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Prodotti tipici, Aglio bianco polesano Dop.

La coltivazione dell’aglio bianco polesano vanta una lunga tradizione che risale agli inizi dell’Ottocento, anche se i primi accenni di tale coltura
risalgono ai tempi dei romani. Nel corso degli anni la sua importanza per l’economia polesana è cresciuta notevolmente tanto che il polesine
produce circa il 90% dell’aglio veneto e il 60% del prodotto nazionale. Per questo motivo viene anche chiamato l’oro bianco del Polesine.
L’aglio bianco polesano Dop si contraddistingue per il colore bianco lucente, la forma del bulbo, l’elevata resa in sostanza secca che lo rende
ben conservabile e per il particolare profilo aromatico.
(Archivio fotografico Sezione promozione turistica integrata Regione del Veneto)
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Deliberazione Consiglio Provinciale n. 24 del 19 maggio 2015
Variante al Piano Regolatore Generale per la realizzazione della rotatoria tra via
Travazzoi e via Gregorio XVI sulla s.r. 204 - traversa interna - in Comune di Belluno.
DPR 327/2001 art. 19, L.R. 27/2003 art. 17. Approvazione.
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
(Codice interno: 299340)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 3 del 26 marzo 2015
Nomina di cinque componenti del Consiglio di indirizzo e verifica dell'Istituto Oncologico Veneto.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Presidente
Vista la legge regionale 22 dicembre 2005, n. 26, con la quale è stato istituito l'Istituto Oncologico Veneto;
Visto l'articolo 3 della legge regionale sopra citata il quale prevede che tra gli organi dell'Istituto Oncologico Veneto vi sia
anche un Consiglio di indirizzo e verifica costituito da cinque componenti nominati dal Consiglio regionale;
Preso atto che il mandato dei componenti del Consiglio d'indirizzo e verifica dell'Istituto Oncologico Veneto è scaduto il 9
febbraio 2015 e che pertanto occorre procedere al rinnovo dell'organo;
Visto l'avviso n. 36 del 31 ottobre 2014, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 107 del 7 novembre
2014, con il quale il Presidente della Giunta regionale rende noto che il Consiglio regionale deve provvedere alla nomina dei
componenti del Consiglio di indirizzo e verifica dell'Istituto Oncologico Veneto;
Viste le candidature presentate;
Preso atto che il numero di candidature idonee presentate sulla base dell'avviso sopra citato si è rivelato insufficiente poiché
delle tre candidature presentate solo una è stata ritenuta idonea;
Preso atto che il numero di candidature idonee è rimasto insufficiente anche dopo la presentazione di proposte di candidatura
da parte dei consiglieri regionali nei dieci giorni previsti dall'articolo 6, comma 5 bis, della legge regionale 22 luglio 1997, n.
27, poiché l'unica candidatura proposta non è stata ritenuta idonea;
Considerato che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dall'articolo 6, comma 8, della l.r. 27/1997 il
quale prevede che, qualora le candidature presentate siano in numero insufficiente e fatte salve le candidature presentate, il
Presidente del Consiglio regionale, sentiti i presidenti dei gruppi consiliari, provvede a formularle in conformità a quanto
previsto dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.
Dato atto che il Presidente del Consiglio regionale deve, quindi, provvedere a formulare quattro proposte di candidatura;
Viste le note prot. 0004571 del 5 marzo 2015, prot. 0004681 del 6 marzo 2015, prot. 0006242 del 26 marzo 2015 e prot.
0006243 del 26 marzo 2015 con le quali il Presidente del Consiglio regionale ha provveduto a formulare le quattro proposte di
candidatura mancanti;
Visto l'articolo 4 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, il quale prevede che gli organi non ricostituiti entro il termine
previsto sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, entro i quali gli organi scaduti devono essere ricostituiti.
Dato atto che la proroga di quarantacinque giorni scade il giorno 26 marzo 2015;
Visto l'articolo 7, comma 3, della citata legge regionale, il quale stabilisce che "qualora il Consiglio regionale non proceda alle
nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine, la relativa competenza e trasferita
al Presidente del Consiglio regionale che la esercita nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del
medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari";
Considerato che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni dall'articolo 7, comma 3, della l.r. 27/1997 per l'esercizio
del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;
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Considerato che il verificarsi delle condizioni di cui dall'articolo 6, comma 8, della l.r. 27/1997, e cioè l'insufficienza delle
candidature, ha reso impossibili le eventuali proposte da parte dei presidenti dei gruppi consiliari nell'ambito delle proposte di
candidatura istruite in via ordinaria;
decreta
1. di nominare, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, componenti del Consiglio
d'indirizzo e verifica dell'Istituto Oncologico Veneto i signori:
Benato Maurizio nato a Vigonza (PD) il 3 maggio 1950;
Fiscon Valentino nato a Camposampiero (PD) il 26 aprile 1957;
Foresta Carlo nato a Lecce il 23 luglio 1951;
Lonardi Ubaldo nato a Angiari (VR) il 18 maggio 1953;
Sartori Giuliano nato a Treviso il 19 dicembre 1960.
Clodovaldo Ruffato
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI
(Codice interno: 299092)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI n. 61 del 22 maggio 2015
Avvio delle procedure per l'acquisizione in economia, mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'articolo 125 del D.
Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e della'rticolo 330 del DPR n. 207/2010, del servizio di realizzazione di attivita' di informazione
ed aggiornamento in materia di euro progettazione. Attivita' 4.4 del progetto Adriatic IPA "ADRIGOV - Adriatic
Governance Operational Plan". Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013. Approvazione
Avviso manifestazione di interesse. CUP: H34C12000050007; CIG: ZBA14A663A. DGR n. 1818 del 11.09.2012.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'avvio della procedura di acquisizione in acquisizione in economia, mediante
cottimo fiduciario, del servizio di informazione e aggiornamento in materia di euro progettazione, da svolgersi nell'ambito
delprogetto europeo ADRIGOV "Adriatic Governance Operational Plan", approvando l'Avviso pubblico per la ricezione di
manifestazioni di interesse a partecipare alla predetta procedura.

Il Direttore
VISTA la deliberazione n. 1818 dell'11 settembre 2012, con la quale la Giunta regionale ha preso atto dell'esito della seconda
procedura di evidenza pubblica per la selezione di progetti ordinari del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA
Adriatico 2007 - 2013, con l'approvazione, fra gli altri, del progetto ADRIGOV "Adriatic Governance Operational Plan",
presentato come capofila dalla Regione Molise, e di cui la Regione del Veneto - Direzione Relazioni Internazionali (ora
Sezione Relazioni Internazionali) è partner, autorizzando altresì il Dirigente della medesima Direzione (ora Direttore della
Sezione) a sottoscrivere i documenti necessari all'avvio delle attività progettuali, nonché ad adottare i conseguenti atti
amministrativi e di spesa;
DATO ATTO che in data 25 ottobre 2012 è stato sottoscritto il contratto di finanziamento (IPA Subsidy Contract) fra
l'Autorità di Gestione del Programma IPA Adriatico e la Regione Molise, capofila del progetto ADRIGOV;
CONSIDERATO che, nell'ambito del progetto ADRIGOV, alla Regione del Veneto è stata affidata la realizzazione di attività
di informazione e aggiornamento in materia di diritti umani, city diplomacy e multilevel governance (Attività 4.4), il cui
obiettivo è migliorare la consapevolezza nelle suddette materie da parte dei portatori d'interesse locali e dei funzionari pubblici
degli enti partner del progetto;
CONSIDERATO che, all'interno della più generale attività di informazione ed aggiornamento di cui al punto precedente,
appare opportuno realizzare dei corsi specifici, volti all'approfondimento della tematica dell'euro progettazione nelle materie di
competenza della scrivente Sezione, al fine di accrescere le competenze dei propri funzionari nella gestione dei progetti
europei;
CONSIDERATO che il budget a disposizione della Regione del Veneto per l'intero progetto è pari ad euro 381.218,99 e che
per gli oneri relativi alla realizzazione dell'Attività 4.4 il piano finanziario prevede risorse per complessivi euro 302.698,99;
CONSIDERATO che la base d'asta prevista per la procedura di affidamento in oggetto è di Euro 5.000,00 (cinquemila/00),
IVA ed ogni altro onere esclusi, cifra calcolata sulla base di quanto speso per iniziative analoghe precedentemente realizzate e
da quanto previsto dalla Circolare n. 41/2003 del 5.12.2003 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali per attività
similari;
CONSIDERATO che, essendo l'importo del servizio inferiore alla soglia di euro 200.000,00, è possibile espletare la procedura
di affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006;
VISTE le deliberazioni n. 354 del 6 marzo 2012 e n. 2401 del 27 novembre 2012, con le quali la Giunta Regionale ha
disciplinato le procedure di acquisizione dei servizi, forniture lavori in economia da disporsi a cura della strutture regionali, in
conformità a quanto previsto dal citato articolo 125 del D. Lgs n. 163/2006, nonché dall'articolo 330 del relativo Regolamento
di attuazione (D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010);
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RITENUTO per quanto esposto sin qui, di avviare una procedura di acquisto in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi
dell'articolo 125 del D. Lgs. 163/2006 e dell'articolo 330 del D.P.R. n. 207/2010, disponendo che l'aggiudicazione del servizio
avvenga con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs. n. 163/2006;
RITENUTO di dover procedere all'individuazione di un operatore economico che abbia la professionalità e la necessaria
esperienza di livello universitario per la realizzazione di un ciclo di 2 seminari, della durata di 4 giornate ciascuno
(2ore/giornata), specifici in materia di euro progettazione, con particolare riferimento al settore cooperazione internazionale,
diritti umani e pari opportunità, da tenersi presso la sede della Regione del Veneto, in Venezia, Cannaregio 23;
VERIFICATO tuttavia che ad oggi non sono attive, per la tipologia del servizio in oggetto, convenzioni nel mercato CONSIP e
che non sono offerti, per la specificità dei servizi richiesti, servizi di tipologia similare dal mercato MEPA e che la Sezione
non dispone di un elenco di operatori economici cui ricorrere per l'individuazione di soggetti idonei a partecipare alla
procedura negoziata mediante cottimo fiduciario;
RITENUTO pertanto di procedere all'individuazione dei fornitori da invitare alla procedura in oggetto, attraverso
l'acquisizione - con valore di indagine di mercato - di manifestazioni di interesse da parte degli operatori del settore a
partecipare alla predetta procedura, tramite pubblicazione di un Avviso pubblico sul profilo del Committente
all'indirizzo internet www.regione.veneto.it;
RITENUTO quindi di approvare l'Avviso per la recezione della manifestazione di interesse a partecipare alla gara per
l'affidamento del servizio di "realizzazione di attività di informazione e aggiornamento in materia di euro progettazione"
(Allegato A) e di approvare il modello di "Manifestazione di interesse" (Allegato B);
VISTI il Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio del 17 luglio 2006 ed il Regolamento (CE) n. 718/2007 della
Commissione del 12 giugno 2007;
VISTI il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ed il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTA la Guida Pratica alle procedure contrattuali per le azioni esterne dell'UE (PRAG) - marzo 2013, capp. 2.4.1, 2.4.4,
3.4.2, 4.4 e 5.6 relativi alle procedure negoziate concorrenziali;
VISTA la circolare 5 dicembre 2003, n. 41, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di avviare, per l'affidamento del servizio di "realizzazione di attività di informazione ed aggiornamento in materia di
euro progettazione, Attività 4.4, del progetto ADRIGOV "Adriatic Governance Operational Plan", una procedura di
acquisto in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'articolo 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell'articolo 330
del D.P.R. n. 207/2010;
3. di procedere all'individuazione dei fornitori da invitare alla procedura in oggetto mediante l'acquisizione - con valore
di indagine di mercato - di manifestazioni di interesse a partecipare alla predetta procedura da parte degli operatori
del settore;
4. di approvare l'Avviso pubblico per la recezione della manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per
l'affidamento del servizio "realizzazione di attività di informazione ed aggiornamento in materia di euro progettazione,
Attività 4.4, del progetto ADRIGOV "Adriatic Governance Operational Plan", Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
5. di approvare il modello di "Manifestazione di interesse", Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
6. di pubblicare il predetto Avviso sul profilo del Committente all'indirizzo www.regione.veneto.it, alla Sezione "Bandi,
avvisi e concorsi";
7. di fissare in giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del succitato avviso nel BUR del
Veneto, il tempo utile per la presentazione delle manifestazioni di interesse secondo le modalità stabilite nell'avviso
stesso;
8. di dare atto che, con successivo decreto, saranno approvati gli atti di gara inerente il servizio di "realizzazione di
attività di informazione ed aggiornamento in materia di euro progettazione, Attività 4.4, del progetto ADRIGOV
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"Adriatic Governance Operational Plan" e saranno invitati a partecipare alla gara gli operatori economici che avranno
inviato la manifestazione di interesse;
9. di dare altresì atto che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 26, comma 3 bis, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81,
in relazione al servizio in oggetto non è necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI),
in quanto, trattandosi di prestazioni di natura intellettuale la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, non
ricorrono rischi da interferenza;
10. di individuare, quale responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163,
il Direttore della Sezione Relazioni Internazionali, che adotterà ogni atto necessario per il corretto svolgimento della
procedura;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
12. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, nonché
sul sito internet della Regione del Veneto alla Sezione "Bandi avvisi e concorsi" e nel sito dell'Osservatorio regionale
appalti.
Diego Vecchiato

(L'allegato avviso è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, ndr)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE
(Codice interno: 299311)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 828 del 21 maggio 2015
Piano esecutivo regionale di attuazione della garanzia per i giovani. PON YEI 2014/2020. Approvazione avviso
percorsi di istruzione e formazione di quarto anno per il rilascio del diploma professionale. Apertura termini. D. Lgs.
226/2005. DGR n. 416 del 31.03.2015. Approvazione degli esiti dell'istruttoria e assunzione dell'impegno di spesa.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva gli esiti dell'istruttoria svolta sui progetti per percorsi di quarto anno di istruzione e formazione,
presentati in adesione all'avviso approvato con DGR 416/2015 nell'ambito del Piano esecutivo regionale di attuazione della
garanzia per i giovani e finanziati con il PON YEI 2014/2020, da realizzare nell'anno formativo 2015/2016 e procede
all'assunzione dell'impegno di spesa per i progetti finanziabili.

