del
Progetto n. 1113 - Intervento VI - B/3 - Ordinanza n. 18/2011 - Allegato “ E“ - “Interventi di sistemazione idraulica a salvaguardia
dell’abitato di Vicenza nel tratto compreso tra area CONI e Viale D’Alviano in destra del Fiume Bacchiglione”, per complessivi €
700.000,00.
2. Di dare atto che la spesa di Euro 2.300,00 oltre Inarcassa4% e l’ IVA trova copertura economica a mezzo dei fondi stanziati dall’O.P.C.M. n. 3906/2010 e impegnati a carico della contabilità speciale n. 5458, aperta presso la Banca d’Italia - Sezione di
Tesoreria provinciale di Venezia.
3. Di approvare lo schema di convenzione - Allegato A - che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
4. Il presento decreto è inviato al Soggetto Attuatore Dirigente della Direzione Difesa del Suolo, ex art. 3 comma 2, dell’ Ordinanza n. 5 del 22 febbraio 2011, per il provvedimento di ratifica;
5. È dato atto che secondo le 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 in deroga;
6. Il presente decreto è pubblicato sul BURVET ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011, sul sito internet del Commissario
Delegato nonchè, ai sensi dell’ art. 3 comma 18 e 54 Legge n. 244 del 2007, sul Sito Web Istituzionale.
Enzo Zennaro
Allegato (omissis)