Il Direttore
Premesso che:
• con DGR n.416 del 31.3.2015 con il quale la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti formativi di percorsi di istruzione e formazione relativi a interventi di quarto anno, da attivare nell'ambito
del Piano Garanzia Giovani;
• con decreto dirigenziale n. 764 del 5/5/2015 è stato nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le
istanze di ammissione.
Precisato che:
• in adesione al bando sono pervenuti 39 progetti formativi, riferiti a 40 interventi di quarto anno per il diploma
professionale;
• dall'istruttoria, svolta in base ai criteri esposti al paragrafo 16 della direttiva approvata con DGR 416/2012, 38 progetti
sono risultati ammissibili, 32 progetti sono risultati ammissibili e finanziabili, 6 progetti sono risultati ammissibili e
non finanziati per carenza di risorse e 1 progetto è risultato non ammissibile, per mancato rispetto delle caratteristiche
progettuali esposte nella Direttiva, in quanto riferito a due interventi formativi, anziché ad uno solo;
Considerato che l'allegato B alla DGR 416/2015 prevede la possibilità per i soggetti proponenti di progetti non finanziati di
chiedere il riconoscimento ex art. 19 L.R. 10/1990 senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale e ritenuto di fissare un
termine di 30 giorni dalla data del presente provvedimento per la presentazione della domanda di riconoscimento ex art. 19
L.R. 10/1990, che dovrà pervenire a mezzo PEC, con firma digitale del legale rappresentante dell'Organismo di Formazione;
Precisato che il profilo regionale "Tecnico elettronico: profilo regionale informatica e telecomunicazioni", a cui si riferiscono i
progetti cod. 44/3/1/416/2015 e cod. 51/18/1/416/2015, è stata approvata con il decreto direttoriale n. 712 del 24/4/2015;
Tutto ciò premesso, ritenuto di approvare come parti integranti e sostanziali del presente provvedimento i prospetti allegati
descritti di seguito:
-

Dati di sintesi - Allegato A
Progetti pervenuti - Allegato B
Graduatoria progetti ammissibili - Allegato C
Progetti finanziati - Allegato D
Progetti non ammissibili - Allegato E

e in particolare di approvare i percorsi di quarto anno per il diploma di istruzione professionale riportati nell'Allegato D al
presente atto, per un importo finanziario pari ad Euro 2.943.118,50;
Vista la sintesi del circuito finanziario PON YEI prodotta dal MLPS in seguito alla riunione 11/04/2014 tra MLPS, MEF e
IGRUE, per la quale si rendevano disponibili alle Regioni due modalità alternative ed opzionali per la gestione contabile delle
risorse assegnate quali:
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1. Utilizzo del S.I. IGRUE con erogazione da parte del MEF previa richiesta di erogazione presentata dalle
Amministrazioni regionali a valere sulle disponibilità di cui al D.D. 237/2014, con conseguente esclusione dal patto di
stabilità della componente Fondo di Rotazione (FDR), come anche da nota MLPS 13970 del 11/04/2014;
2. Iscrizione nel bilancio regionale dei fondi di competenza;
Ricordato che, come da nota prot. reg. 244267 del 6 giugno 2014, la Regione del Veneto ha inteso avvalersi dell'opzione 1),
utilizzando il FDR ex lege 183/1987, per la quale l'IGRUE provvede, tramite la Banca d'Italia, ad effettuare i pagamenti in
favore dei beneficiari indicati nella richiesta di erogazione, ai sensi del punto 8 di cui alla DGR 1066 del 24/06/2014;
Verificato che tale modalità di erogazione non produce alcun impatto finanziario sul bilancio regionale e che
conseguentemente non vi è nessun obbligo di registrazione contabile a carico del bilancio regionale, come confermato anche
dagli esiti della Commissione Affari Finanziari del 09/07/2014 rispetto al punto 8 dell'odg della Conferenza Unificata Stato
Regioni ed Autonomie Locali; in tale sede si condivide espressamente che le risorse gestite dalle Regioni, nel caso dell'opzione
1), non devono essere contabilizzate nei bilanci regionali, in quanto già considerate nell'apposita contabilità speciale presso la
Tesoreria Centrale dello Stato;
Ritenuto quindi di procedere all'assunzione di un impegno giuridicamente vincolante a valere sulle disponibilità ministeriali
assegnate con il D.D. 237\Segr. D.G.\2014 del 04/04/2014, per l'importo complessivo di Euro 2.943.118,50, secondo la
seguente ripartizione:
• Euro 1.103.669,44 corrispondenti alla quota YEI del 37,50%
• Euro 1.103.669,44 corrispondenti alla quota FSE del 37,50%
• Euro 735.779,63 corrispondenti alla quota FDR del 25,00%
Dato atto che le erogazioni verso i beneficiari finali delle iniziative avverranno per mezzo del servizio di pagamento messo a
disposizione dal MEF tramite il S.I. IGRUE, secondo le modalità di pagamento di cui al punto 25 dell'All. C della DGR 416
del 31.3.2015, facendo seguito a specifiche "Richieste di Anticipazione" (RDA) da parte dell'Amministrazione regionale e che
lo stesso IGRUE provvederà all'erogazione tramite la Banca d'Italia, a valere sui fondi disponibili assegnati, subordinatamente
alla loro effettiva disponibilità;
Vista la L.R. 54/2012 in ordine ai compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;
Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
decreta
1. di approvare, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le risultanze
dell'istruttoria e del procedimento di valutazione dei progetti i cui risultati sono evidenziati nei seguenti allegati, parti
integranti e sostanziali del seguente provvedimento:
-

Dati di sintesi - Allegato A
Progetti pervenuti - Allegato B
Graduatoria progetti ammissibili - Allegato C
Progetti finanziati - Allegato D
Progetti non ammissibili - Allegato E

2. di finanziare i progetti di cui all'Allegato D per un importo pari ad Euro 2.943.118,50;
3. di provvedere, per i motivi indicati in premessa, all'assunzione di impegni di spesa a valere sulle disponibilità di cui al
D.D. 237\Segr. D.G.\2014 del 04/04/2014, pari al 100% del finanziato per ciascuno dei progetti di cui all'Allegato D,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'importo complessivo di Euro 2.943.118,50, secondo la
seguente ripartizione:
• Euro 1.103.669,44 corrispondenti alla quota YEI del 37,50%
• Euro 1.103.669,44 corrispondenti alla quota FSE del 37,50%
• Euro 735.779,63 corrispondenti alla quota FDR del 25,00%
4. di liquidare, successivamente alla procedura di impegno, gli importi sopra indicati ai beneficiari specificati
nell'Allegato D, secondo le modalità previste dalla DGR 416/2015 citate in premessa;
5. di prevedere che in sede di richiesta di erogazione, il soggetto beneficiario esponga nell'oggetto della nota di
pagamento il riferimento al presente atto;

8
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 56 del 5 giugno 2015
_______________________________________________________________________________________________________

6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno giuridicamente vincolante con il presente atto non è a carico del
bilancio regionale;
7. di stabilire che i progetti devono essere avviati entro il 31 dicembre 2015 e che devono concludersi entro il 31
dicembre 2016;
8. di fissare un termine di 30 giorni dalla data del presente provvedimento per la presentazione - a mezzo PEC, con firma
digitale del legale rappresentante - delle domande di riconoscimento ex art. 19 L.R. 10/1990 dei progetti presentati in
adesione all'avviso 416/2015 e non finanziati con il presente provvedimento, rinviando a successivi decreti del
Direttore della Sezione Formazione il riconoscimento dei progetti in attività libera;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;
10. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione;
11. avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la
competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Santo Romano
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del 21/05/2015

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER L'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA EUROPEA PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE - PIANO
ESECUTIVO REGIONALE GARANZIA GIOVANI METTITI IN MOTO! - DGR 416 DEL 31/03/2015
PERCORSI DI QUARTO ANNO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA PROFESSIONALE

DATI DI SINTESI
N. PROGETTI PRESENTATI

39

N. PROGETTI AMMESSI

38

N. PROGETTI FINANZIATI

32

N. DESTINATARI PREVISTI

628

MONTE ORE FINANZIATO

30.690

TOTALE CONTRIBUTO PUBBLICO ASSEGNATO

2.943.118,50

10
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Allegato B al decreto n. 828 del 21/05/2015

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER L'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA EUROPEA PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE - PIANO
ESECUTIVO REGIONALE GARANZIA GIOVANI METTITI IN MOTO! - DGR 416 DEL 31/03/2015
PERCORSI DI QUARTO ANNO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA PROFESSIONALE

COD ENTE

PROGETTI PERVENUTI

ENTE PROPONENTE

COD. PROGETTO

SEZ.

MONTE
ORE

TOT
INTERVENTI

COSTO
STANDARD
ORARIO
voce G.3.1

COSTO
STANDARD
ALLIEVO
voce G.3.2

TOTALE COSTO
PROGETTO

CONTRIBUTO
PUBBLICO
RICHIESTO

14

COOPERATIVA SOCIALE DIEFFE

14/5/1/416/2015

1

990

1

84.150,00

8.070,00

92.220,00

92.220,00

14

COOPERATIVA SOCIALE DIEFFE

14/6/1/416/2015

1

990

1

84.150,00

8.070,00

92.220,00

92.220,00

44

ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM SOCIETA' COOPERATIVA

44/3/1/416/2015

1

990

1

84.150,00

6.052,50

90.202,50

90.202,50

51

ENAIP VENETO

51/11/1/416/2015

1

990

1

84.150,00

8.070,00

92.220,00

92.220,00

51

ENAIP VENETO

51/12/1/416/2015

1

990

1

84.150,00

8.070,00

92.220,00

92.220,00

51

ENAIP VENETO

51/17/1/416/2015

1

990

1

84.150,00

8.070,00

92.220,00

92.220,00

51

ENAIP VENETO

51/18/1/416/2015

1

990

1

84.150,00

8.070,00

92.220,00

92.220,00

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 56 del 5 giugno 2015
11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

pag. 2 /4

COD ENTE

Allegato B al decreto n. 828 del 21/05/2015

ENTE PROPONENTE

COD. PROGETTO

SEZ.

MONTE
ORE

TOT
INTERVENTI

COSTO
STANDARD
ORARIO
voce G.3.1

COSTO
STANDARD
ALLIEVO
voce G.3.2

TOTALE COSTO
PROGETTO

CONTRIBUTO
PUBBLICO
RICHIESTO

51

ENAIP VENETO

51/5/1/416/2015

1

990

1

84.150,00

8.070,00

92.220,00

92.220,00

51

ENAIP VENETO

51/5/2/416/2015

1

990

1

84.150,00

8.070,00

92.220,00

92.220,00

51

ENAIP VENETO

51/6/1/416/2015

1

990

1

84.150,00

8.070,00

92.220,00

92.220,00

51

ENAIP VENETO

51/8/1/416/2015

1

990

1

84.150,00

8.070,00

92.220,00

92.220,00

59

CIOFS/FP VENETO

59/1/1/416/2015

1

990

1

84.150,00

6.052,50

90.202,50

90.202,50

131

ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO

131/2/1/416/2015

1

990

1

84.150,00

8.070,00

92.220,00

92.220,00

131

ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO

131/2/2/416/2015

1

990

1

84.150,00

8.070,00

92.220,00

92.220,00

152

CENTRO CONSORZI

152/1/1/416/2015

1

990

1

84.150,00

8.070,00

92.220,00

92.220,00

171

C.I.F. OPERE ASSISTENZIALI

171/2/1/416/2015

1

990

2

168.300,00

12.105,00

180.405,00

180.405,00

182

CENTRO PROVINCIALE DI
ISTRUZIONE PROFESSIONALE EDILE

182/1/1/416/2015

3

990

1

84.150,00

8.070,00

92.220,00

92.220,00

207

PROVINCIA ITALIANA SACRO CUORE

207/1/1/416/2015

1

990

1

84.150,00

8.070,00

92.220,00

92.220,00

325

ENGIM VENETO

325/1/1/416/2015

1

990

1

84.150,00

8.070,00

92.220,00

92.220,00

325

ENGIM VENETO

325/2/1/416/2015

1

990

1

84.150,00

8.070,00

92.220,00

92.220,00

325

ENGIM VENETO

325/3/1/416/2015

1

990

1

84.150,00

8.070,00

92.220,00

92.220,00

325

ENGIM VENETO

325/3/2/416/2015

1

990

1

84.150,00

8.070,00

92.220,00

92.220,00
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COD ENTE

Allegato B al decreto n. 828 del 21/05/2015

ENTE PROPONENTE

COD. PROGETTO

SEZ.

MONTE
ORE

TOT
INTERVENTI

COSTO
STANDARD
ORARIO
voce G.3.1

COSTO
STANDARD
ALLIEVO
voce G.3.2

TOTALE COSTO
PROGETTO

CONTRIBUTO
PUBBLICO
RICHIESTO

325

ENGIM VENETO

325/4/1/416/2015

1

990

1

84.150,00

8.070,00

92.220,00

92.220,00

325

ENGIM VENETO

325/5/1/416/2015

1

990

1

84.150,00

8.070,00

92.220,00

92.220,00

488

PROVINCIA DI TREVISO

488/4/1/416/2015

1

990

1

84.150,00

8.070,00

92.220,00

92.220,00

720

ASSOCIAZIONE C.F.P. S. LUIGI

720/1/1/416/2015

1

990

1

84.150,00

7.263,00

91.413,00

91.413,00

783

CONGREGAZIONE DEI POVERI SERVI
DELLA DIVINA PROVVIDENZA - CASA
BUONI FANCIULLI - ISTITUTO DON
CALABRIA

783/101/1/416/2015

1

990

1

84.150,00

8.070,00

92.220,00

92.220,00

809

CASA MADRE DELL'ISTITUTO DELLE
FIGLIE DELLA CARITA' CANOSSIANE

809/1/1/416/2015

1

990

1

84.150,00

8.070,00

92.220,00

92.220,00

814

CFP ANNA ROSSI VED. SAUGO

814/1/1/416/2015

1

990

1

84.150,00

8.070,00

92.220,00

92.220,00

2089

CENTRO PER LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE DELLE
MAESTRANZE EDILI ED AFFINI DELLA
PROVINCIA DI BELLUNO

2089/1/1/416/2015

3

990

1

84.150,00

8.070,00

92.220,00

92.220,00

2090

ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA
FAMIGLIA

2090/1/1/416/2015

1

990

1

84.150,00

6.052,50

90.202,50

90.202,50

2769

PIA SOCIETA' SAN GAETANO

2769/101/1/416/2015

1

990

1

83.895,00

8.070,00

91.965,00

91.965,00

2777

ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON
BOSCO

2777/1/1/416/2015

1

990

1

84.150,00

8.070,00

92.220,00

92.220,00

3554

ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP
MANFREDINI

3554/1/1/416/2015

1

990

1

84.150,00

8.070,00

92.220,00

92.220,00
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COD ENTE

Allegato B al decreto n. 828 del 21/05/2015

ENTE PROPONENTE

COD. PROGETTO

SEZ.

MONTE
ORE

TOT
INTERVENTI

COSTO
STANDARD
ORARIO
voce G.3.1

COSTO
STANDARD
ALLIEVO
voce G.3.2

TOTALE COSTO
PROGETTO

CONTRIBUTO
PUBBLICO
RICHIESTO

3558

FONDAZIONE CASA DELLA
GIOVENTU'

3558/1/1/416/2015

1

990

1

84.150,00

8.070,00

92.220,00

92.220,00

3894

ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP TUSINI

3894/1/1/416/2015

1

990

1

84.150,00

8.070,00

92.220,00

92.220,00

4032

FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI
E MESTIERI ONLUS

4032/1/1/416/2015

1

990

1

84.150,00

7.263,00

91.413,00

91.413,00

4048

ASSOCIAZIONE CFP CNOS-FAP
SALESIANI DON BOSCO

4048/1/1/416/2015

1

990

1

84.150,00

8.070,00

92.220,00

92.220,00

4294

SCALIGERA FORMAZIONE SOC.
CONSORTILE A RL

4294/1/1/416/2015

1

990

1

84.150,00

8.070,00

92.220,00

92.220,00

38.610

40

3.365.745,00

311.098,50

3.676.843,50

3.676.843,50

39
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Allegato C al decreto n. 828 del 21/05/2015

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER L'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA EUROPEA PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE - PIANO ESECUTIVO REGIONALE
GARANZIA GIOVANI METTITI IN MOTO! - DGR 416 DEL 31/03/2015

PERCORSI DI QUARTO ANNO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA PROFESSIONALE

ENGIM VENETO

325/4/1/416/2015

1

1

THIENE

TIPO CORSO

VI

FI/Q4

DIPLOMA PROFESSIONALE

CONTRIBUTO
PUBBLICO
RICHIESTO

PUNTEGGIO
TOTALE

325

COMUNE SEDE
INTERVENTO

TOT
ALLIEVI

CODICE PROGETTO

PROVINCIA

ENTE PROPONENTE

NUMERO
INTERVENTO

CODICE
ENTE

SEZIONE

GRADUATORIA PROGETTI AMMISSIBILI

20

TECNICO COMMERCIALE DELLE
VENDITE

92.220,00

34

2769

PIA SOCIETA' SAN
GAETANO

2769/101/1/416/2015

1

1

VICENZA

VI

FI/Q4

25

TECNICO DI CUCINA/TECNICO DEI
SERVIZI DI SALA E BAR

91.965,00

34

4032

FONDAZIONE CASA DI
CARITA' ARTI E
MESTIERI ONLUS

4032/1/1/416/2015

1

1

POVE DEL
GRAPPA

VI

FI/Q4

18

TECNICO COMMERCIALE DELLE
VENDITE

91.413,00

34

59

CIOFS/FP VENETO

59/1/1/416/2015

1

1

PADOVA

PD

FI/Q4

15

90.202,50

32

325

ENGIM VENETO

325/3/1/416/2015

1

1

VICENZA

VI

FI/Q4

20

92.220,00

32

325

ENGIM VENETO

325/3/2/416/2015

1

1

VICENZA

VI

FI/Q4

20

92.220,00

32

325

ENGIM VENETO

325/5/1/416/2015

1

1

TONEZZA DEL
CIMONE

VI

FI/Q4

20

TECNICO DELLA TRASFORMAZIONE
AGROALIMENTARE

92.220,00

32

2089

CENTRO PER LA
FORMAZIONE
PROFESSIONALE DELLE
MAESTRANZE EDILI ED
AFFINI DELLA
PROVINCIA DI BELLUNO

2089/1/1/416/2015

3

1

SEDICO

BL

FI/Q4

20

TECNICO EDILE

92.220,00

32

TECNICO COMMERCIALE DELLE
VENDITE
TECNICO ELETTRICO
TECNICO COMMERCIALE DELLE
VENDITE

NOTE

Il costo del progetto approvato è
quantificato in euro 92.220,00. La
differenza tra il costo e il contributo
pubblico richiesto sarà coperta con
contributo privato a carico del
soggetto proponente
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1

VERONA

1

1

51/11/1/416/2015
152/1/1/416/2015

1
1

1

182/1/1/416/2015

ENGIM VENETO
ENGIM VENETO

30

TECNICO DELLA TRASFORMAZIONE
AGROALIMENTARE

92.220,00

30

92.220,00

30

92.220,00

30

92.220,00

30

92.220,00

28

92.220,00

28

1

PADOVA

PD

FI/Q4

20

325/2/1/416/2015

1

1

ODERZO

TV

FI/Q4

20

325/1/1/416/2015

1

1

MIRANO

VE

FI/Q4

20

VE

FI/Q4

22

ENAIP VENETO
CENTRO CONSORZI
CENTRO PROVINCIALE
DI ISTRUZIONE
PROFESSIONALE EDILE

325
325

720

92.220,00

3

51
152

ASSOCIAZIONE LEPIDO
ROCCO
ASSOCIAZIONE C.F.P. S.
LUIGI

TECNICO EDILE

FI/Q4

20
20

51/17/1/416/2015

131

30

VI
BL

FI/Q4

1

VICENZA
SEDICO

TECNICO PER L'AUTOMAZIONE
INDUSTRIALE
TECNICO DI CUCINA
TECNICO DEL LEGNO

ENAIP VENETO

44

30

92.220,00
92.220,00

20

51

ENTE DI FORMAZIONE
IRIGEM - SOCIETA'
COOPERATIVA

92.220,00

FI/Q4

4294/1/1/416/2015

14

32

VR

SCALIGERA
FORMAZIONE SOC.
CONSORTILE A RL

14

92.220,00

LEGNAGO

4294

3554

TECNICO RIPARATORE DI VEICOLI A
MOTORE

FI/Q4

CODICE PROGETTO

2777

20

VR

ENTE PROPONENTE

ASSOCIAZIONE CFP
CNOS/FAP DON BOSCO
ASSOCIAZIONE CFP
CNOS/FAP MANFREDINI
COOPERATIVA SOCIALE
DIEFFE
COOPERATIVA SOCIALE
DIEFFE

CONTRIBUTO
PUBBLICO
RICHIESTO

TIPO CORSO

CODICE
ENTE

182

DIPLOMA PROFESSIONALE

PUNTEGGIO
TOTALE

1

TOT
ALLIEVI

NUMERO
INTERVENTO

COMUNE SEDE
INTERVENTO

PROVINCIA

SEZIONE

Allegato C al decreto n. 828 del 21/05/2015

2777/1/1/416/2015

1

1

SAN DONÀ DI
PIAVE

3554/1/1/416/2015

1

1

ESTE

PD

FI/Q4

20

14/6/1/416/2015

1

1

SPINEA

VE

FI/Q4

20

14/5/1/416/2015

1

1

LONIGO

VI

FI/Q4

20

TECNICO COMMERCIALE DELLE
VENDITE
TECNICO RIPARATORE DI VEICOLI A
MOTORE
TECNICO DI CUCINA
TECNICO DI CUCINA/TECNICO DEI
SERVIZI DI SALA E BAR
TECNICO DI CUCINA/TECNICO DEI
SERVIZI DI SALA E BAR

30

44/3/1/416/2015

1

1

ROSÀ

VI

FI/Q4

15

TECNICO ELETTRONICO: PROFILO
REGIONALE INFORMATICA E
TELECOMUNICAZIONI

131/2/1/416/2015

1

1

PRAMAGGIORE

VE

FI/Q4

20

TECNICO DI CUCINA/TECNICO DEI
SERVIZI DI SALA E BAR

92.220,00

28

VE

FI/Q4

18

TECNICO DEI SERVIZI DI IMPRESA

91.413,00

28

720/1/1/416/2015

1

1

SAN DONÀ DI
PIAVE

90.202,50

28

3558

FONDAZIONE CASA
DELLA GIOVENTU'

3558/1/1/416/2015

1

1

TRISSINO

VI

FI/Q4

20

TECNICO DELLA TRASFORMAZIONE
AGROALIMENTARE

92.220,00

28

51

ENAIP VENETO

51/12/1/416/2015

1

1

ISOLA DELLA
SCALA

VR

FI/Q4

20

TECNICO DI CUCINA

92.220,00

26

51
51

ENAIP VENETO
ENAIP VENETO

51/18/1/416/2015
51/8/1/416/2015

1
1

1

VERONA
CONEGLIANO

VR
TV

FI/Q4
FI/Q4

20
20

92.220,00
92.220,00

51

ENAIP VENETO

51/6/1/416/2015

1

1

PADOVA

PD

FI/Q4

20

92.220,00

26

51

ENAIP VENETO
PROVINCIA ITALIANA
SACRO CUORE

51/5/2/416/2015

1

1

CITTADELLA

PD

FI/Q4

20

TECNICO ELETTRONICO
TECNICO DI CUCINA
TECNICO PER L'AUTOMAZIONE
INDUSTRIALE
TECNICO ELETTRICO

26

1

92.220,00

26

207/1/1/416/2015

1

1

VERONA

VR

FI/Q4

20

TECNICO DI CUCINA

92.220,00

26

207

NOTE

26

Profilo regionale “Tecnico
elettronico: profilo regionale
informatica e telecomunicazioni”
approvato con decreto direttoriale
n. 712 del 24/4/2015
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809

814

1

MONTAGNANA

1

1

4048/1/1/416/2015

1

809/1/1/416/2015

DIPLOMA PROFESSIONALE

CONTRIBUTO
PUBBLICO
RICHIESTO

PUNTEGGIO
TOTALE

4048

1

TOT
ALLIEVI

3894

ASSOCIAZIONE
PAVONIANA LA
FAMIGLIA
ASSOCIAZIONE CFP
CNOS/FAP TUSINI
ASSOCIAZIONE CFP
CNOS-FAP SALESIANI
DON BOSCO
CASA MADRE
DELL'ISTITUTO DELLE
FIGLIE DELLA CARITA'
CANOSSIANE
CFP ANNA ROSSI VED.
SAUGO

COMUNE SEDE
INTERVENTO

15

TECNICO COMMERCIALE DELLE
VENDITE

90.202,50

26

FI/Q4

20

TECNICO ELETTRICO

92.220,00

26

VI

FI/Q4

20

TECNICO AGRICOLO

92.220,00

26

VERONA

VR

FI/Q4

20

TECNICO GRAFICO

92.220,00

24

1

THIENE

VI

FI/Q4

20

92.220,00

24

1

CITTADELLA

PD

FI/Q4

20

92.220,00

22

TV

FI/Q4

20

PROVINCIA

2090

ENTE PROPONENTE

NUMERO
INTERVENTO

CODICE
ENTE

SEZIONE

Allegato C al decreto n. 828 del 21/05/2015

TIPO CORSO

PD

FI/Q4

BARDOLINO

VR

1

SCHIO

1

1

814/1/1/416/2015

1

51/5/1/416/2015

1

CODICE PROGETTO

2090/1/1/416/2015
3894/1/1/416/2015

51

ENAIP VENETO

131

ASSOCIAZIONE LEPIDO
ROCCO

131/2/2/416/2015

1

1

MOTTA DI
LIVENZA

488

PROVINCIA DI TREVISO

488/4/1/416/2015

1

1

VILLORBA

TV

FI/Q4

20

783

CONGREGAZIONE DEI
POVERI SERVI DELLA
DIVINA PROVVIDENZA CASA BUONI FANCIULLI ISTITUTO DON
CALABRIA

783/101/1/416/2015

1

1

VERONA

VR

FI/Q4

20

TECNICO RIPARATORE DI VEICOLI A
MOTORE
TECNICO RIPARATORE DI VEICOLI A
MOTORE
TECNICO ELETTRICO / TECNICO
ELETTRONICO: PROFILO REGIONALE
INFORMATICA E
TELECOMUNICAZIONI

92.220,00

22

TECNICO DELLA TRASFORMAZIONE
AGROALIMENTARE

92.220,00

22

TECNICO DI CUCINA/TECNICO DEI
SERVIZI DI SALA E BAR

92.220,00

22

NOTE

Profilo regionale “Tecnico
elettronico: profilo regionale
informatica e telecomunicazioni”
approvato con decreto direttoriale
n. 712 del 24/4/2015
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Allegato D al decreto n. 828 del 21/05/2015

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER L'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA EUROPEA PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE - PIANO ESECUTIVO
REGIONALE GARANZIA GIOVANI METTITI IN MOTO! - DGR 416 DEL 31/03/2015
PERCORSI DI QUARTO ANNO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA PROFESSIONALE

01277330286

14

01277330286

44

02552190247

51
51
51
51
51
51
51
59

92005160285
92005160285
92005160285
92005160285
92005160285
92005160285
92005160285
92051890280

131

80012430262

152

00534400254

182

80006850285

207

00671830230

325
325
325
325
325

95074720244
95074720244
95074720244
95074720244
95074720244

COOPERATIVA SOCIALE
DIEFFE
COOPERATIVA SOCIALE
DIEFFE
ENTE DI FORMAZIONE
IRIGEM - SOCIETA'
COOPERATIVA
ENAIP VENETO
ENAIP VENETO
ENAIP VENETO
ENAIP VENETO
ENAIP VENETO
ENAIP VENETO
ENAIP VENETO
CIOFS/FP VENETO
ASSOCIAZIONE LEPIDO
ROCCO
CENTRO CONSORZI
CENTRO PROVINCIALE DI
ISTRUZIONE
PROFESSIONALE EDILE
PROVINCIA ITALIANA
SACRO CUORE
ENGIM VENETO
ENGIM VENETO
ENGIM VENETO
ENGIM VENETO
ENGIM VENETO

TOT. INT.

14

ENTE PROPONENTE

TOT. ALLIEVI

CODICE
FISCALE

106021623

14/5/1/416/2015

1

990

20

1

84.150,00

8.070,00

92.220,00

92.220,00

34.582,50

34.582,50

23.055,00

106021623

14/6/1/416/2015

1

990

20

1

84.150,00

8.070,00

92.220,00

92.220,00

34.582,50

34.582,50

23.055,00

106021623

44/3/1/416/2015

1

990

15

1

84.150,00

6.052,50

90.202,50

90.202,50

33.825,94

33.825,94

22.550,63

106031634
106031634
106031634
106031634
106031634
106031634
106031634
106031634

51/11/1/416/2015
51/12/1/416/2015
51/17/1/416/2015
51/18/1/416/2015
51/5/2/416/2015
51/6/1/416/2015
51/8/1/416/2015
59/1/1/416/2015

1
1
1
1
1
1
1
1

990
990
990
990
990
990
990
990

20
20
20
20
20
20
20
15

1
1
1
1
1
1
1
1

84.150,00
84.150,00
84.150,00
84.150,00
84.150,00
84.150,00
84.150,00
84.150,00

8.070,00
8.070,00
8.070,00
8.070,00
8.070,00
8.070,00
8.070,00
6.052,50

92.220,00
92.220,00
92.220,00
92.220,00
92.220,00
92.220,00
92.220,00
90.202,50

92.220,00
92.220,00
92.220,00
92.220,00
92.220,00
92.220,00
92.220,00
90.202,50

34.582,50
34.582,50
34.582,50
34.582,50
34.582,50
34.582,50
34.582,50
33.825,94

34.582,50
34.582,50
34.582,50
34.582,50
34.582,50
34.582,50
34.582,50
33.825,94

23.055,00
23.055,00
23.055,00
23.055,00
23.055,00
23.055,00
23.055,00
22.550,63

CODICE SIOPE

COD. PROGETTO

SEZIONE

COD ENTE

PROGETTI FINANZIATI
MONTE
ORE

CONTRIBUTO
PUBBLICO
ORARIO

CONTRIBUTO
PUBBLICO
ALLIEVO

TOTALE
COSTO
PROGETTO

TOTALE
CONTRIBUTO
PUBBLICO
ASSEGNATO

QUOTA A
CARICO
RISORSE YEI

QUOTA A
CARICO
RISORSE FSE

QUOTA A
CARICO
RISORSE FDR

a

b

a+b

a+b

37,50%

37,50%

25%

106031634

131/2/1/416/2015

1

990

20

1

84.150,00

8.070,00

92.220,00

92.220,00

34.582,50

34.582,50

23.055,00

106021623

152/1/1/416/2015

1

990

20

1

84.150,00

8.070,00

92.220,00

92.220,00

34.582,50

34.582,50

23.055,00

106031634

182/1/1/416/2015

3

990

20

1

84.150,00

8.070,00

92.220,00

92.220,00

34.582,50

34.582,50

23.055,00

106031634

207/1/1/416/2015

1

990

20

1

84.150,00

8.070,00

92.220,00

92.220,00

34.582,50

34.582,50

23.055,00

106031634
106031634
106031634
106031634
106031634

325/1/1/416/2015
325/2/1/416/2015
325/3/1/416/2015
325/3/2/416/2015
325/4/1/416/2015

1
1
1
1
1

990
990
990
990
990

20
20
20
20
20

1
1
1
1
1

84.150,00
84.150,00
84.150,00
84.150,00
84.150,00

8.070,00
8.070,00
8.070,00
8.070,00
8.070,00

92.220,00
92.220,00
92.220,00
92.220,00
92.220,00

92.220,00
92.220,00
92.220,00
92.220,00
92.220,00

34.582,50
34.582,50
34.582,50
34.582,50
34.582,50

34.582,50
34.582,50
34.582,50
34.582,50
34.582,50

23.055,00
23.055,00
23.055,00
23.055,00
23.055,00
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95074720244

720

02733800276

2089

80000170250

2090

91010340288

2769

80028030247

2777

93005640276

3554

91016230285

3558

03234820243

3894

90013780235

4032

09809670012

4048

92016770247

4294

04047560232

CODICE SIOPE

COD. PROGETTO

TOT. INT.

325

ENTE PROPONENTE

MONTE
ORE

TOT. ALLIEVI

CODICE
FISCALE

SEZIONE

COD ENTE

Allegato D al decreto n. 828 del 21/05/2015
CONTRIBUTO
PUBBLICO
ORARIO
a

b

a+b

a+b

37,50%

37,50%

25%

ENGIM VENETO
ASSOCIAZIONE C.F.P. S.
LUIGI

106031634

325/5/1/416/2015

1

990

20

1

84.150,00

8.070,00

92.220,00

92.220,00

34.582,50

34.582,50

23.055,00

106031634

720/1/1/416/2015

1

990

18

1

84.150,00

7.263,00

91.413,00

91.413,00

34.279,88

34.279,88

22.853,25

106031634

2089/1/1/416/2015

3

990

20

1

84.150,00

8.070,00

92.220,00

92.220,00

34.582,50

34.582,50

23.055,00

106031634

2090/1/1/416/2015

1

990

15

1

84.150,00

6.052,50

90.202,50

90.202,50

33.825,94

33.825,94

22.550,63

106031634

2769/101/1/416/2015

1

990

25

1

83.895,00

8.070,00

91.965,00

91.965,00

34.486,88

34.486,88

22.991,25

106031634

2777/1/1/416/2015

1

990

22

1

84.150,00

8.070,00

92.220,00

92.220,00

34.582,50

34.582,50

23.055,00

106031634

3554/1/1/416/2015

1

990

20

1

84.150,00

8.070,00

92.220,00

92.220,00

34.582,50

34.582,50

23.055,00

106031634

3558/1/1/416/2015

1

990

20

1

84.150,00

8.070,00

92.220,00

92.220,00

34.582,50

34.582,50

23.055,00

106031634

3894/1/1/416/2015

1

990

20

1

84.150,00

8.070,00

92.220,00

92.220,00

34.582,50

34.582,50

23.055,00

106031634

4032/1/1/416/2015

1

990

18

1

84.150,00

7.263,00

91.413,00

91.413,00

34.279,88

34.279,88

22.853,25

106031634

4048/1/1/416/2015

1

990

20

1

84.150,00

8.070,00

92.220,00

92.220,00

34.582,50

34.582,50

23.055,00

106021623

4294/1/1/416/2015

1

990

20

1

84.150,00

8.070,00

92.220,00

92.220,00

34.582,50

34.582,50

23.055,00

628,00

32,00

2.692.545,00

250.573,50

2.943.118,50

2.943.118,50

1.103.669,44

1.103.669,44

735.779,63

CENTRO PER LA
FORMAZIONE
PROFESSIONALE DELLE
MAESTRANZE EDILI ED
AFFINI DELLA
PROVINCIA DI BELLUNO
ASSOCIAZIONE
PAVONIANA LA
FAMIGLIA
PIA SOCIETA' SAN
GAETANO
ASSOCIAZIONE CFP
CNOS/FAP DON BOSCO
ASSOCIAZIONE CFP
CNOS/FAP MANFREDINI
FONDAZIONE CASA
DELLA GIOVENTU'
ASSOCIAZIONE CFP
CNOS/FAP TUSINI
FONDAZIONE CASA DI
CARITA' ARTI E MESTIERI
ONLUS
ASSOCIAZIONE CFP CNOSFAP SALESIANI DON
BOSCO
SCALIGERA
FORMAZIONE SOC.
CONSORTILE A RL

CONTRIBUTO
PUBBLICO
ALLIEVO

TOTALE
COSTO
PROGETTO

TOTALE
CONTRIBUTO
PUBBLICO
ASSEGNATO

QUOTA A
CARICO
RISORSE YEI

QUOTA A
CARICO
RISORSE FSE

QUOTA A
CARICO
RISORSE FDR

Risorse YEI

Risorse FSE

Risorse FDR

Totale Siope 106021623

172.155,94

172.155,94

114.770,63

Totale Siope 106031634

931.513,50

931.513,50

621.009,00

1.103.669,44

1.103.669,44
2.943.118,51

735.779,63

Totale Complessivo Impegno

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 56 del 5 giugno 2015
19
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allegato E al decreto n. 828

pag. 1 /1

del 21/05/2015

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER L'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA EUROPEA PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE - PIANO ESECUTIVO
REGIONALE GARANZIA GIOVANI METTITI IN MOTO! - DGR 416 DEL 31/03/2015
PERCORSI DI QUARTO ANNO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA PROFESSIONALE

COD ENTE

PROGETTI NON AMMESSI

ENTE PROPONENTE

COD PROGETTO

SEZ.