Torna al sommario
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Statuti
COMUNE DI ALBIGNASEGO (VICENZA)
Approvazione modifiche allo Statuto Comunale approvate con deliberazioni Consiglio Comunale n. 13 del 28 aprile 2009
e n. 69 del 26 ottobre 2010.
1. L’art. 1 è sostituito dal seguente:
Art. 1 - Lo Statuto comunale
1. Il presente Statuto stabilisce, nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione, le norme fondamentali dell’organizzazione
del Comune, l’attribuzione degli organi e le forme di garanzia e partecipazione delle minoranze, le modalità di esercizio della rappresentanza legale, le forme di collaborazione fra i Comuni e la Provincia, della partecipazione popolare, dell’accesso alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi, alle pari opportunità ed a quant’altro previsto dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale adegua lo Statuto alle modifiche dei principi-limite dell’autonomia disposte dall’ordinamento giuridico
ed alla evoluzione della società civile, assicurando costante corrispondenza delle norme cui lo stesso stabilisce con le condizioni
sociali, economiche e civili della comunità”.
2. Il 1° comma dell’art. 2 è sostituito dal seguente: “1. Il Comune di Albignasego è Ente autonomo con proprio Statuto, poteri
ed è componente costitutivo della Repubblica, secondo i principi fissati dall’art. 114 della Costituzione”.
3. Al 1° comma dell’art. 4 sono stralciate le seguenti parole: “con riferimento puntuale ai diversi Regolamenti”.
4. Il terzo comma dell’art. 5 è sostituito dal seguente: “Al Comune spetta lo stemma sopra descritto la cui riproduzione e l’uso,
sono consentiti a terzi previa autorizzazione del Sindaco”.
5. Il 4° comma dell’art. 7 è sostituito dal seguente: “Le adunanze del Consiglio Comunale si svolgono, di norma, presso l’apposita sala di Villa Obizzi”.
6. Il 1° comma dell’art. 9 è sostituito dal seguente: “Il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e
controllo politico ed amministrativo del Comune, adotta gli atti fondamentali e ne controlla l’attuazione”.
7 Il primo comma dell’art. 10 è abrogato.
8. Al secondo comma dell’art. 10 le parole: “Il Consiglio ha competenza limitatamente” sono sostituite dalle seguenti: “Il
Consiglio in particolare ha competenza in ordine”.
9. Alla lettera b) del 2° comma dell’art. 10 le parole “ ed i progetti preliminari di opere pubbliche di cui ai commi 4 e 5 dell’art.
1 della legge 03/01/78, n° 1” sono sostituite con le seguenti: “ed il progetto di opere pubbliche che comporta contestuale adozione
di una variante allo strumento urbanistico generale”.
10. Alla lettera b) del 2° comma dell’art. 10 le parole “i conti consuntivi” sono sostituite con le seguenti: “il rendiconto”.
11. Alla lettera b) del 2° comma dell’art.10 le parole “i piani particolareggiati ed i piani di recupero” sono sostituite dalle seguenti: “i piani urbanistici attuativi”.
12. Alla lettera d) del 2° comma dell’art.10 le parole “di decentramento e” sono stralciate.
13. Alla lettera f) del 2° comma dell’art. 10 le parole “con esclusione della determinazione delle relative aliquote” sono stralciate.
14. Al 3° comma dell’art.13 la parola “legislatura” è sostituita con “consiliatura”.
15. Alla fine del 2° comma dell’art.15 sono aggiunte le seguenti parole: “elezione della commissione elettorale”.
16. I commi tre e quattro dell’art. 15 sono sostituiti dai seguenti:
“3. Il Sindaco entro due mesi dalla prima seduta illustra al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti che
intende realizzare nel corso del proprio mandato.
4. Il documento recante dette linee può recepire l’impegno a realizzare quelle ulteriori o diverse azioni e progetti che i consiglieri,
in quella medesima sede ovvero in occasione del loro eventuale
aggiornamento, abbiano ritenuto di proporre al Sindaco e di cui esso, abbia riconosciuto la fattibilità
rispetto alle risorse disponibili all’ente e la coerenza al proprio programma elettorale.”
17. L’ultimo comma dell’art. 16 è sostituito dal seguente: “Il Presidente del Consiglio Comunale esercita i compiti attribuiti
dalla Legge, dal presente Statuto e dal Regolamento. In particolare:
- rappresenta il Consiglio Comunale e ne garantisce il buon andamento nel rispetto dello Statuto e del Regolamento Consiliare;
- cura il collegamento istituzionale del Consiglio Comunale con il Sindaco e la Giunta;
- redige, l’ordine del giorno delle riunioni consiliari;
- presiede le sedute consiliari;
- tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l’esercizio effettivo delle loro funzioni;
- assicura l’ordine della seduta e la regolarità delle discussioni;
- concede la parola;
- proclama il risultato delle votazioni;
- valuta la congruità dei documenti presentati dai consiglieri in relazione all’ordine del giorno in discussione e la loro ammissibilità secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento”.
18. Il comma 1 dell’art. 17 è sostituito dal seguente:
“1. Il Regolamento stabilisce le modalità della convocazione del Consiglio Comunale”.
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19. Al 1° comma dell’art. 20 le parole “dei voti” sono sostituite con le seguenti “dei componenti”.
20. Al 1° comma dell’art. 20 è stralciato il capoverso che inizia con le parole “la gestione delle risorse” e termina con le parole
“i Capigruppo Consiliari”.
21. All’ultimo capoverso del 1° comma dell’art. 20 dopo le parole “sono fissati” sono aggiunte le seguenti “di norma”.
22. Al 1° comma dell’art. 21 la parola “normalmente” è stralciata.
23. L’ultimo comma dell’art. 27 è abrogato.
24. All’art. 27 aggiungere il seguente 4° comma: “I nominativi dei rappresentanti di cui al comma 1, unitamente a quelli dei
rappresentanti nominati dal Sindaco secondo il disposto dell’art. 37,
comma 4, sono inseriti ogni anno nella relazione previsionale e programmatica allegata al Bilancio di previsione”.
25. Al 1° comma dell’art. 28 le parole “computando il Sindaco” sono stralciate.
26. Alla fine del 3° comma dell’art. 29 sono aggiunte le seguenti parole “al Sindaco”.
27. Il 4° comma dell’art. 30 è sostituito dal seguente: “Le dimissioni degli assessori vanno presentate al Sindaco. Alla sostituzione degli assessori dimissionari provvede il Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile”.
28. L’art. 31 è sostituito dal seguente: “Art. 31 - Cessazione dalla carica di Sindaco.
1. Il Sindaco cessa dalla carica per dimissioni, decadenza, rimozione e mozione di sfiducia.
2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade ed il Consiglio viene sciolto.
Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
3. La procedura per la verifica dell’impedimento permanente viene attivata di concerto con il Presidente del Consiglio, dal Vicesindaco, che vi provvede sentiti i capigruppo consiliari.