MONTE ORE

N°
COMUNE SEDE
INTERVENTI INTERVENTO

QUALIFICA PROFESSIONALE

TECNICO DEI SERVIZI DI
IMPRESA
171

C.I.F. OPERE ASSISTENZIALI

171/2/1/416/2015

1

990

2

VENEZIA
TECNICO DEI SERVIZI DI
PROMOZIONE E ACCOGLIENZA

NOTE

Progetto non ammissibile, per contrasto con il
criterio di ammissibilità n. 7 previsto dal punto 16
della Direttiva All. B alla DGR 416/2015
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DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORESTALE VERONA
(Codice interno: 299095)
DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORESTALE VERONA n. 14 del 20 maggio 2015
Affidamento per l'acquisizione in economia alla ditta Officine Italmec di Fiorio Luigi & C. Snc del servizio di
riparazione del mezzo escavatore Bobcat X328 matricola n. 232411623 - CIG Z0B1463482
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'affidamento per l'acquisizione in economia del servizio di riparazione del mezzo
escavatore Bobcat X328 matricola n. 232411623 - CIG Z0B1463482.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Preventivo del 06/05/2015 prot. 188996 e del 22/05/2015 prot. 215853

Il Dirigente
PREMESSO che con Legge Regionale 13/09/1978, n. 52 "Legge Forestale Regionale", la Regione ha assunto a proprio carico
l'esecuzione degli interventi di sistemazione idrogeologica, difesa del suolo, difesa fitosanitaria, miglioramento boschivo e di
rimboschimento compensativo nei territori montani soggetti al vincolo idrogeologico, da eseguire in economia con la forma
dell'amministrazione diretta impiegando personale qualificato in gran parte assunto stagionalmente;
DATO ATTO che con D.G.R. 1240 del 16/07/2013 e D.G.R. 1444 del 05/08/2014 la Giunta Regionale ha approvato il
programma di interventi di sistemazione idraulico-forestale rispettivamente per l'anno 2013 e 2014 ai sensi degli artt. 8, 9, 10 e
segg. della L.R. 13/09/1978, n. 52 "Legge Forestale Regionale" con contestuale assegnazione dei budget operativi a favore dei
funzionari responsabili del processo di spesa per l'esecuzione dei suddetti interventi;
DATO ATTO che con D.G.R. 259 del 03/03/2015 si è provveduto ad accordare l'istituto contabile del Budget Operativo di
spesa ai funzionari responsabili dei processi di spesa individuabili nei Dirigenti dei Settori Forestali incardinati presso le
rispettive Sezioni Bacino Idrografico e di assegnare ai Dirigenti stessi il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
nonché di Datore di Lavoro;
VISTO che con L.R. n. 44 del 30/12/2014 è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2015;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 446 del 31/03/2015 con la quale si procede alla prenotazione degli impegni di spesa a valere sul
Capitolo 100696, articolo U.2.02.01.09.014, dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2015;
VISTO che con L.R. n. 7 del 27/04/2015 è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e pluriennale
2015-2017;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 665 del 28/04/2015 con la quale si procede alla prenotazione degli impegni di spesa a valere sul
Capitolo 100696 del bilancio per l'esercizio finanziario 2015;
RICHIAMATA la D.G.R. 2401 del 27 novembre 2012 che al Titolo II disciplina le procedure di acquisizione di forniture e
servizi in economia;
VISTO il D.Lgs. 163/2006 che all'art. 125 disciplina i lavori, servizi e forniture in economia;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere con urgenza alla riparazione del guasto improvviso ed imprevisto del
mezzo escavatore Bobcat X328 matricola n. 232411623 al fine della prosecuzione dei lavori in corso, nelle more dello
svolgimento delle procedure di scelta del contraente affidatario del servizio di manutenzione annuale dei mezzi in dotazione
alla Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona - Settore Forestale;
PREMESSO che per l'affidamento del servizio di riparazione del mezzo si è ricorsi, come previsto dalla D.G.R. n. 2401 del
27/11/2012, al Mercato Elettronico della P.A. (Mepa) e che dalla ricerca effettuata è risultato che il servizio in argomento non è
offerto dal Mepa e non ci sono attive Convenzioni di Consip;
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DATO ATTO che la ditta "Officine Italmec di Fiorio Luigi e C. s.n.c." si è resa disponibile a recuperare il mezzo in ambito di
cantiere particolarmente disagiato e ad eseguire la riparazione con tempestività;
VISTI i preventivi presentati dalla ditta "Officine Italmec di Fiorio Luigi e C. s.n.c.", nostro protocollo n. 188996 del
06/05/2015 e n. 215853 del 22/05/2015, i cui prezzi sono stati giudicati congrui;
DATO ATTO che per la stipula del contratto si procederà mediante apposita lettera d'ordine;
VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
VISTA la L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
VISTO D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
VISTA la D.G.R. 27 novembre 2012, n. 2401;
VISTA la L.R. 13 settembre 1978, n. 52;
VISTE le D.D.G.R. 16 luglio 2013, n. 1240 e 05 agosto 2014, n. 1444;
VISTA la D.G.R. 03 marzo 2015, n. 259;
VISTE le D.D.G.R. 31 marzo 2015, n. 446 e 28 aprile 2015, n. 665;
VISTA la L.R. 30 dicembre 2014, n. 44;
VISTA la L.R. 27 aprile 2015, n. 7;
VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare alla ditta OFFICINE ITALMEC DI FIORIO LUIGI & C. S.N.C., P.I. 00635930233, il servizio di
riparazione del mezzo escavatore Bobcat X328 matricola n. 232411623, per l'importo complessivo di euro 424,50
IVA esclusa;
3. di dar corso alla stipula del contratto mediante apposita lettera d'ordine;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
Damiano Tancon
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 298611)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 693 del 14 maggio 2015
Attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione
Civile n. 43/2013, coordinamento delle attività per il completamento degli interventi già compresi in piani degli
interventi approvati dal Commissario Delegato entro il 30 novembre 2012 e finanziati con le risorse di cui alla
Contabilità speciale 5458 intestata al Dirigente UPSQ ora Sezione Sicurezza e Qualità.
[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento ha lo scopo di procedere al completamento degli interventi ricompresi nei piani approvati dal
Commissario delegato per l'alluvione 2010 entro il 30 novembre 2012 e interamente finanziati con le risorse di cui alla
Contabilità speciale 5458 accesa presso la Tesoreria provinciale di Venezia. Tale seconda assegnazione, la prima è stata
disposta con precedente provvedimento di Giunta n 2813 del 29 dicembre 2014, ha lo scopo di implementare la messa in
sicurezza del territorio gravemente danneggiato dagli eventi alluvionali dell'autunno 2010 facendovi fronte con le risorse di
cui all'art. 1, comma 5, della O.C.D.P.C. n. 43/2013.