4. Il Vicesindaco nel termine di trenta giorni dall’accertamento dell’impedimento permanente, presenta le risultanze della verifica
al Consiglio, il quale si pronuncia in seduta pubblica entro dieci giorni dalla presentazione.
5. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorsi i termini di legge dalla loro presentazione al
Consiglio, il quale viene sciolto, con contestuale nomina di un commissario.
6. Le dimissioni del Sindaco, ai fini della predetta procedura, sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio e depositate
presso l’ufficio di Segreteria Generale del Comune.
7. Del deposito della lettera di dimissioni deve essere data immediata comunicazione a tutti i componenti del Consiglio da parte
del Segretario Generale.
8. Il Presidente del Consiglio, entro il termine di dieci giorni dal loro deposito in Comune, convoca il Consiglio per la presentazione delle dimissioni e fissa il giorno dell’adunanza”.
29. Alla fine della lettera c) del 2° comma dell’art. 34 le parole “di iniziativa pubblica” sono stralciate.
30. Alla lettera e) del 2° comma dell’art. 34 le parole “definitivi ed esecutivi” sono stralciate.
31. La lettera g) del 2° comma dell’art. 34 è abrogata.
32. La lettera n) del 2° comma dell’art. 34 è abrogata.
33. Alla fine del 2° comma dell’art. 34 è aggiunta la seguente lettera z: “z) la classificazione e declassificazione delle strade
comunali e vicinali”.
34. Il primo comma dell’art. 35 è sostituito dal seguente: “La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne stabilisce
in modo informale le modalità di funzionamento e di organizzazione. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la Giunta è
convocata e presieduta dal Vicesindaco o, in mancanza di questi, dall’assessore di cui al 2° comma dell’art. 38”.
35. Il terzo comma dell’art. 35 è sostituito dal seguente: “La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera con l’intervento della maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
36. Al comma 3 dell’art. 36 la parola “presenta” è sostituita con “presta”.
37. I commi 2 e 3 dell’art. 37 sono abrogati.
38. Al 4° comma dell’art. 37 il capoverso che inizia con le parole “indice la conferenza” e termina con “responsabili degli uffici
e dei servizi” è sostituito dal seguente: “assicura l’unità dell’azione politico-amministrativa del Comune, coordina l’attività della
Giunta e dei singoli assessori e viene da questi ultimi informato di ogni iniziativa che influisce su tale azione”.
39. Al 4° comma dell’art. 37 al capoverso che inizia con le parole “promuove la conclusione” sono sostituite le parole “e svolge
gli altri compiti connessi, stipula le convenzioni con gli altri Enti” con le seguenti: “e vigila sulla loro esecuzione”.
40. Alla fine del 4° comma dell’art. 37 sono aggiunti i seguenti capoversi:
- autorizza l’uso dello stemma e del gonfalone comunale;
- può affidare ai consiglieri incarichi speciali su temi specifici da espletare con le modalità e nei limiti stabiliti dal provvedimento
di incarico. Per tali incarichi non è prevista alcuna indennità.
- coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio e dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli
orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d’intesa con i responsabili territorialmente
competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio comunale, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- stipula gemellaggi e patti di amicizia sulla base di deliberazioni consiliari;
- definisce, con l’ausilio del Segretario Generale, i conflitti di competenza o di attribuzione tra organi di governo e organi di
gestione.
41. Il secondo comma dell’art. 40 è abrogato.
42. L’art. 43 è abrogato.
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43. L’art. 45 è sostituito dal seguente:
“1. Sono titolari del diritto di accesso secondo le modalità stabilite dal Regolamento i cittadini del Comune, singoli o associati, ed i
Consiglieri Comunali, nonché chiunque dimostri di avere un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ossia,
a titolo esemplificativo:
- i soggetti che vantano un interesse diretto ed immediato suscettibile di tutela giurisdizionale e/o amministrativa, ivi compresi coloro che hanno titolo ad esperire l’azione popolare;
- le amministrazioni, le associazioni ed i comitati portatori di interessi pubblici o diffusi, limitatamente agli interessi di cui
sono portatori e previa dimostrazione della connessione esistente tra tali interessi e gli altri ai quali chiedono di accedere;
- i soggetti di cui agli articoli 7 e 9 della legge n. 241 del 1990.
2. In particolare il Regolamento di cui al comma 1:
- disciplina l’oggetto dell’accesso, individuando i casi in cui esso è escluso, differito o soggettivamente limitato;
- determina la modalità dell’accesso, nel rispetto del principio che il rilascio di copia dei documenti e l’accesso ai dati contenuti in strumenti informatici sono subordinati al previo pagamento dei soli costi;
- detta le misure organizzatorie idonee a garantire agli aventi titolo l’effettività dell’esercizio dell’accesso”.
44. Dopo l’art. 45 sono aggiunti i seguenti articoli:
“Art. 45/1 - Diritto di informazione
1. Il Comune assicura la più ampia informazione circa l’attività svolta e i servizi offerti dall’ente, dai suoi organismi strumentali
e dai gestori di servizi comunali.
2. Il Comune adegua l’organizzazione dei propri uffici alle esigenze della più ampia circolazione delle informazioni fra gli uffici
stessi e nei rapporti con gli Organi di governo”.
“Art. 45/2 - La partecipazione ai procedimenti amministrativi.
1. Nel quadro delle proprie attribuzioni, il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti
per la formazione di atti amministrativi puntuali conformemente a quanto previsto dall’apposito regolamento.
2. Il regolamento nel dettare disposizioni in materia di partecipazione dei procedimenti amministrativi, deve informarsi ai seguenti
principi:
a. che l’attività amministrativa del Comune deve essere improntata a criteri di trasparenza, pubblicità, partecipazione, semplificazione, economicità, e che per ciascun tipo di procedimento vanno definiti procedura amministrativa e termine entro
il quale esso deve concludersi;
b. che, in particolare, per ciascun tipo di procedimento devono determinarsi le unità organizzative responsabili dell’istruttoria e
di ogni altro adempimento procedimentale, nonché l’organo o l’ufficio competente all’adozione del provvedimento finale”.
45. L’art. 55 è sostituito dal seguente:
“Art. 55 - Principi generali.
1. Il Comune informa la propria attività gestionale a principi di funzionalità, trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e
costante qualificazione dei propri servizi. A tal fine, riconosce il lavoro del proprio personale quale risorsa fondamentale al
servizio della comunità, favorendone il miglioramento delle condizioni di prestazione e lo sviluppo professionale.