Il Presidente, Dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.
Com'è noto, il territorio della Regione del Veneto è stato colpito, nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, da una grave
alluvione che ha determinato l'esondazione di fiumi e torrenti, con conseguenti allagamenti di centri abitati e movimenti
franosi, nonché gravi danni alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati e ai beni mobili, l'interruzione di collegamenti viari.
Tale eccezionale evento ha comportato disagi alla popolazione interessata e una grave compromissione delle attività
commerciali e agricole delle zone interessate. La natura e la violenza degli eventi meteorologici hanno causato, inoltre, gravi
difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone colpite e hanno determinato una situazione di grave pericolo per
l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati.
In tale contesto emergenziale sono intervenuti il Decreto n. 236 del 2 novembre 2010 del Presidente della Regione del Veneto
di dichiarazione dello stato di crisi ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. a), della Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e,
successivamente, il Decreto del 5 novembre 2010 del Presidente del Consiglio dei Ministri di dichiarazione dello stato di
emergenza, ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225.
In data 13 novembre 2010 è stata emanata l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906, recante "Primi
interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno
colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010", a mezzo della quale si è provveduto
anche alla nomina di un Commissario delegato per il superamento dell'emergenza.
La citata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 ha disposto lo stanziamento della somma di trecento
milioni di Euro da porre a carico del Fondo della Protezione civile, allo scopo integrato dal Ministero dell'economia e delle
finanze, per la realizzazione degli interventi di carattere straordinario e urgente finalizzati al rapido ritorno alle normali
condizioni di vita e al riavvio del tessuto imprenditoriale e produttivo della Regione, gravemente colpito dagli eventi
alluvionali sopra descritti.
In particolare l'azione commissariale si è incentrata sulla copertura delle spese sostenute da parte delle Amministrazione dei
territori interessati dagli eventi calamitosi nelle fasi di prima emergenza, sulla base di apposita ricognizione dei danni e
successiva rendicontazione delle spese sostenute, ivi comprese anche quelle concernenti gli interventi di somma urgenza; sul
finanziamento e sull'avvio dei primi interventi urgenti necessari per la messa in sicurezza dei territori interessati mediante il
ripristino in condizioni di sicurezza della viabilità, degli impianti e delle infrastrutture pubbliche e di pubblica utilità, ivi
compresi quelle di monitoraggio e sorveglianza che sono stati danneggiati, nonché per la stabilizzazione dei versanti, la pulizia
e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua, delle opere di difesa idraulica; sulla quantificazione del
fabbisogno per la concessione dei contributi per il ripristino dei beni immobili danneggiati destinati ad abitazione principale,
nonché dei beni mobili registrati e mobili non registrati danneggiati; sulla quantificazione del fabbisogno per la concessione dei
contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta
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in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità; sulla quantificazione
del fabbisogno per la concessione dei contributi per la ripresa delle attività produttive ed economiche da parte di imprese che
abbiano subito danni ai beni immobili, mobili registrati, mobili non registrati e scorte; sulla individuazione di appositi siti di
stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali, definendo, d'intesa con gli Enti ordinariamente
competenti, le modalità per il loro successivo smaltimento in impianti autorizzati, nonché sulla pianificazione di azioni e
interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico, al fine della riduzione definitiva degli effetti dei fenomeni
alluvionali ed in coerenza con gli altri progetti di regimazione delle acque, predisposti per la tutela e la salvaguardia del
territorio.
In tema di risorse finanziarie si rende necessario rappresentare come l'art. 2, comma 12-quinquies, del D.L. n. 225 del 29
dicembre 2010, convertito con Legge n. 10 del 26 febbraio 2011 - Finanziaria 2011, per fronteggiare gli eventi alluvionali in
parola, abbia previsto lo stanziamento di 60 milioni di Euro, suddivisi in due annualità, 2011 e 2010. Per quanto riguarda la
tranche riferita all'anno 2011, pari a complessivi Euro 30.000.000,00, le risorse sono state effettivamente introitate nella
contabilità speciale del Commissario delegato, mentre, per quanto concerne la tranche riferita all'anno 2012, le risorse sono
state ridotte dagli originari Euro 30.000.000,00 a Euro 18.008.618,00.
Inoltre la Commissione Europea ha disposto lo stanziamento di complessivi Euro 16.908.925,00 per il finanziamento degli
interventi urgenti necessari a fronteggiare i gravi danni prodotti dagli eccezionali eventi alluvionali sopra indicati, sulla base
delle determinazioni contenute nella decisione della Commissione C (2013) 24 finale del 28/03/2012 (CCI 2011IT16SPO001)
e quelle di cui all'Accordo tra lo Stato Italiano e la Commissione Europea del 23 aprile 2012. La relativa spesa è stata
recentemente approvata dalla Commissione Europea giusta nota prot. ARES 179206 del 16 gennaio2015 in data trasmessa con
nota del capo Dipartimento della protezione Civile con nota REI 0013198 del 11 marzo 2015.
Con riferimento alle risorse finanziarie sopra indicate, i provvedimenti del Commissario delegato ne hanno disposto l'impegno
di spesa finalizzato alla copertura degli interventi urgenti delle Amministrazioni comunali ritenuti ammissibili e al
cofinanziamento degli interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico del territorio della Regione Veneto.
In particolare è necessario precisare che l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906, all'art. 1, comma 3, ha
previsto la predisposizione, anche per stralci successivi, di un piano degli interventi per il superamento dell'emergenza.
L'indicato piano degli interventi, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e con il coinvolgimento degli Enti locali
interessati, contiene una gradazione successiva di priorità in ordine all'utilizzo delle risorse attribuite alla pregressa gestione
commissariale, così sinteticamente riportata: fabbisogno per la copertura delle spese sostenute da parte delle Amministrazioni
dei territori interessati per interventi di prima emergenza e di somma urgenza; fabbisogno per il finanziamento degli interventi
di somma urgenza necessari, nonché per l'avvio dei primi interventi urgenti necessari per la messa in sicurezza dei territori;
fabbisogno per la concessione dei contributi a privati e imprese danneggiate; fabbisogno per la concessione dei contributi per
l'autonoma sistemazione; pianificazione di azioni e interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico.
L'azione commissariale, previa puntuale valutazione di ammissibilità degli interventi segnalati da parte delle varie
amministrazioni interessate, ha proceduto alla copertura finanziaria sulla base delle risorse economiche disponibili,
permanendo tuttavia una quota parte di interventi che non sono stati oggetto di alcun finanziamento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo del decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2012, n. 100, è stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi
della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater, della medesima legge n. 225/1992 e, in
tale ambito, giusta Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 43 del 24 gennaio 2012, pubblicata in G.U.
del 2 febbraio 2013, la Regione del Veneto è stata individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle
attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici
sopra richiamati e il Dirigente dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità (ora Sezione Sicurezza e Qualità) è stato individuato
titolare della relativa contabilità speciale. La durata della predetta gestione, stabilita originariamente in un anno dalla data di
pubblicazione della citata ordinanza, è stata successivamente prorogata di 24 mesi, giusto art. 1, comma 364, della Legge di
stabilità 2013.
In tale contesto, con riferimento alla realizzazione degli interventi avviati dal Commissario delegato, il Direttore della Sezione
Sicurezza e Qualità, nell'ambito delle competenze assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'O.C.D.P.C. n. 43/2013, ha
provveduto all'attuazione degli interventi medesimi, in parte già appaltati e in corso di realizzazione, in parte mediante nuovi
affidamenti da parte dei soggetti ordinariamente competenti.
In particolare ha provveduto al completamento degli interventi di cui alle Ordinanze commissariali nn. 5, 12, 18, 25, 22, 29, 30,
31 e 36 del 2011 e nn. 5, 6, 10, 11 e 12 del 2012, accertando, sulla base delle rendicontazioni degli interventi stessi, la spesa
effettivamente sostenuta. Dette Ordinanze individuano interventi realizzati sia dagli Enti Locali che dagli Uffici regionali
competenti in materia di difesa del suolo.
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Al riguardo, con precedente DGR n. 2813/2014, sono state accertate, a seguito della conclusione e rendicontazione di alcuni
interventi finanziati con le Ordinanze sopra citate, disponibilità economiche complessive per Euro 20.642.605,63
contestualmente e integralmente riassegnate, con il medesimo provvedimento, per il completamento dei Piani degli interventi
adottati dal Commissario delegato entro il 30/11/2012.
Nell'ambito della complessiva attività di rendicontazione di cui sopra, il Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità ha
verificato, alla data del 30 aprile 2015, disponibilità residue di Euro 24.616.240,99 derivanti dalle minori spese sostenute e
accertate, come meglio specificate nell'Allegato A - Disponibilità accertate nella Contabilità speciale 5458 - Alluvione
2010 - Disponibilità accertate nella Contabilità speciale 5458 - Alluvione 2010,parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Le disponibilità residue di Euro 24.616.240,99 risultano derivare dai seguenti computi:
Euro 3.918.889,80 quale differenza tra le risorse complessivamente disponibili in Contabilità speciale pari a Euro
6.328.716,54 e quelle già utilizzate con precedente DGR n. 2813/2014 pari a Euro 2.409.826,74, tra quelle restituite o
compensate a fronte dei provvedimenti di accertamento del Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità rispetto a quelle
effettivamente autorizzate ai Comuni con le predette Ordinanze commissariali, Allegato A - Disponibilità accertate nella
Contabilità speciale 5458 - Alluvione 2010, rigo 1;
Euro 106.888,28 quale differenza tra le risorse complessivamente disponibili in Contabilità speciale pari a Euro
1.561.628,84 e quelle già utilizzate con precedente DGR n. 2813/2014 pari a Euro 1.454.740,56, tra quelle restituite a fronte
dei provvedimenti di accertamento del Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità rispetto a quelle effettivamente autorizzate
alle Province con le predette Ordinanze commissariali, Allegato A - Disponibilità accertate nella Contabilità speciale 5458 Alluvione 2010, rigo 2;
Euro 19.244.131,27 quale differenza tra le risorse complessivamente disponibili in Contabilità speciale pari a Euro
35.800.662,92 e quelle già utilizzate con precedente DGR n. 2813/2014 pari a Euro 16.556.531,65, tra quelle già disponibili a
fronte dei provvedimenti di accertamento del Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità dei contributi effettivamente erogati a
privati/imprese, rispetto a quanto autorizzato ai sensi della Ordinanza commissariale 22/2011, Allegato A - Disponibilità
accertate nella Contabilità speciale 5458 - Alluvione 2010, rigo 3;
Euro 106.921,54 quale differenza tra le risorse complessivamente disponibili in Contabilità speciale pari a Euro
267.136,02 e quelle già utilizzate con precedente DGR n. 2813/2014 pari a Euro 160.214,48, tra quelle già disponibili a seguito
dei provvedimenti di accertamento del Direttore della sezione Sicurezza e Qualità a fronte dell'accertamento della spesa
effettiva dei Comuni per interventi urgenti e indifferibili, rispetto a quelle effettivamente autorizzate ai sensi delle Ordinanze
commissariali, Allegato A - Disponibilità accertate nella Contabilità speciale 5458 - Alluvione 2010, rigo 6;
Euro 314.496,93 risorse presenti in Contabilità speciale a seguito dei provvedimenti di accertamento del Direttore della
sezione Sicurezza e Qualità della spesa effettiva sostenuta dai Comuni per spese di prima emergenza, a fronte di quelle
effettivamente autorizzate ai sensi delle Ordinanze commissariali, Allegato A - Disponibilità accertate nella Contabilità
speciale 5458 - Alluvione 2010, rigo 8;
Euro 924.913,17 risorse presenti in Contabilità speciale a seguito dei provvedimenti di accertamento del Direttore della
Sezione Sicurezza e Qualità della spesa effettivamente sostenuta dai Comuni e dalla Società Veneto Strade S.p.A. per
interventi di somma urgenza, a fronte di quelle effettivamente autorizzate ai sensi delle Ordinanze commissariali, Allegato A Disponibilità accertate nella Contabilità speciale 5458 - Alluvione 2010, rigo 9.
Complessivamente è accertata quindi la disponibilità finanziaria derivante da minori spese per il completamento degli
interventi ricompresi nei piani approvati dal Commissario entro il 30 novembre 2012, per un importo di Euro 24.616.240,99.
A tale riguardo, il Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità, ha individuato alcuni interventi urgenti ed indifferibili degli Enti
Locali per i quali può darsi corso alla integrale copertura finanziaria con le risorse della Contabilità speciale 5458 come sopra
quantificate.
Prioritariamente va sottolineato che gli interventi dei Comuni individuati risultano ricompresi negli elenchi degli Enti locali
validati dai Soggetti Attuatori nominati dal Commissario delegato e ricompresi nella valutazione di priorità, trasmessi al
Dipartimento di Protezione Civile con nota del Presidente della Regione n. 71776 del 15 febbraio 2013.
Gli interventi, inoltre, sono stati definiti nell'intento di garantire la maggiore perequazione possibile nell'erogazione delle
risorse ai sensi dell'art. 5, comma 4, della O.P.C.M. n. 3906/2010, avendo cura di garantire la priorità ad alcune fattispecie
maggiormente significative per la salvaguardia del territorio, dell'igiene e della salute dei cittadini.
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Tali interventi risultano meglio specificati nei prospetti predisposti dal Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità di cui agli
Allegati B, C e D, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
Nello specifico gli interventi urgenti e indifferibili dei Comuni sono stati individuati per tipologia e per importo di
finanziamento secondo i seguenti criteri:
1) gli interventi selezionati interessano la viabilità comunale e il ripristino della rete minore di raccolta e
smaltimento delle acque bianche;
2) l'importo finanziato per ogni singolo intervento è compreso tra Euro 10.000,00 e Euro 250.000,00;
3) viene garantito il finanziamento del 100% del singolo intervento, fatti salvi i completamenti di
interventi che risultano suddivisibili in stralci senza compromettere il completamento funzionale
dell'intervento stesso (ad esempio interventi di riparazione di più vie distinte che possono essere realizzate
singolarmente);
4) per gli importi necessari alla ulteriore copertura degli interventi già parzialmente finanziati fino al
raggiungimento di un finanziamento, comprensivo di quanto già finanziato con i precedenti provvedimenti,
non superiore al 70% dell'importo totale degli interventi validati per singola amministrazione;
5)
è ammesso il finanziamento del 100% dell'importo totale degli interventi validati per singola
amministrazione solo se l'amministrazione competente annovera nell'elenco degli interventi validati un solo
intervento;
6) viene garantito almeno il 40% dell'importo totale degli interventi validati per singola amministrazione.
Nell'Allegato B - Completamento interventi già parzialmente finanziati - Comuni sono pertanto indicati i finanziamenti
per il completamento degli interventi già parzialmente finanziati con Ordinanze commissariali n. 5/2012 e n. 10/2012, D.G.R.
n. 2595/2013 e D.G.R. n. 2813/2013 e comportano una spesa di Euro 7.133.231,19.
Nell'Allegato C - Assegnazione di risorse per ulteriori interventi - Comuni, fermi restando i criteri generali sopra citati,
sono indicati i finanziamenti inerenti a nuovi interventi di competenza delle singole amministrazioni ricompresi negli elenchi
predisposti dal Commissario delegato. Con riferimento alle amministrazioni riportate nell'allegato, tali fattispecie comportano
una spesa di Euro 2.135.119,00.
Nell'Allegato D - Completamento interventi già parzialmente finanziati - Società Veneto Strade, inoltre, con riferimento
alla società Veneto Strade, l'intervento ID 2405 SU - "(BL) SR 346 tratta da 25+200 a 25+250 Smottamento del versante a
monte della strada. Consolidamento versante e spostamento in nuova sede p.v. al fine di poter realizzare adeguate opere di
difesa. Località Canale d'Agordo.", finanziato con Ordinanza commissariale 36/2011 per l'importo di Euro 1.440.000,00,
risulta già in parte liquidato tra le opere di somma urgenza per Euro 601.213,26 con Decreto del Dirigente Regionale n. 160 del
12/11/2013. Nell'ambito degli ulteriori interventi rendicontati dalla Società Veneto Strade vi sono alcuni lavori indispensabili e
urgenti ed indifferibili di completamento dell'intervento stesso, senza i quali non sarebbe stata garantita la piena funzionalità
dell'opera per una somma di Euro 576.154,34, che, come tali, rientrano nei criteri di cui al presente provvedimento, nonché
nelle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, dell'O.P.C.D.P.C. n. 43/2013.
Gli interventi di cui ai citati Allegati B, C e D comportano una assegnazione complessiva pari a Euro 9.844.504,53
Infine, per il completamento dell'utilizzo delle risorse, pari a complessivi Euro 24.616.240,99, come individuato nell'Allegato
A - Disponibilità accertate nella Contabilità speciale 5458 - Alluvione 2010, vengono individuate le seguenti ulteriori
esigenze:
1.
con comunicazione del 24/04/2015 della Sezione Difesa del Suolo è stata riscontrata la necessità di un
contributo integrativo per Euro 6.413,00 per l'intervento di Ripristino dell'alveo del fiume Agno-Gua' e
l'allontanamento del materiale alluvionale eccedente a monte della briglia Giorgetti in Comune di Recoaro
Terme, già finanziato con Ordinanza commissariale n. 5/2011 per la somma di Euro 100.000,00. Tale somma
risulta necessaria, come da precedente nota del Direttore della Sezione Difesa del Suolo protocollo n. 196483
del 07/05/2014, per la liquidazione finale a favore della ditta Facchin Calcestruzzi s.r.l. per l'intervento sopra
specificato;
2.
con comunicazione del 20/03/2015 prot. 120532, il Direttore della Sezione Difesa del Suolo ha
evidenziato le necessità di finanziare il progetto denominato "Realizzazione di un opera di invaso sul torrente
Astico nei comuni di Sandrigo e Breganze (VI)", intervento particolarmente significativo per la messa in
sicurezza idraulica del Padovano, inserito con codice n. 625 nel "Piano delle azioni e degli interventi di
mitigazione del rischio idraulico e geologico", predisposto ai sensi dell'art 1, comma 3, lettera g),
dell'O.P.C.M. n. 3906/2010, trasmesso al Capo Dipartimento della Protezione Civile in data 4 gennaio 2011,
prot. n. 3136 e confermato nella versione definitiva del Piano del marzo 2011, sottoscritto dal Commissario
delegato e dal Soggetto attuatore per la pianificazione degli interventi e di cui la Giunta Regionale ha preso
atto con Deliberazione n. 1643 dell'11 ottobre 2011. Il progetto preliminare, approvato con decreto n.
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421/2013 è stato avviato alla procedura VIA, ai sensi del D. Lgs n. 152/2006, nel mese di marzo e la
conclusione della procedura è prevista entro il 2015. Data l'urgenza di avviare la realizzazione del predetto
invaso sul torrente Astico relativamente al primo stralcio di Euro 35,3 milioni, ne viene richiesto il
finanziamento precisando che la Regione potrà cofinanziare la parte che non trova copertura nell'ambito delle
risorse di Contabilità speciale anche con risorse di bilancio regionali impegnabili nel triennio 2016-2018. Per
le motivazioni sopra esposte, si ritiene di poter destinare a tale opera la somma di Euro 14.765.323,46.
Gli interventi sopra individuati sono meglio evidenziati nell'Allegato E - Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico
- Sezione Regionale Difesa del Suolo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
In conclusione, risultano pertanto finanziabili con le risorse individuate nell'Allegato A - Disponibilità accertate nella
Contabilità speciale 5458 - Alluvione 2010 gli interventi ricompresi negli elenchi di seguito indicati:
a)
per la somma di Euro 7.133.231,19, gli interventi a favore dei Comuni di cui all'Allegato B Completamento interventi già parzialmente finanziati - Comuni;
b)
per la somma di Euro 2.135.119,00, gli interventi a favore dei Comuni di cui all'Allegato C Assegnazione di risorse per ulteriori interventi - Comuni;
c)
per la somma di Euro 576.154,34,gli interventi a favore della società Veneto Strade S.p.A. di cui
all'Allegato D - Completamento interventi già parzialmente finanziati - Società Veneto Strade;
d) per la somma complessiva di Euro 14.771.736,46, gli interventi di cui all'Allegato E - Interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico - Sezione Regionale Difesa del Suolo a favore della Sezione Difesa
del Suolo.
Infine, si ritiene di incaricare il Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità, già individuato quale soggetto responsabile del
completamento degli interventi, nonché titolare della contabilità speciale n. 5458, dell'attuazione del presente atto,
provvedendo alla conferma dei finanziamenti assegnati nei limiti di importo attribuiti con il presente provvedimento a ciascun
ente beneficiario, nonché alla liquidazione degli interventi e alla rendicontazione degli stessi ai sensi dell' art. 5, comma 5-bis,
della Legge n. 225 del 24 febbraio 1992. Si precisa che la conferma dei finanziamenti a favore dei Comuni è subordinata:
- per quanto riguarda i Comuni al rilascio da parte delle amministrazioni medesime della attestazione del
concreto avvio degli interventi già finanziati con le Ordinanze commissariali n. 5/2012 e n. 10/2012, nonché
con le precedenti DGR n. 2595/2013 e n. 2813/2014 e successivi provvedimenti del Soggetto responsabile
O.C.D.P.C. n. 43/2013, accompagnata dalla relativa documentazione amministrativa comprovante il
medesimo avvio;
- per quanto riguarda l'intervento "Realizzazione di un opera di invaso sul torrente Astico nei comuni di
Sandrigo e Breganze (VI)", alla completa residua copertura finanziaria dell'intervento nell'ambito degli
ordinari capitoli del bilancio regionale.
Il relatore conclude la propria relazione sottoponendo all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTO il Decreto n. 236 del 2 novembre 2010 del Presidente della Regione del Veneto;
VISTO il Decreto del 5 novembre 2010 del Presidente del Consiglio dei Ministri;
VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010;
VISTA L'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 43 del 29 gennaio 2013;
VISTO il D.L. n. 225 del 29 dicembre 2010, convertito con Legge n. 10 del 26 febbraio 2011;
VISTO il D.L. n. 59/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;
VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228;
VISTA la Legge Regionale 19/1992
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2013;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 56 del 5 giugno 2015
27
_______________________________________________________________________________________________________

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 176 del 11/02/2013;
RITENUTO di dare corso alle iniziative descritte in premessa;
VISTO l'art. 2 , comma 2, lettera a) della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012
delibera
1.

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.
di approvare il secondo programma di completamento degli interventi ricompresi in piani e rimodulazione di piani già
approvati dal Commissario delegato entro il 30 novembre 2012 come riportato negli Allegati B, C, D ed E, parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento, a favore dei beneficiari e per gli importi finanziati complessivi ivi riportati;
3.
di rinviare a successive deliberazioni della Giunta regionale l'approvazione di eventuali ulteriori programmazioni fino al
completamento degli interventi medesimi nel limite delle risorse finanziarie disponibili nella Contabilità speciale 5458, come
individuate dal Direttore la Sezione Sicurezza e Qualità;
4.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5.
di incaricare il Direttore la Sezione Sicurezza e Qualità, titolare della contabilità speciale n. 5458, dell'attuazione del
presente atto, provvedendo alla conferma dei finanziamenti assegnati nei limiti di importo attribuiti con il presene
provvedimento a ciascun ente beneficiario e subordinatamente a quanto riportato in premessa, nonché alla liquidazione degli
interventi e alla rendicontazione degli stessi ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della Legge n. 225 del 24 febbraio 1992;
6.

di pubblicare il presente atto nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
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Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico
Sezione Regionale Difesa del Suolo
id
interv

n.