2. L’organizzazione degli uffici e servizi è ordinata in modo da corrispondere ai predetti principi organizzativi ed è tesa a rispondere in maniera ottimale alle esigenze dei cittadini, quali utenti, anche mediante il conseguimento della massima flessibilità
delle strutture, del personale e della massima collaborazione fra uffici.
3. L’azione amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni,
alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all’estensione dell’area e dell’ambito di fruizione
delle utilità sociali prodotte a favore dei cittadini. A tal fine l’Amministrazione introduce le innovazioni tecnologiche e normative più opportune alla costante evoluzione dell’organizzazione del lavoro.
4. Il Comune promuove azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione delle pari opportunità sul lavoro e di accesso alla carriera tra uomo e donna”.
46. Dopo l’art. 55 sono aggiunti i seguenti articoli:
“Art. 55/1 - Principi in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi.
1. L’ordinamento degli uffici e dei servizi è determinato secondo regole idonee a renderlo dinamicamente capace di attuare gli
indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo.
2. Tale ordinamento è articolato in strutture organizzative dirette e di supporto, costituite da settori complessi o semplici in ragione
degli uffici che le compongono affidate alle responsabilità dei dipendenti cui il Sindaco abbia conferito le funzioni di direzione.
3. Il personale è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura del Comune secondo criteri di funzionalità e flessibilità
operativa, rimanendo fermo che l’inquadramento conferisce la titolarità del rapporto di lavoro e non la titolarità di una specifica
posizione nella struttura organizzativa dell’ente”.
“Art. 55/2 - Regolamentazione.
1. L’ordinamento generale degli uffici e dei servizi è determinato da uno o più regolamenti approvati con deliberazione della Giunta
Comunale.
2. La disciplina recata da detti regolamenti si uniforma ai criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.
3. La disciplina sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali soggetta alla presente regolamentazione ha ad oggetto:
a. la definizione delle caratteristiche del sistema di direzione dell’ente, ivi specificando le finalità e le caratteristiche essenziali
delle tipologie dei ruoli di direzione ammissibili e le loro distinte responsabilità;
b. la disciplina delle dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali;
c. le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione dei settori;
d. i criteri per la nomina del Direttore Generale;
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e. le modalità di espletamento da parte dei Responsabili di Settore, dei compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi
individuati dagli organi di governo;
f. i limiti, i criteri e le modalità cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica contratti a tempo determinato
per i Responsabili di Settore;
g. le modalità di costituzione degli uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro proprie;
h. ogni altro oggetto previsto dalla Legge o dal presente Statuto nonché quelli che la Giunta ritenga
comunque appropriato affidare alla fonte regolamentare.
4. Il sistema di direzione concretamente adottato è individuato in uno “schema organizzativo”, deliberato specificamente dalla
Giunta Comunale.
47. La lettera e) del 2° comma dell’art. 57 è sostituita dalla seguente: “la presidenza delle commissioni di gara e di concorso
conformemente a quanto previsto dai regolamenti”.
48. Alla lettera h) del 2° comma dell’art. 57 le parole “le concessioni edilizie” sono sostituite dalle seguenti: “i permessi a costruire” e la parola “stesse” è sostituita con “stessi”.
49. Alla fine della lettera o) del 2° comma dell’art. 57 sono aggiunte le seguenti parole: “conformemente a quanto previsto dal
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”.
50. Alla fine della lettera q) del 2° comma dell’art. 57 sono aggiunte le seguenti: “o nel Piano Esecutivo di Gestione”.
51. La lettera t) del 2° comma dell’art. 57 è sostituita dalla seguente: “t) i Responsabili di Settore promuovono e resistono alle
liti ed hanno il potere di conciliare e transigere”.
52. Alla fine del 2° comma dell’art. 57 è aggiunta la seguente lettera v): “l’approvazione del progetto definitivo ed esecutivo dei
lavori pubblici”.
53. Alla fine della lettera u) sono aggiunte le seguenti parole “o in atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale”.
54. Alla lettera c) del 2° comma dell’art. 59 prima delle parole “dallo Statuto” sono aggiunte le seguenti: “dalla Legge”.
55. Alla fine del 2° comma dell’art. 59 viene aggiunta la seguente lettera “d) la presidenza della commissione di concorso conformemente a quanto previsto dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”.
56. L’art. 62 è sostituito dal seguente:
“62 Istituzione:
1. L’istituzione è un organismo strumentale del Comune, dotato di autonomia gestionale, il cui ordinamento e funzionamento è
disciplinato dallo Statuto e dai regolamenti comunali.
2. L’istituzione può essere costituita anche sulla base di accordi con altri enti locali per la gestione di servizi di interesse sovracomunale.
3. La delibera del Consiglio che costituisce l’istituzione identifica l’ambito di attività, conferisce il capitale di dotazione e individua
le risorse umane, finanziarie e strumentali da assegnare all’istituzione. La delibera è approvata con la maggioranza assoluta dei
componenti del Consiglio comunale.
4. Alla deliberazione di cui al precedente comma è allegato il regolamento per il funzionamento e la gestione, il quale disciplina,
in conformità al presente Statuto, le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi, di erogazione dei servizi, di indirizzo e vigilanza da parte degli organi di governo del Comune, gli atti fondamentali, il personale, le forme di controllo dei
risultati di gestione”.
57. Dopo l’art. 62 sono aggiunti i seguenti articoli:
“62/1 Organi dell’Istituzione:
1. Sono organi dell’Istituzione: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
2. Il Regolamento di cui al 4° comma dell’art. 62 definisce:
- la composizione numerica del Consiglio di Amministrazione in un numero massimo di 3 componenti, compreso il Presidente.
- L’indennità di carica per il Presidente ed i gettoni di presenza per i Consiglieri.
3. Spetta al Consiglio di amministrazione dare attuazione agli indirizzi ed agli obiettivi dell’istituzione, deliberando su tutti gli
oggetti che non rientrano nelle competenze del Direttore.
4. Il Presidente rappresenta l’istituzione nei rapporti con gli Organi del Comune e con i terzi. Sovrintende al corretto funzionamento dell’istituzione, anche impartendo direttive al Direttore, vigila sul rispetto del regolamento e sull’attuazione degli