Descrizione intervento

1

GCVI_1024

Ripristino dell’alveo del fiume AGNO-GUA’ e
l’allontanamento del materiale alluvionale eccedente a
monte della briglia Giorgetti in Comune di Recoaro
Terme.
Finanziamento integrativo di cui alla OC 5/2011-(F1r24)

2

625

Realizzazione di un opera di invaso sul torrente Astico
nei comuni di Sandrigo e Breganze (VI)

importo

€

6.413,00

€

14.765.323,46

TOTALE FINANZIATO €

14.771.736,46
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(Codice interno: 298646)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 698 del 14 maggio 2015
Programma Attuativo Regionale Veneto 2007-2013 del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - PAR FSC 2007-2013.
Approvazione schema di Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro (APQ) in materia di Beni Culturali, Asse
3 - Linea di intervento 3.1 "Interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali, messa in rete e promozione di
attività ed eventi culturali". (DGR 875 del 10 giugno 2014).
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto, secondo quanto previsto dalla Delibera CIPE 9/2012, si approva lo schema dell'Atto Integrativo
all'Accordo di Programma Quadro (APQ) in materia di Beni Culturali, da sottoscrivere con l'Agenzia per la Coesione
Territoriale e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Il Vicepresidente on. Marino Zorzato riferisce quanto segue.
Con Deliberazione n. 1186 del 26 luglio 2011 la Giunta regionale ha approvato la versione definitiva del Programma Attuativo
Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - PAR FSC Veneto 2007 - 2013 (ex PAR FAS) per un importo totale pari a
Euro 513.008.264,80.
Il Programma, in seguito ad istruttoria da parte del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la
Coesione (MiSE - DPS), è stato presentato al CIPE che ne ha preso atto con la propria Deliberazione n. 9 del 20/01/2012.
Il Programma comprende sei Assi prioritari, tra cui l'Asse prioritario 3 - Beni Culturali e Naturali che si articola in due Linee di
intervento: 3.1 - Interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali, messa in rete e promozione di attività ed eventi
culturali e 3.2 - Valorizzazione e tutela del patrimonio naturale e della rete ecologica.
La Delibera CIPE n. 9/2012 ha prescritto, per gli interventi in materia di Beni Culturali (Asse 3 - Linea 3.1), di doversi
procedere attraverso la sottoscrizione di un Accordo di Programma Quadro (APQ).
A tal fine la Sezione Beni Culturali, nell'ambito della Linea 3.1 - "Interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali,
messa in rete e promozione di attività ed eventi culturali", ha selezionato tre ipotesi progettuali, finanziati con Euro
4.991.000,00 di risorse FSC 2007-2013, volte a conservare, valorizzare e promuovere differenziati ambiti del patrimonio
culturale veneto attraverso interventi coerenti con le linee di politica regionale di settore e aventi lo scopo di valorizzare il
potenziale vantaggio competitivo del Veneto riconducibile alla ricchezza di numerose, diffuse e importanti risorse culturali. Gli
interventi sono stati inseriti, previa valutazione del Tavolo di Partenariato del PAR FSC e approvazione da parte della Giunta
Regionale con DGR n. 875/2014, nell' Accordo di Programma Quadro sottoscritto il 10/07/2014 con il Dipartimento per lo
sviluppo e la Coesione Economica (DPS) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo (MIBACT).
Con la deliberazione n. 2199 del 27 novembre 2014, aggiornata con la DGR n. 2463 del 23 dicembre 2014, la Giunta
Regionale, per recepire le decurtazioni apportate da diversi provvedimenti statali (DL 95/2012, DL 66/2014, DM del MEF del
31 ottobre 2014), ha approvato il nuovo piano finanziario del PAR FSC, dell'importo complessivo pari ad Euro
349.653.318,01. Alla Linea di intervento 3.1 "Interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali, messa in rete e
promozione di attività ed eventi culturali" è stata assegnata, in luogo degli originari Euro 65.000.000,00, una somma pari a
Euro 59.500.000,00 (comprensiva di Euro 4.991.000,00 già programmati con l'APQ sottoscritto nel 2014).
Con tali Delibere si è inoltre dato corso a quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 21 del 30/6/2014, che prevedeva
l'effettuazione, da parte delle Amministrazioni regionali, di una ricognizione dello stato degli interventi finanziati con il PAR
FSC, da trasmettere al Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione entro il 30 novembre 2014. Detta ricognizione, già
trasmessa ai competenti organismi ministeriali, individua gli interventi da finanziare con le risorse del FSC 2007 - 2013 e le
procedure per la loro selezione.
Per conoscere in dettaglio le esigenze e le progettualità manifestabili dal territorio, relativamente ad interventi riconducibili alla
Linea 3.1, nonché la loro potenziale dimensione economica finanziaria, con DGR n. 422 del 04.04.2014 sono stati pubblicati
degli avvisi conoscitivi con l'obiettivo specifico di acquisire elementi utili alla predisposizione di successivi bandi o regie
regionali per la selezione degli interventi da finanziare con le risorse a disposizione della citata Linea.
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La risposta agli avvisi conoscitivi è stata molto positiva ed è emersa, in particolare, una notevole attenzione alla
commemorazione della Prima Guerra Mondiale da parte del territorio che fu teatro del conflitto e una buona attenzione a
favore dei siti archeologici presenti nel territorio regionale, temi per i quali si è ravvisata l'opportunità di procedere con la
selezione degli interventi tramite "regia regionale".
Il tema della Grande Guerra costituisce inoltre l'oggetto della L.R. n. 43 del 16 dicembre 1997 dedicata al recupero e alla
valorizzazione di beni storici, architettonici e culturali della Grande Guerra; l'ambito dell'azione regionale è stato poi
aggiornato ed ampliato dalla L. R. n. 11 del 02 aprile 2014, con la quale la Regione ha disposto nuove misure di sostegno sia
ad interventi mirati al recupero strutturale o infrastrutturale di beni storici, architettonici e culturali della Grande Guerra
finalizzati alla loro pubblica fruibilità, sia alla realizzazione di apparati esplicativi permanenti finalizzati alla comprensione
delle vestigia stesse degliavvenimenti al fine di valorizzare e promuovere i beni.
I siti e le aree oggetto degli interventi risultano, inoltre, ricompresi nel Masterplan della Grande Guerra, elaborato dal Comitato
del Centenario e recepito con Delibera di Giunta n. 920/2013: si tratta di un documento che riprende, approfondisce e sviluppa
ricerche precedenti sul patrimonio dei beni della Grande Guerra, proponendo una serie di indirizzi per strutturare e organizzare
l'attività di salvaguardia dei beni, delle memorie e dei luoghi relativi.
Analoghe considerazioni possono farsi per gli interventi e i progetti individuati nelle aree archeologiche; anch'essi si
inseriscono nella più ampia cornice del Quadro Strategico Nazionale che definisce a grandi linee la strategia da finanziarie, tra
le altre, con le risorse FSC.
Gli interventi individuati, anche attraverso l'apporto della Soprintendenza dei beni archeologici del Veneto, risultano finalizzati
alla prosecuzione dell'attività di scavo, al restauro delle aree, al loro recupero e valorizzazione, al miglioramento
dell'allestimento museale, ecc.
Gli stessi risultano coerenti con le priorità individuate nel Documento Strategico Regionale, atteso che tra queste vi è lo
sviluppo del patrimonio archeologico regionale (aree e musei archeologici), prevedendo da un lato l'attività di ricerca e
dall'altro la valorizzazione sia dei siti archeologici, attraverso il collegamento virtuale tra gli stessi, sia dei reperti archeologici
con interventi finalizzati alle musealizzazioni.
Queste progettualità, costituendo azioni volte alla tutela e valorizzazione di aree archeologiche, condividono infine le stesse
finalità della L.R. n. 17/1986 in materia di archeologia ed anche della L. R. n. 14/2000 avente ad oggetto la promozione di
iniziative per la conoscenza della cultura e della civiltà dei veneti antichi.
Tutte le proposte progettuali selezionate sono volte pertanto a conservare, valorizzare e promuovere differenziati ambiti del
patrimonio culturale regionale attraverso interventi in coerenza con le linee di politica nazionale e regionale di settore allo
scopo di valorizzare il potenziale vantaggio competitivo del Veneto riconducibile alla ricchezza di numerose, diffuse e
importanti risorse culturali.
I progetti così individuati, già approvati con la succitata DGR 2463 del 23 dicembre 2014, Allegato A "Programma degli
interventi", sono stati sottoposti all'esame del Tavolo di Partenariato, con procedura scritta attivata in data 30 marzo 2015 con
nota prot. n. 133657, che si è chiusa positivamente in data 13 aprile 2015, non essendo pervenute osservazioni entro i termini
fissati.
La risposta del territorio alla citata DGR n. 422 del 04.04.2014 ha evidenziato, inoltre, un'esigenza, capillarmente diffusa sul
territorio, di azioni relative a diverse tipologie di immobili, orientando la scelta di procedere all'individuazione di progettualità,
mediante lo strumento del bando.
Con DGR n. 2047 del 03/11/2014 è stato quindi pubblicato il bando avente quale obiettivo la valorizzazione dei servizi
culturali diffusi sul territorio, rappresenti da musei biblioteche ed archivi. I progetti devono corrispondere alla seguenti finalità:
.
valorizzare le sedi che ospitano i servizi culturali in quanto rappresentate da spazi destinati ad attività
con fruibilità collettiva, con l'obiettivo ci consentire le migliori condizioni di utilizzazione del patrimonio
culturale, anche nella prospettiva di incentivare l'erogazione di servizi in forma aggregata;
.
favorire la migliore conservazione ed una più estesa accessibilità dei beni che consentano a tutte le
categorie di pubblico e di utenti di fruire, anche con ricorso a nuove tecnologie, dei servizi degli istituti
culturali per lo sviluppo della cultura.
Con DGR n. 2048 del 03/11/2014 è stato pubblicato invece il bando che si pone quale obiettivo la valorizzazione di edifici,
anche di proprietà ecclesiastica, dotati di particolare pregio architettonico. I progetti devono corrispondere alle seguenti
finalità:
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.
tutela e valorizzazione di beni immobili sottoposti a vincolo architettonico da parte della competente
Soprintendenza;
.
tutela e valorizzazione di altri edifici di pregio, non solo dal punto di vista architettonico ma anche in
relazione all'aspetto paesaggistico per i contesti nei quali si collocano e per il ruolo che hanno nel conferire
qualità ed identità al territorio veneto, attraverso interventi sulle strutture edilizie e sulle circostanti aree di
pertinenza.
Con le DGR nn. 530 e 531 del 21/04/2015 sono state approvati gli esiti istruttori dei due bandi sopracitati programmando
risorse a valere sul PAR FSC 2007 - 2013 pari a Euro 33.416.369,04; i soggetti attuatori, a fronte del contributo richiesto, si
sono impegnati a cofinanziare gli interventi fino a concorrenza dell'intero ammontare di ciascun progetto ammesso a contributo
per un ammontare totale pari a Euro 61.719.774,37.
Per l'attuazione dei progetti selezionati si deve ora procedere alla sottoscrizione di un Atto Integrativo all'Accordo di
Programma Quadro già sottoscritto in data 10 luglio 2014.
La Sezione Affari Generali e FAS - FSC, Autorità di Gestione del PAR FSC 2007 - 2013, in collaborazione con la Sezione
Beni Culturali, Struttura regionale Responsabile dell'Attuazione (SRA), ha, pertanto, predisposto lo schema dell'Atto
Integrativo (Allegato A parte integrante della presente Deliberazione) all'Accordo di Programma Quadro in materia di Beni
Culturali da sottoscrivere con l'Agenzia per la Coesione Territoriale e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo (MiBACT).
Lo schema di Atto Integrativo (Allegato A) contiene 42 nuovi interventi, selezionati con procedura a regia regionale, di cui:
.
26 Interventi di recupero e valorizzazione dei beni storici e culturali della Prima Guerra mondiale per
un importo totale di Euro 22.066.370,58, di cui Euro 13.335.749,57 a valere su risorse FSC;
.
16 Interventi di recupero e valorizzazione dei beni del patrimonio archeologico regionale per un
importo totale di Euro 3.369.083,36 di cui FSC Euro 2.272.958,30 a valere su risorse FSC.
Entreranno a far parte dell'Atto Integrativo anche i progetti selezionati con i 2 bandi, con i quali sono state programmate risorse
a valere del PAR FSC 2007 - 2013 pari a Euro 33.416.369,04, per cui il totale delle risorse FSC programmate con tale Atto
integrativo, è pari a Euro 49.025.076,91.
Rispetto alla disponibilità finanziaria prevista per la linea 3.1 dalla DGR 2463/2014, pari a 59.500.000,00 (comprensiva di
Euro 4.991.000,00 già programmati con l'APQ sottoscritto nel 2014), rimangono da programmare Euro 5.483.923,09, che
vengono accantonati in attesa della definizione delle modalità di attribuzione nel bilancio regionale dei tagli previsti dall'Intesa
raggiunta il 26/2/2015 in Conferenza Stato-Regioni.
L'Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di Beni Culturali (Allegato A) si compone di un Articolato e
di una Relazione Tecnica in cui vengono descritti gli interventi. Si precisa, inoltre, che "conditio sine qua non" per la
sottoscrizione dell'Atto Integrativo all'APQ, è l'inserimento delle Schede intervento all'interno del sistema informativo centrale
per il monitoraggio istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione
Economica (Sistema Gestione Progetti - SGP), strumento attraverso cui avviene il monitoraggio degli interventi finanziati
nell'APQ.
Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTE le Delibere CIPE n. 166/2007, n. 1/2009, n. 1/2011, n. 9/2012, n. 14/2013 e n. 21/2014.
VISTA la DGR n. 1186/2011;
VISTA la DGR n. 2324/2013;
VISTA la DGR n. 422/2014;
VISTA la DGR n. 875/2014;
VISTA la DGR n. 2047/2014;
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VISTA la DGR n. 2048/2014;
VISTA la DGR n. 2199/2014;
VISTA la DGR n. 2463/2014;
VISTA la DGR n. 530/2015;
VISTA la DGR n. 531/2015;
VISTO l'esito positivo della consultazione del Tavolo di Partenariato di cui alla nota 133657 del 30/03/2015;
VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
delibera
1.

le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;

2. di approvare lo schema di Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di Beni Culturali (Allegato A parte integrante del presente provvedimento), da sottoscrivere con l'Agenzia per la Coesione Territoriale e il Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT);
3. di incaricare, il Direttore pro tempore della Sezione Affari Generali e FAS - FSC, Autorità di Gestione del Programma, e il
Direttore della Sezione Beni Culturali, Struttura Responsabile dell'Attuazione della Linea di Intervento 3.1, alla sottoscrizione
dell'Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di Beni Culturali;
4. di autorizzare la Sezione Affari Generali e FAS - FSC a tenere i necessari contatti con i Ministeri competenti allo scopo di
perfezionare la sottoscrizione dell'Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro di cui al punto precedente, e di apportare,
inoltre, ogni eventuale integrazione o modifica al testo allegato, anche su richiesta delle Amministrazioni Centrali coinvolte,
senza che ciò, peraltro, comporti modifiche delle priorità degli interventi proposti dalla Regione;
5.