indirizzi stabiliti dagli Organi del Comune. Può, sotto la sua responsabilità, adottare gli atti di competenza del Consiglio di
amministrazione, sottoponendoli a ratifica dello stesso nella prima seduta utile.
5. Il Direttore è nominato e revocato conformemente alle modalità stabilite dal regolamento.
6. Compete al Direttore la responsabilità gestionale dell’istituzione e a questo fine dirige il personale, dà esecuzione alle direttive del Presidente e alle delibere del Consiglio di amministrazione, propone a quest’ultimo i documenti di bilancio ed il conto
consuntivo, provvede alle spese necessarie per il normale funzionamento dell’istituzione nei limiti previsti dal regolamento di
contabilità. Esercita, altresì, le attribuzioni conferitegli dal regolamento dell’istituzione o dal Consiglio di amministrazione.
7. Al Presidente ed ai Consiglieri del Consiglio di Amministrazione non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, indennità
o emolumenti in qualsiasi forma essi siano percepiti.”
“62/2 Rapporti con gli Organi del Comune:
1. Il Consiglio comunale stabilisce gli indirizzi politico-amministrativi cui si devono attenere gli organi dell’Istituzione.
2. La vigilanza sull’Istituzione è esercitata dal Sindaco.
3. La Giunta, su proposta del Consiglio di amministrazione dell’istituzione, sottopone all’approvazione del Consiglio comunale
il bilancio annuale e pluriennale, il piano programma, il rendiconto, le convenzioni con altri enti locali che comportino l’esten-
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sione dei servizi fuori del territorio comunale.
4. L’istituzione per l’esercizio delle sue attività o per l’espletamento di attività strumentali o di supporto è autorizzata a stipulare
convenzioni con altri soggetti pubblici o privati operanti nel campo di attività dell’Istituzione medesima.
5. Fuori dai casi di cui al presente articolo ogni altro atto o deliberazione concernente l’espletamento del servizio pubblico è riservato all’autonomia gestionale dell’Istituzione che vi provvede secondo le disposizioni del regolamento”.
“62/3 Personale e Gestione finanziaria e Contabile:
1. La disciplina del personale dell’istituzione è contenuta nel regolamento di cui al quarto comma dell’art. 62 e sarà adeguata alle
esigenze della peculiare attività svolta.
2. istituzione potrà avvalersi di personale dipendente, anche stagionale, regolato dalle norme dei contratti di lavoro applicabili al
settore di attività. Potrà stipulare contratti di prestazione d’opera e conferire incarichi.
3. Con lo stesso regolamento possono altresì essere disciplinate modalità e forme di utilizzazione di prestazioni offerte da organizzazioni degli utenti, formazioni sociali o altre organizzazioni di cittadini.
4. I Responsabili dei Servizi dell’Istituzione vengono nominati dal Sindaco, conformemente alle previsioni stabilite dal Regolamento comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi.
5. Il Comune trasferisce all’Istituzione i mezzi finanziari necessari a conseguire l’obbligo del pareggio di bilancio, provvedendo,
altresì, alla copertura di eventuali costi sociali.
6. L’Istituzione dispone di entrate proprie costituite dalle tariffe dei servizi e dalle risorse eventualmente messe a disposizione da
terzi per lo svolgimento del servizio.
7. Il regime contabile dell’Istituzione è disciplinato dal regolamento in modo da garantirne la piena autonomia e responsabilità
gestionale anche attraverso forme di contabilità economica.
8. Il Collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti dell’Istituzione”.
58. Il comma 2 dell’art. 67/bis viene sostituito dal seguente:
“Il Commissario ad acta viene nominato dal Difensore Civico di cui al precedente art. 52 dello Statuto”
59. Il comma 3 dell’art. 67/bis è sostituito dal seguente:
“Il Sindaco, trascorsi i termini di legge per l’approvazione del bilancio senza che questo sia stato approvato dal Consiglio Comunale chiede entro 48 ore al Difensore Civico la nomina del Commissario ad acta. Qualora predisposto dalla Giunta il Sindaco
mette a disposizione del
Commissario lo schema di bilancio.
60. L’art. 69 è sostituito dal seguente:
“69 - Il Collegio dei Revisori dei Conti.
1. La revisione economico-finanziaria della gestione è affidata ad un Collegio di revisori composto da tre membri nominati dal
Consiglio comunale con voto limitato a due componenti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. Il Collegio dei revisori esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni del Comune.
3. Le funzioni, la durata in carica, le cause di revocabilità, di cessazione, di incompatibilità e di ineleggibilità dei revisori sono
stabilite dalla legge.
4. In caso di cessazione dalla carica per qualunque causa di un revisore, lo stesso deve essere sostituito al più presto ed in ogni
caso entro quarantacinque giorni dall’evento. Il nuovo revisore resta in carica fino alla conclusione del mandato triennale del
Collegio.
5. Il Collegio dei revisori nell’esercizio delle sue funzioni ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Amministrazione ed in
particolare ha la disponibilità delle scritture contabili e dei dati raccolti dall’Ufficio preposto al controllo economico interno di
gestione, e ha facoltà di assistere alle sedute del Consiglio e, quando invitato, a quelle della Giunta comunale, delle Commissioni
consiliari permanenti e dei Consigli di Amministrazione delle Istituzioni.
6. Nella relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto, il Collegio dei revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
7. I revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dei servizi e uffici, e delle istituzioni del Comune, ne riferiscono
immediatamente al Consiglio.
8. Con le modalità stabilite dal regolamento, la collaborazione con il Consiglio comunale si esplica altresì mediante la redazione
di un parere sul bilancio e degli altri strumenti di previsione contabile e relativi allegati, nonché attraverso periodiche relazioni
sull’andamento contabile e finanziario della gestione.
9. Ai membri del Collegio dei revisori dei conti è corrisposta, a termini di legge, un’indennità di funzione il cui ammontare è
stabilito dal Consiglio comunale all’atto dell’elezione del Collegio medesimo.
10. Spetta al Regolamento di contabilità integrare la presente disposizione in materia di Collegio dei Revisori dei Conti.
61. Dopo l’art. 70 è aggiunto il seguente articolo:
“71 - Potestà regolamentare.
1. La potestà regolamentare è esercitata dal Consiglio Comunale, nelle materie di competenza istituzionale, nel rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dalla Legge e dallo Statuto.
2. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione all’albo pretorio del Comune,
salvo che sia altrimenti disposto.
Il Sindaco
Massimiliano Barison

Torna al sommario

276

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 52 del 6 luglio 2012
Trasporti e viabilità

COMUNE DI RECOARO TERME (VICENZA)
Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 12 giugno 2012
Sdemanializzazione e cessione di un relitto stradale in via G. Zanella del capoluogo di Recoaro Terme.
La Giunta Comunale
(omissis)
delibera
1) Di sdemanializzare, per i motivi espressi in premessa, una porzione pari a circa mq. 20 di relitto stradale di proprietà comunale sito in via G. Zanella del Capoluogo accogliendo la richiesta inoltrata dal Sig. Bertola Silvano in data 26.07.2011 (depositata
agli atti presso l’Ufficio LL.PP.), area posta in adiacenza all’abitazione del richiedente la quale è catastalmente censita al Fg. 2 Mapp.
n. 350. (omissis)
Il Segretario Generale

Torna al sommario

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 52 del 6 luglio 2012

277

PROVINCIA DI TREVISO
Decreto prot. n. 72390 del 11 giugno 20112
D.LGS. 18.08.2000 n. 267. Decreto di approvazione dell’atto aggiuntivo all’accordo di programma tra la Provincia di Treviso
e il Comune di Preganziol per la messa in sicurezza delle SS.PP. 106, 63 e 107.
Il Presidente
Visto l’art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che prevede la conclusione di accordi di programma per l’attuazione di interventi
che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici;
Visto l’Accordo di Programma con il Comune di Preganziol sottoscritto in data 16.03.2011, relativo alla redazione della progettazione dei lavori per la messa in sicurezza della S.P. 106 “Ovest Terraglio” e per l’attuazione di alcuni interventi di somma urgenza
per il miglioramento della circolazione stradale sulla stessa strada provinciale e altre strade interessanti il territorio comunale;
Visto l’Atto Aggiuntivo al succitato Accordo di Programma, sottoscritto in data 28.05.2012, tra la Provincia di Treviso e il
Comune di Preganziol, relativo alla parziale modifica degli interventi da realizzare e consistenti nella redazione del progetto preliminare per i lavori di messa in sicurezza della S.P. 106 e nella realizzazione di una rotatoria all’intersezione tra le SS.PP. 63 e 107
in località Borgo Verde;
Ritenuto di approvare, in applicazione del D. Lgs. n. 267/2000, l’Atto Aggiuntivo dell’Accordo di Programma succitato;
decreta
È approvato, ai sensi del 4° comma dell’art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000, l’Atto Aggiuntivo all’Accordo di Programma sottoscritto
in data 28.05.2012 tra la Provincia di Treviso e il Comune di Preganziol.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Il Presidente Della Provincia di Treviso
Leonardo Muraro