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7.

di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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Regione del Veneto

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007 - 2013

I Atto Integrativo
all’Accordo di Programma Quadro
in materia di Beni Culturali
ARTICOLATO

Roma, …………………………2015
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PREMESSE
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni recante: "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modifiche ed
integrazioni, concernenti: “Regolamento recante semplificazione e accelerazione della procedura di spese e
contabili”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, concernente atto di indirizzo e
coordinamento per l'attuazione del predetto art. 40, comma 1, in materia di valutazione dell'impatto
ambientale;
VISTO l’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche ed
integrazioni, che detta la disciplina della programmazione negoziata;
VISTA in particolare la lettera c) dello stesso comma 203 che definisce e traccia i punti cardine dell’accordo
di programma quadro, quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all’attuazione di un’intesa
istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo d’interventi d’interesse comune o
funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l’accordo di programma quadro deve contenere;
VISTO l’articolo 15, comma 4, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra l’articolo 2, comma 203, lett. b), della legge 23 dicembre 1996, n.
662 e l’articolo 10, comma 5 del DPR 20 aprile 1994, n. 367;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Delega al Governo
per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ad enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche e integrazioni, recante: “Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997,
n.59”;
VISTA la legge 30 giugno 1998, n. 208 “Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per
l’anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il
finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse”;
VISTI gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono
istituiti, presso il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per
le aree sottoutilizzate (coincidenti con l’ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e
al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità
programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che in
attuazione dell’articolo 119, comma 5 della Costituzione sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra
aree del Paese;
VISTA la delibera del CIPE 21 marzo 1997, n. 29 concernente la disciplina della programmazione negoziata
e in particolare il punto 1. sull’Intesa Istituzionale di Programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli
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accordi di programma quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi
periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti subregionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e
privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c), comma 203, dell’articolo 2
della legge n.662/1996;
VISTO l’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che prevede, fra l’altro, la costituzione di un Sistema
di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP) e della relativa banca dati da costituire presso il CIPE;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali”;
VISTA la delibera CIPE del 15 febbraio 2000, n. 12 (banca dati investimenti pubblici: codifica) che prevede
l’approfondimento delle problematiche connesse all’adozione del codice identificativo degli investimenti
pubblici e la formulazione di una proposta operativa;
VISTA la Delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n.143 che disciplina le modalità e le procedure per l’avvio a
regime del sistema CUP (Codice unico di progetto degli investimenti pubblici) in attuazione dell’articolo 11
della legge n. 3/2002 “Disposizioni ordina mentali in materia di pubblica amministrazione”;
VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione” e in particolare l’art. 11 (Codice unico di progetto investimenti pubblici) che prevede che
ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1
gennaio 2003 sia dotato di un “Codice Unico di Progetto” che le competenti amministrazioni o i soggetti
aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;
VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 concernente “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42, “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione
dell'art. 119 della Costituzione, e in particolare, l’art. 22, comma 2, che prevede l’individuazione degli
interventi considerati utili ai fini del superamento del deficit infrastrutturale all’interno del programma da
inserire nel Documento di programmazione economico – finanziaria ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 1-bis
della legge 21 dicembre 2001, n. 443”;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”, come modificata dalla
legge 7 aprile 2011, n. 39;
VISTO l’art. 7, commi 26 e 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, che attribuisce, tra l’altro, al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del Fondo per le
Aree Sottoutilizzate (ora Fondo per lo sviluppo e la coesione), prevedendo che lo stesso Presidente del
Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento
per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;
VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia”, e in particolare l’articolo 3 riguardante la “tracciabilità dei
flussi finanziari”;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
VISTA la delibera CIPE del 22 marzo 2006 n. 14, con la quale sono state definite le procedure da seguire
per programmazione degli interventi e gli adempimenti da rispettare per l’attribuzione delle risorse FAS da
ricomprendere nell’Intesa Istituzionale di Programma e dei relativi APQ;
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VISTA la delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale
(QSN) 2007 – 2013 – Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate”;
VISTO in particolare, l’art. 8 della predetta CIPE 166/2007, che prevede l’unificazione dei sistemi centrali
di monitoraggio esistenti e l’adozione di regole e procedure comuni, mediante un processo di
omogeneizzazione sia della tipologia dei dati sia delle procedure di rilevazione, trasmissione e controllo;
VISTA la Circolare emanata dalla Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale, avente
ad oggetto "Manuale Operativo sulle procedure di Monitoraggio delle risorse FAS", trasmessa alle Regioni e
Province autonome di Trento e di Bolzano con nota n. 14987 del 20 ottobre 2010;
VISTA la delibera CIPE 6 marzo 2009, n. l recante “Aggiornamento dotazione del Fondo per le Aree
Sottoutilizzate, assegnazione risorse ai programmi strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di
servizio e modifica della delibera 166/2007”;
VISTA la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. l recante “Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle
risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000/2006 e
2007/2013”;
VISTA la delibera CIPE 23 marzo 2012, n. 41 “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione modalità di
riprogrammazione delle risorse regionali 2000/2006 e 2007/2013” in particolare il punto 3.1 che prescrive
che, nelle ipotesi nelle quali i soggetti attuatori non siano costituiti da concessionari di pubblici servizi di
rilevanza nazionale, si procede mediante la stipula di specifici Accordi di Programma Quadro (APQ);
CONSIDERATO che detti APQ devono contenere, fra l’altro, la definizione di un sistema di indicatori di
risultato e di realizzazione, la disciplina per la verifica della sostenibilità finanziaria e gestionale, le modalità
di monitoraggio e di valutazione in itinere ed ex post nonché un appropriato sistema di gestione e controllo;
VISTA la delibera CIPE del 3 agosto 2011, n. 62, riguardante “individuazione ed assegnazione di risorse ad
interventi di rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per l’attuazione del Piano
Nazionale per il Sud”;
VISTO il Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modifiche, in Legge
17 luglio 2006, n. 233;
VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2008 n. 121,
recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art.1, commi
376 e 377, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, “Regolamento di
riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico”;
VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 giugno 2012 inerente l'organizzazione degli
Uffici di livello non generale - Divisioni - del Ministero dello sviluppo economico;
VISTO l’art. 10 del D.L. 31 agosto 2013 convertito con la legge 30 ottobre 2013 n. 125 recante
“Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle Pubbliche
Amministrazioni” con il quale è stata istituita l’Agenzia per la coesione territoriale;
VISTO il DPCM 15 dicembre 2014 con cui sono state definite le funzioni del Dipartimento per la politiche
di coesione (DPC) a supporto del Presidente del Consiglio dei Ministri nell’attività di coordinamento,
programmazione e attuazione delle politiche di coesione e di sviluppo territoriale;
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VISTO il Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive
ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5
maggio 2009, n.42”;
VISTA la legge 12 novembre 2011, n 183, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)”;
VISTA la legge 12 novembre 2011, n 184, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2012 e il bilancio pluriennale per il triennio 2012 - 2014;
VISTO il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, che detta “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e
il consolidamento dei conti pubblici” e, in particolare, l’articolo 3 concernente i programmi regionali
cofinanziati dai fondi strutturali e il rifinanziamento del relativo fondo di garanzia e l'articolo 41 contenente
misure per la velocizzazione di opere di interesse strategico;
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30 “Modificazioni alla disciplina degli appalti di lavori
pubblici concernenti i beni culturali”;
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e successive
modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 368 e successive modificazioni, recante “Istituzione del
Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 e successive modificazioni
recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali”, a norma
dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1186 del 26 luglio 2011 che ha approvato il
Programma Attuativo Regionale (PAR) della Regione del Veneto 2007 – 2013 finanziato a valere sul Fondo
per lo Sviluppo e la Coesione (FSC ex FAS) per un valore complessivo di 513,419 milioni di euro, di cui alla
tabella allegata alla Delibera CIPE n. 1/2011;
VISTA la Delibera CIPE n. 9 del 20 gennaio 2012 con la quale il CIPE ha preso atto del Programma
Attuativo Regionale (PAR) della Regione del Veneto 2007 - 2013;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 487 del 16 aprile 2013 con la quale la Giunta ha
approvato il “Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo” (Si.Ge.Co.) del Programma Attuativo
Regionale PAR FSC Veneto 2007 – 2013” predisposto per delineare modalità e procedure operative e
organizzative, nonché il sistema dei controlli, per la corretta ed efficace realizzazione degli obiettivi previsti
nel Programma, e ha individuato l’Autorità di Audit;
VISTA la nota del Nucleo Tecnico di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici UVER – Unità di
Verifica, del 27 febbraio 2013 con la quale si dichiara adeguato il Si.Ge.Co. del Programma Attuativo
Regionale PAR FSC Veneto 2007 – 2013;
VISTA la nota n. 0003134 – U della DGPRUN del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per
lo Sviluppo e la Coesione Economica dell’11 marzo 2013 con la quale il Manuale per il Sistema di Gestione
e Controllo” (Si.Ge.Co.) del Programma Attuativo Regionale PAR FSC Veneto 2007 – 2013 viene dichiarato
idoneo;
VISTA l’organizzazione che la Regione del Veneto ha adottato per la gestione del PAR FSC, così come
meglio specificato nelle deliberazioni sopra richiamate;
VISTE le Delibere della Giunta Regionale del Veneto n. 2140 del 25/11/2013 che ha individuato le nuove
strutture della Giunta Regionale articolate in Aree, Dipartimenti e Sezioni e n. 2611 del 30/12/2013 di
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assegnazione di competenze e funzioni alle nuove strutture regionali in attuazione della Legge Regionale n.
54 del 31/12/2012;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 875 del 10 giugno 2014 che ha approvato
l’Accordo di Programma Quadro (APQ) in materia di Beni Culturali, Asse Prioritario 3 – Beni Culturali e
Naturali - Linea di intervento 3.1 “Interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali, messa in rete e
promozione di attività ed eventi culturali” del PAR FSC 2007 – 2013, sottoscritto a Roma il 10 luglio 2014
tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la
Regione del Veneto.
VISTA la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2047 del 03 novembre 2014 che approva il Bando
per la concessione di contributi in conto capitale per interventi di valorizzazione, conservazione e restauro di
edifici, anche di proprietà ecclesiastica, dotati di particolare pregio architettonico, o comunque caratterizzati
da specifica valenza culturale egli immobili sede di musei, biblioteche ed archivi;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2048 del 03 novembre 2014 che approva il Bando
per la concessione di contributi in conto capitale per interventi di valorizzazione, conservazione e restauro
degli immobili sede di musei, biblioteche ed archivi;
VISTE le Delibere della Giunta Regionale del Veneto n. 2199 del 27/11/2014 e n. 2463 del 23/12/2014 che,
a seguito della ricognizione delle azioni attivate e da attivare sulla varie Linee di intervento del PAR, di cui
alla delibera CIPE n. 21/2014, e delle decurtazioni operate sul Fondo Sviluppo e Coesione dalle manovre
finanziarie, hanno riprogrammato il Programma Attuativo Regionale – PAR FSC Veneto 2007-2013 e
approvato il nuovo piano finanziario, approvato anche dal Comitato di sorveglianza del PAR FSC nella
seduta dell’08 gennaio 2015;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n.
del
2015 che approva il presente
Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro (APQ) in materia di Beni Culturali.
Tutto ciò premesso
La Presidenza del Consiglio dei Ministri
Agenzia per la Coesione Territoriale
il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo
Direzione Generale Bilancio
Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto
la Regione del Veneto
Sezione Affari Generali e FAS - FSC
Sezione Beni Culturali
stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
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Articolo 1
(Recepimento delle premesse e degli allegati)
l. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.
2. Sono allegati al presente Atto:
1. Programma degli interventi cantierabili composto di:
1.a

Elenco degli interventi

1.b

Relazione tecnica

1.c

Schede riferite agli interventi (complete di crono programmi e indicatori)

1.d

Piano finanziario per annualità.

3. Le schede riferite agli interventi di cui all’Allegato 1 sono compilate all’interno del sistema informativo
centrale per il monitoraggio istituito presso il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del
Ministero dello Sviluppo Economico (Sistema Gestione Progetti - SGP).

Articolo 2
(Definizioni)
l. Ai fini del presente Accordo di programma quadro si intende:
a) per “Accordo”, il presente Accordo di programma quadro in materia di Beni Culturali;
b) per “Parti”, i soggetti sottoscrittori del presente Accordo;
c) per “Intervento”, ciascun progetto inserito nel presente Accordo;
d) per “Programma di interventi”, l'insieme degli interventi cantierabili finanziati con il presente
Accordo;
e) per “Interventi cantierabili”, quelli i quali lo stato della progettazione e la copertura finanziaria ne
consentono l’attuazione;
f) per “Banca Dati Unitaria” ovvero “BDU” e Sistema Gestione Progetti ovvero “SGP”, gli applicativi
informatici di monitoraggio dell'attuazione degli interventi;
g) per “Relazione tecnica”, il documento descrittivo di ciascun intervento, in cui sono altresì indicati i
risultati attesi;
h) per “Scheda”, la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica compilabile tramite SGP e
trasferita alla BDU che identifica per ciascun intervento il soggetto aggiudicatore (c.d. soggetto
attuatore), il referente di progetto/responsabile del procedimento, i dati anagrafici dell’intervento, i dati
relativi all’ attuazione fisica, finanziaria e procedurale, e il cronoprogramma identificativo di tutte le
fasi e relative tempistiche per la realizzazione di ciascun intervento fino alla sua completa entrata in
esercizio, nonché gli indicatori;
i)

per “Responsabile Unico delle Parti” (RUPA), il rappresentante di ciascuna delle parti, incaricato di
vigilare sull’attuazione di tutti gli impegni assunti nel presente atto dalla Parte rappresentata e degli
altri compiti previsti nell’Accordo, che, per la Regione, è individuato nel Responsabile della
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Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), Autorità di Gestione del Programma,
per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è individuato nel Direttore regionale per
i beni culturali e paesaggistici del Veneto;
j)

per “Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo di Programma Quadro” (RUA), il soggetto
incaricato del coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione dell'Accordo, che, tenuto
conto degli atti di organizzazione della Regione, è individuato tra i Dirigenti Regionali responsabili del
settore;

k) per “Responsabile dell’Intervento”, il soggetto responsabile degli atti tecnico - amministrativi
concernenti l’intero ciclo progettuale, individuato nell’ambito dell'organizzazione del soggetto
attuatore, quale “Responsabile unico del procedimento” ai sensi del DPR 5 ottobre 2010 n. 207;
l)

per “Tavolo dei Sottoscrittori”, il comitato composto dai soggetti sottoscrittori dell’Accordo o dai loro
delegati con i compiti previsti dal presente Accordo;

m) per “Sistema di gestione e controllo” (SIGECO) il sistema di procedure individuato in ambito
regionale e le relative autorità a ciò deputate che accertano la correttezza delle operazioni gestionali, la
verifica delle irregolarità, la congruità e l’ammissibilità della spesa anche con riguardo al punto 3.l
della Delibera CIPE 41/2012, approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 487
del 16 aprile 2013.

Articolo 3
Oggetto e finalità
1. Il presente Accordo ha ad oggetto la realizzazione degli interventi cantierabili come individuati e
disciplinati nell’Allegato 1, selezionati con procedura a regia regionale sulla base di normative regionali,
piani e programmi di settore.
2. Entreranno a far parte dell’Accordo anche gli interventi selezionati con i seguenti Bandi indetti dalla
Sezione Beni Culturali:
• Bando per la concessione di contributi in conto capitale per interventi di valorizzazione,
conservazione e restauro di edifici, anche di proprietà ecclesiastica, dotati di particolare pregio
architettonico, o comunque caratterizzati da specifica valenza culturale egli immobili sede di
musei, biblioteche ed archivi di cui alla DGR n. 2047 del 03 novembre 2014;
• Bando per la concessione di contributi in conto capitale per interventi di valorizzazione,
conservazione e restauro degli immobili sede di musei, biblioteche ed archivi di cui alla DGR n.
2048 del 03 novembre 2014.

Articolo 4
Elenco e contenuto degli allegati
l. Nell’allegato l.a – Elenco degli interventi cantierabili, sono riportati i seguenti elementi: il titolo di ciascun
intervento, il soggetto beneficiario, l’oggetto del finanziamento, la localizzazione, il costo e le relative
coperture finanziarie.
2. Nell’allegato 1.b – Relazione Tecnica sono riportati i seguenti elementi: descrizione di ciascun intervento,
risultati attesi, stato della progettazione.
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3. Nell’allegato 1.c – Schede progetto, le singole “schede” relative a ciascun intervento, ottenute
dall’applicativo di monitoraggio SGP, complete di cronoprogramma e indicatori.
4. Nell’allegato 1.d - Piano finanziario per annualità, è riportata la previsione relativa al fabbisogno
finanziario annuale di ciascun intervento.
Articolo 5
Copertura finanziaria
1. Il valore complessivo del presente Accordo ammonta ad euro 87.155.228,31, la cui copertura finanziaria è
così suddivisa:
a) risorse FSC 2007-2013 ex delibere Delibera CIPE 1/2011 euro 49.025.076,91;
b) altre risorse euro 38.130.151,40 a titolo di cofinanziamento dei soggetti attuatori a copertura del
costo degli interventi.
2. La Regione, anche sulla base delle dichiarazioni del soggetto, laddove questo non coincida con la Regione
stessa, garantisce:
la sostenibilità finanziaria dell’intervento, in ordine alla disponibilità di risorse per un ammontare
sufficiente a garantirne la completa realizzazione;
la sostenibilità gestionale dell’intervento, in ordine alla capacità del soggetto preposto a garantirne
la piena e corretta utilizzazione, una volta ultimato.