Torna al sommario
ATTO AGGIUNTIVO ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI TREVISO ED IL COMUNE DI PREGANZIOL PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 106 “OVEST TERRAGLIO”
Premesse
In data 16.03.2011 tra la Provincia di Treviso ed il Comune di Preganziol è stato sottoscritto un Accordo di Programma, finalizzato alla redazione di uno studio di fattibilità per la messa in sicurezza della S.P. 106 “Ovest Terraglio”, nel tratto compreso tra
la località Sambughè e la località Settecomuni, nel territorio comunale di Preganziol, oltre alla realizzazione di alcuni interventi
di somma urgenza per la messa in sicurezza della circolazione sulla stessa strada provinciale (Via Luisello) e su altre strade interessanti il territorio comunale.
Con l’Accordo il Comune si è assunto l’onere di redigere il succitato studio di fattibilità e di realizzare i lavori di somma urgenza, svolgendo le funzioni di stazione appaltante, mentre la Provincia si è impegnata ad erogare un cofinanziamento forfettario
pari ad Euro 100.000,00.
Successivamente, l’Amministrazione provinciale ha approvato con deliberazione di Giunta n. 102/43177/2011 del 26.04.2011, la
parziale modifica dell’accordo di programma proposta dal Comune di Preganziol, consistente nel procedere direttamente, da parte
del predetto Comune, alla stesura del progetto preliminare e definitivo per i lavori di messa in sicurezza della S.P. 106, anziché dello
studio di fattibilità, al fine di ridurre i tempi per la realizzazione dell’opera.
Da ultimo, con nota pervenuta in data 16.11.2011, prot. n. 120210/2011, il Comune ha reso noto l’intenzione di realizzare, quale
intervento urgente e improcrastinabile, la realizzazione di una rotatoria all’intersezione tra la S.P. 63 “Casalese” e la S.P. 107 “Est
Terraglio” all’interno del centro urbano in località Borgo Verde, caratterizzato da elevati flussi di traffico ed estremamente pericoloso, particolarmente per l’utenza debole.
Pertanto, le due Amministrazioni interessate hanno raggiunto l’intesa di definire le opere da realizzare e la ripartizione del
cofinanziamento di Euro 100.000,00 nel seguente modo:
1. progettazione preliminare dei lavori per la messa in sicurezza della S.P. 106 “Ovest Terraglio” a fronte di un cofinanziamento
di Euro 15.000,00:
2. realizzazione di una rotatoria all’intersezione tra le SS.PP. 63 “Casalese” e 107 “Est Terraglio“ in località Borgo Verde, che dal
quadro economico del progetto preliminare presentato in data 12.03.2012, risulta comportare una spesa complessiva pari ad
Euro 250.000,00, a fronte di un cofinanziamento di Euro 85.000,00.
Risulta, altresì, necessario rivedere le tempistiche per gli adempimenti di rispettiva competenza delle parti e le modalità di
erogazione dei cofinanziamenti suddivisi come sopra riportato.
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Pertanto, tutto ciò premesso e considerato, in relazione al succitato Accordo di Programma, tra i Signori:

-

LEONARDO MURARO, nato il 08.08.1955 a Mogliano Veneto (TV), il quale interviene nel presente atto in legale rappresentanza della Provincia di Treviso - da qui innanzi chiamata “Provincia” - con sede in Treviso, Via Cal di Breda n. 116, codice
fiscale 80008870265, nella sua veste di Presidente pro tempore;

-

SERGIO MARTON, nato il 22.06.1953 a Preganziol (TV), il quale interviene nel presente atto in legale rappresentanza del Comune di Preganziol, da qui innanzi chiamato “Comune” - con sede in Preganziol, codice fiscale 80010170266, nella sua veste
di Sindaco pro tempore;

Si conviene e si stipula di modificare gli artt. 1 - Oggetto; 2 - Oneri a carico della Provincia, commi 1 e 2; 3 - Oneri a carico del
Comune, comma 1; 7 - Termini e 8 - Modalità di erogazione del cofinanziamento dell’Accordo di Programma del 16.03.2011, con
il testo di seguito riportato, confermando i restanti articoli del succitato Accordo.
ART. 1
OGGETTO
Le Amministrazioni in intestazione con la sottoscrizione del presente Atto Aggiuntivo all’Accordo di Programma del 16.03.2011
convengono sulla necessità di provvedere a:
1. redazione del progetto preliminare dei lavori per la messa in sicurezza della S.P. 106 “Ovest Terraglio;
2. realizzazione di una rotatoria all’intersezione tra le SS.PP. 63 “Casalese” e 107 “Est Terraglio” in località Borgo Verde all’interno del territorio comunale di Preganziol, per un costo complessivo presunto pari ad Euro 250.000,00.
ART. 2
ONERI A CARICO DELLA PROVINCIA
Si conviene fin d’ora che la Provincia di Treviso si impegna a:
1. cofinanziare la redazione del progetto preliminare di cui al precedente articolo 1, comma 1, con una somma pari ad Euro
15.000,00, a seguito della presentazione della parcella quietanzata del professionista incaricato e della determinazione dirigenziale
di liquidazione della stessa;
2. cofinanziare i lavori di cui al precedente articolo 1, comma 2, con un importo complessivo di Euro 85.000,00 sul costo totale,
qualunque sia l’importo finale dei lavori, salva la riduzione del cofinanziamento in misura proporzionale alle economie realizzate
sulla spesa complessivamente sostenuta;
3. omissis;
4. omissis.
ART. 3
ONERI A CARICO DEL COMUNE
Si conviene fin d’ora che il Comune si impegna a:
1. redigere il progetto preliminare dei lavori per la messa in sicurezza della S.P. 106 “Ovest Terraglio”;
2. redigere la progettazione definitiva ed esecutiva della rotatoria all’incrocio tra le SS.PP. 63 e 107, seguendo le prescrizioni
impartite dall’Ufficio Tecnico Provinciale con parere tecnico preventivo sul progetto preliminare e trasmesse con nota prot. n.
31411/2012 del 16.03.2012, nonché realizzare l’opera svolgendo le funzioni di stazione appaltante;
3. omissis;
4. omissis.
ART. 7
TERMINI
I termini per l’espletamento degli oneri a carico di ciascun Ente vengono così stabiliti:
1. trasmissione alla Provincia del progetto preliminare dei lavori per la messa in sicurezza della S.P. 106 entro 6 mesi dalla
sottoscrizione del presente Atto Aggiuntivo;
2. ultimazione dei lavori della rotatoria all’intersezione tra le SS.PP. 63 e 107 entro 18 mesi dalla sottoscrizione del presente
Atto Aggiuntivo.
ART. 8
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL COFINANZIAMENTO
Il cofinanziamento della Provincia di Euro 15.000,00 per la redazione del progetto preliminare dei lavori di messa in sicurezza
della S.P. 106 verrà liquidato al Comune a seguito di presentazione della parcella quietanzata del professionista incaricato e della
relativa determinazione dirigenziale di liquidazione della stesa, mentre il cofinanziamento di Euro 85.000,00 per la realizzazione
della rotatoria all’intersezione tra le SS.PP. 63 e 107 verrà erogato con le seguenti modalità:
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50% alla presentazione da parte del Comune del Verbale di consegna dei lavori;
40% alla presentazione da parte del Comune di una dichiarazione comprovante l’esecuzione di almeno 2/3 dell’opera;
10% all’emissione del Certificato di Conformità dell’Ufficio Tecnico Provinciale, a seguito della presentazione del Certificato
di Regolare Esecuzione da parte del Comune, corredato da una relazione acclarante le spese effettivamente sostenute.
Letto, confermato e sottoscritto qui di seguito ed a margine degli altri fogli.

Treviso, 28.05.2012
Il Presidente della Provincia di Treviso
Leonardo Muraro
Il Sindaco del Comune di Preganziol
Sergio Marton
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Turismo
PROVINCIA DI BELLUNO
Determina n. 1157 del 19 giugno 2012
Albo provinciale delle associazioni pro loco 2012.
Il Dirigente del Settore Sviluppo Economico Sociale e Culturale
determina
di pubblicare l’albo provinciale delle Associazioni Pro Loco 2012 sul sito internet dell’Amministrazione provinciale di Belluno
www. provincia.belluno.it, area tematica Turismo, Sport e tempo libero.
Il Dirigente
dott.ssa Gabriella Faoro

Torna al sommario
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Urbanistica
PROVINCIA DI PADOVA
Deliberazione di Giunta Provinciale n. 148 del 7 giugno 2012
Piano di Assetto del Territorio - P.A.T. - Comune di Vighizzolo d’Este (PD) - Ratifica ai sensi dell’art. 15, comma 6, Legge
Regione Veneto n. 11/2004.
La Giunta Provinciale
(omissis)
delibera
1) Di prendere atto che è stato acquisito il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio n. 29 del 12.
04.2012 di validazione del Quadro Conoscitivo del Piano, alla cui acquisizione era subordinata la presente ratifica (ALLEGATO 2);
2) di ratificare, ai sensi dell’art. 15, comma 6, della Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, l’approvazione del Piano di Assetto
del Territorio del Comune di Vighizzolo d’Este (PD) espressa nella Conferenza dei Servizi decisoria del 30.01.2012, con le prescrizioni e le indicazioni contenute nel verbale e determinazione conclusiva prot. n. 287 del 30.01.2012, allegata al presente atto di cui
forma parte integrante (ALLEGATO 1);
3) di disporre la pubblicazione di un estratto del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in base
ai disposti delle Legge Regionale 8.5.1989, n. 14, art. 2. e Legge Regionale 23.4.2004, n. 11, c.7 dell’art.15;
4) di specificare che, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, può essere presa visione
del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria presso l’Ufficio Tecnico del Comune interessato e presso il
Settore Urbanistica - Pianificazione Territoriale della Provincia di Padova, Piazza Bardella 2-Padova.
Letto, confermato, sottoscritto.
Allegati 1 e 2 (omissis).
Il testo integrale, comprensivo di allegati, è consultabile nell’albo pretorio on-line (approvazione P.A.T./P.A.T.I) della Provincia
di Padova: www.provincia.padova.it

Il Presidente
BARBARA DEGANI
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PROVINCIA DI VENEZIA
Delibera Giunta Provinciale n. 68 del 30 maggio 2012
Approvazione parziale della variante n. 77 al PRG del comune di Spinea, finalizzata ad una modifica puntuale alle previsioni viarie.
La Giunta Provinciale
(omissis)
delibera
1. di approvare parzialmente la variante n. 77 al P.R.G. del Comune di Spinea adottata con delibera di Consiglio comunale n.
69 del 28/11/2011, specificamente:
a) di non approvare la modifica n. 1 (Via Matteotti - Via I° Maggio) della variante n. 77 al P.R.G., in quanto si prevede lo stralcio
di una viabilità di progetto del P.R.G.;
b) di approvare la modifica n. 2 (Via Roma - Via Unità) della variante n. 77 al P.R.G., del Comune di Spinea, in quanto si prevede
la variazione di una viabilità di progetto del P.R.G.
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto
La suestesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi legalmente espressi.
Con successiva, separata votazione palese e unanime, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, co. 4 del D.Lgs 267/2000, per i motivi d’urgenza indicati in premessa
Allegato A (omissis)
Il testo integrale, comprensivo di allegati, è consultabile nell’albo pretorio on - line della Provincia di Venezia: www.provincia.
venezia.it
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