Articolo 6
Obblighi delle Parti sottoscrittrici e Governance dell'Accordo
1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell’attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli
obblighi previsti nell'Accordo. A tal fine, le Parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica
di cui all’allegato 1.b costituisce elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione del Programma di
interventi oggetto del presente atto.
2. In particolare le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa
vigente, all’effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per ciascun intervento, anche
in fase di realizzazione:
a) L’Agenzia per la Coesione Territoriale, garantisce l’esecuzione delle attività di coordinamento e alta
vigilanza sul complessivo processo di attuazione dell'Accordo e di tutti gli altri atti di competenza nelle
materie oggetto dell’Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica previste dagli Allegati di cui all'art. 4,
nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
b) Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Direzione generale per l’organizzazione, gli
affari generali, l’innovazione, il bilancio ed il personale, garantisce l’esecuzione delle previste attività e
istruttorie tecniche finalizzate agli interventi di propria competenza oggetto del presente Accordo;
c) la Regione del Veneto garantisce l’esecuzione del Programma di interventi dell’Accordo, con le modalità,
le tempistiche e le procedure indicate all’articolo 4; l’aggiornamento dei dati di monitoraggio in SGP per il
trasferimento alla BDU; il compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio nei tempi previsti degli atti
approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle
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materie oggetto del presente Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati citati e
l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali. La medesima Regione assicura, altresì, il
coordinamento e la collaborazione con gli Enti locali e ogni altro Ente su base regionale nonché
l'informazione, al fine di assicurare la condivisione degli obiettivi e, ove necessario, favorire il rilascio di atti
di competenza di tali Enti ai sensi della normativa vigente entro i termini previsti; garantisce altresì il flusso
delle risorse finanziarie di competenza ed il trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori compatibilmente
con i vincoli indotti dal rispetto del “patto di stabilità”; dei predetti vincoli e delle esigenze di trasferimento
collegate al fabbisogno finanziario degli interventi, la Regione deve tenere conto nella fase di elaborazione
dei propri documenti di bilancio. A tali fini, l’autorità regionale competente assume i necessari impegni
contabili, in relazione al proprio ordinamento e all’avanzamento progettuale/realizzativo degli interventi.
3. Entro il 30 giugno di ogni anno il RUPA regionale, sottoporrà al Comitato di Sorveglianza al quale
saranno invitate le parti sottoscrittrici del presente Accordo, il Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE)
contenente l’aggiornamento degli impegni assunti dalle singole parti rispetto ai tempi di rilascio degli atti di
approvazione, di autorizzazione e dei pareri, nonché alla progettazione e realizzazione delle opere,
all’attivazione delle occorrenti risorse e a tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto del presente
Accordo.
4. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo s'impegna a svolgere le attività di propria
competenza e in particolare:
a. ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento e, in particolare, con il
ricorso, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa,
eventualmente utilizzando gli accordi previsti dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ;
b. rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per
la realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le
misure previste dall’Accordo;
c. a proporre, gli eventuali aggiornamenti da sottoporre al Tavolo dei sottoscrittori, di cui al successivo
art. 8;
d. ad attivare e a utilizzare appieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente
accordo, per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
e. a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle
azioni concordate, secondo le modalità previste nell'accordo atte a rimuovere, in ognuna delle fasi
del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo alla
realizzazione degli interventi;
f.

eseguire, con cadenza periodica tutte le attività di verifica e monitoraggio utili a procedere
periodicamente alla verifica dell’Accordo, in base alle indicazioni fomite dal CIPE ed in relazione
alla Circolare emanata dalla Direzione Generale per la Politica regionale Unitaria Nazionale, avente
ad oggetto il “Manuale operativo sulle procedure del monitoraggio delle risorse FAS” trasmesso alle
Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano con nota n.14987 del 20 ottobre 2010 e s.m.i.,
anche al fine di attivare prontamente tutte le risorse per la realizzazione degli interventi;

g.

effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.
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5. Resta in capo al Dipartimento per le Politiche di Coesione l'alta vigilanza sull’attuazione dell’Accordo, la
convocazione del Tavolo dei Sottoscrittori, anche su proposta dei RUPA, lo svolgimento di accertamenti
campionari, nonché, nel caso di mancato rispetto del cronoprogramma o di eventuali inadempimenti ed in
tutti i casi ritenuti necessari, gli accertamenti specifici.
Articolo 7
Riprogrammazione delle economie
1. Le economie riprogrammabili, ai sensi della vigente normativa, derivanti dall'attuazione degli interventi
individuati nel presente atto e opportunamente accertate dal RUA in sede di monitoraggio, sono
riprogrammate dal Tavolo dei sottoscrittori, su proposta del RUPA regionale, di concerto con gli altri RUPA,
in conformità a quanto stabilito nelle delibere CIPE n. 41/2012 e n. 78/2012, secondo le modalità di cui al
presente articolo.
Articolo 8
Tavolo dei sottoscrittori
l. Le Parti convengono la costituzione del Tavolo dei sottoscrittori, composto dai firmatari, o da loro
delegati, con il compito di esaminare le proposte, provenienti da ciascun RUPA, utili al procedere degli
interventi programmati e quindi esprimere pareri in materia di:
a. riattivazione o annullamento degli interventi;
b. riprogrammazione di risorse ed economie;
c. modifica delle coperture finanziarie degli interventi;
d. promozione di atti integrativi;
e. attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative da parte delle stazioni
appaltanti.
Articolo 9
Responsabile Unico delle Parti
l. Ciascun RUPA si impegna a vigilare sull'attuazione di tutti gli impegni che competono alla Parte da esso
rappresentata, intervenendo con i necessari poteri di impulso e di coordinamento.
2. Il RUPA regionale assume altresì l’iniziativa della riprogrammazione delle economie secondo le modalità
indicate all'articolo 7.
3. Per la Regione del Veneto è individuato nel Direttore pro tempore della Sezione Affari Generali e FAS FSC, Autorità di Gestione del PAR FSC.
4. Per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è individuato nel Segretario Regionale del
Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto.

Articolo 10
Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo (RUA)
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l. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo, i soggetti firmatari, tenuto
conto della valenza regionale degli interventi, individuano quale responsabile unico della sua attuazione
(RUA), il Direttore pro tempore della Sezione Beni Culturali.
2. Al RUA viene conferito specificatamente il compito di:
a. rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori, richiedendo, se del caso, la
convocazione del Tavolo dei sottoscrittori;
b. coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi previsti nel presente Atto
attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
c. promuovere, in via autonoma o su richiesta dei Responsabili dei singoli interventi, di cui al
successivo articolo 11, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni
e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
d. monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell’Accordo secondo le modalità indicate
dall’Agenzia per la coesione territoriale.
e. coordinare i Responsabili dei singoli interventi nelle attività dell’Accordo e, in particolare, in
relazione all'immissione dei dati per l’istruttoria ed il monitoraggio dei singoli interventi nel sistema
informativo “SGP” per la trasmissione a BDU;
f.

assicurare e garantire il completo inserimento e la validazione dei dati di monitoraggio nel Sistema
informativo “SGP”, secondo la procedura indicata nel “Manuale Operativo sulle procedure di
monitoraggio delle risorse FAS” (ora FSC);

g. provvedere alla redazione del Rapporto Annuale di Monitoraggio dell'Accordo le cui risultanze
confluiranno all’interno del rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) che sarà trasmesso entro il 30
giugno di ogni anno, al DPC, all’Agenzia per la coesione territoriale e al MiBACT, Direzione
generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il bilancio ed il personale, previa
approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza, con le modalità previste dal precedente art. 6,
comma 3;
h. individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo
termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza
al Tavolo dei sottoscrittori;
i.

comunicare ai Soggetti responsabili di intervento, nei modi e nelle forme di rito, i relativi compiti di
cui al successivo articolo 11.
Articolo 11
Responsabile dell'attuazione dei singoli interventi

l. Il “Responsabile di intervento” corrisponde al soggetto già individuato come “Responsabile unico del
procedimento” ai sensi del DPR 5 ottobre 2005 n. 207.
2. Il Responsabile di intervento, ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento
di cui al comma precedente, attesta la congruità dei cronoprogrammi indicati nelle relazioni tecniche di
competenza e predispone la redazione della scheda - intervento, assumendo la veridicità delle informazioni
in esse contenute.
Inoltre, nel corso del monitoraggio svolge i seguenti ulteriori compiti:
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a. pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la
previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello
metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
b. organizzare, dirigere, valutare e controllare l’attivazione e la messa a punto del processo operativo
teso alla completa realizzazione dell'intervento;
c. monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione
dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la
completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al Responsabile
dell’APQ (RUA) gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o
impediscono l'attuazione;
d. aggiornare, con cadenza bimestrale il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel
Sistema informativo di riferimento;
e. trasmettere al Responsabile dell’Accordo (RUA) e al RUPA regionale, con cadenza annuale, entro il
31 gennaio dell'anno successivo, una relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati
conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di
attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico
che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.

Articolo 12
Sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato
l. Per ciascun intervento deve essere individuato almeno un:
a. indicatore di realizzazione fisica,
b. indicatore occupazionale,
c. indicatore di risultato di programma.
2. Nel caso in cui gli indicatori di realizzazione fisica di cui al CUP prescelto non risultassero applicabili è
obbligatorio inserire almeno un indicatore di programma scelto tra quelli previsti dal Programma.
3. Per ciascun indicatore di cui alle lettere a), b) del precedente punto l, è necessario inserire:
a. un valore iniziale in sede di sottoscrizione;
b. un valore attuale di revisione del valore iniziale, di cui alla lettera precedente, in sede di ciascuna
sessione di monitoraggio;
c. un valore raggiunto in sede di ciascuna sessione di monitoraggio.

Articolo 13
Valutazione in itinere ed ex post
l. In sede di approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza del Rapporto annuale di esecuzione (RAE),
La Regione presenterà il Rapporto annuale di Valutazione, predisposto dal Valutatore Indipendente. Tale
valutazione integra il rapporto annuale di monitoraggio dell’Accordo allegato al RAE.
2. I predetti rapporti sono trasmessi al DPC e al MiBACT Direzione generale per il bilancio.
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Articolo 14
Modalità di monitoraggio in itinere ed ex post
l. Il monitoraggio in itinere ed ex post è effettuato secondo le procedure indicate nelle delibere CIPE in
materia e nel citato “Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS” (ora FSC) e
successive disposizioni attuative della Direzione generale per le politica unitaria nazionale.
2. Il mancato rispetto degli adempimenti previsti, con particolare riguardo alle scadenze comporta
l’applicazione delle penalità previste nel citato Manuale di cui al punto precedente.

Articolo 15
Attivazione ed esiti delle verifiche
l. L’attuazione dell’Accordo è costantemente monitorata, al fine di consentire la rilevazione sistematica e
tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato.
2. Il RUA, tenendone informati i RUPA, assicura la puntuale comunicazione delle informazioni analitiche
utili a consentire lo svolgimento di attività valutative, da parte dei soggetti di cui al punto 4 del presente
articolo che, dal canto loro, si impegnano a valersene nel più rigoroso rispetto dei vincoli di riservatezza e di
sensibilità commerciale.
3. Le verifiche sono attivate in concomitanza delle soglie di seguito definite:
a. scostamento temporale superiore a 180 giorni rispetto alla previsione di cui al cronoprogramma
inizialmente approvato;
b. scostamento dei costi superiore al 20% rispetto alla previsione iniziale;
c. mancata indicazione di incrementi nel costo realizzato degli interventi per un tempo uguale o
superiore ad un anno;
d. mancata indicazione di incrementi del valore conseguito dell'indicatore di realizzazione fisica
prescelto o di programma, in un arco temporale uguale o superiore ad un anno, qualora indicativo di
inerzia dell’intervento stesso;
e. modifica per una percentuale superiore al 20% in ciascuna versione di monitoraggio, del valore
iniziale degli indicatori di realizzazione fisica o di programma.
4. Al verificarsi di una delle condizioni di cui al punto precedente, è facoltà della DG PRUN attivare una
verifica diretta documentale o in loco oppure di avvalersi delle competenti strutture dell’UVER.
L’attivazione delle verifiche, avverrà nel rispetto di quanto previsto dalle delibere CIPE in materia ed in
contradditorio con le strutture regionali che potranno presentare opportuna documentazione esplicativa
relativamente ai fatti esaminati.
5. Gli esiti delle verifiche devono condurre ad un cambiamento significativo dello stato del progetto al fine
di:
a. rimuovere le criticità intervenute;
b. prevedere un tempo congruo per verificare gli effetti di eventuali azioni correttive intraprese;
c. l'impossibilità a rimuovere le criticità emerse con conseguente definanziamento dell’intervento e
riprogrammazione delle risorse.
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Articolo 16
Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.)
l. Il sistema di gestione e controllo (SIGECO) della Regione del Veneto è stato approvato con Deliberazione
della Giunta Regionale del Veneto n. 487 del 16 aprile 2013, ed è stato giudicato “idoneo” dal Ministero
dello Sviluppo Economico, DG PRUN e dall’UVER, in quanto l’organizzazione e le procedure in esso
descritte rappresentano adeguatamente il sistema di gestione e controllo adottato dalla Regione del Veneto
consentendone un efficace funzionamento.
Esso contiene indicazioni su:
• i controlli, da esercitare in concomitanza con la gestione dell’intervento e diretti a verificare la corretta
esecuzione delle operazioni gestionali nonché la verifica delle irregolarità;
• l’individuazione della separatezza delle competenze tra i soggetti/organi cui è demandata la responsabilità
dei controlli di primo livello ed i soggetti/organi che svolgono attività istruttorie e procedimentali per la
concessione ed erogazione dei finanziamenti;
• le procedure e l’autorità regionale preposte alla dichiarazione dell’ammissibilità della spesa.

Articolo 17
Poteri sostitutivi in caso di inerzia, ritardo ed inadempimento
1. L’esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente.
L’inerzia, l’omissione e l’attività ostativa riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti
responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RUA, fermo restando quanto previsto agli articoli
precedenti, invita il soggetto al quale il ritardo, l’inerzia o l'inadempimento siano imputabili ad assicurare che
la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato. Il soggetto sottoscrittore cui è imputabile
l'inadempimento è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissato dal RUA, le iniziative a tal fine assunte
e i risultati conseguiti.
3. La revoca del finanziamento non pregiudica l’esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti
del soggetto cui sia imputabile l’inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in
conseguenza dell'inadempimento contestato compete, comunque, l’azione di ripetizione degli oneri
medesimi.

Articolo 18
Ritardi e Inadempienze - provvedimenti del Tavolo dei Sottoscrittori
l. Fermo quanto previsto ai precedenti articoli, qualora dovessero manifestarsi fattori ostativi tali da
pregiudicare in tutto o in parte l’attuazione degli interventi nei tempi stabiliti, il RUA, acquisite le
informazioni del caso presso il soggetto , sottopone la questione al Tavolo dei Sottoscrittori per l’adozione
delle decisioni conseguenti, anche ai fini dell'attivazione dei poteri straordinari e sostitutivi di cui al
precedente art. 17.
2. Sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del
soggetto per obblighi di legge, relativamente agli interventi oggetto di eventuale revoca dei finanziamenti.
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Articolo 19
Modalità di trasferimento delle risorse e certificazione delle spese
l. Le Parti danno atto che per ogni distinta fonte finanziaria restano valide, ai sensi della normativa vigente le
procedure di trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese per ogni
tipologia di fonte di finanziamento. Sarà cura del RUA, su segnalazione delle Parti competenti, comunicare
le eventuali variazioni intervenute nelle procedure di trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e
certificazione delle spese.
2. La procedura di trasferimento delle risorse a carico del FSC è avviata dalla competente DG PRUN, nei
limiti delle assegnazioni di competenza e subordinatamente alle disponibilità di cassa, in aderenza con i
principi della delibera CIPE 166/07 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Analogamente opera la competente Sezione Regionale in relazione ai limiti ed agli adempimenti del
proprio bilancio.
4. La Regione sottoscrittrice deve tener conto dei trasferimenti annuali previsti a suo carico affinché i vincoli
imposti dal Patto di stabilità non costituiscano un impedimento al rispetto della tempistica programmata ed
assicurano, alle predette condizioni, la pronta esecuzione delle operazioni volte al trasferimento nonché il
trasferimento delle risorse di propria competenza poste a copertura del programma degli interventi.
Articolo 20
Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa
l. Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista
dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Articolo 21
Durata e modifica dell'Accordo
l. L’Accordo impegna le parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello
stesso, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post.
2. L’Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti.

Articolo 22
Informazione e pubblicità
l. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati del presente Accordo dovranno
essere ampiamente pubblicizzate sulla base di un piano di comunicazione predisposto dal Dipartimento per
lo sviluppo e la coesione economica.
2. I soggetti attuatori si impegnano a fornire tutti i dati richiesti dal DPC al fine di consentire la
comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi “Open data”.

Articolo 23
Ulteriori interventi
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l. Con successivi Atti integrativi, tenuto conto anche degli esiti del monitoraggio, si procederà a definire
eventuali ulteriori iniziative coerenti con le finalità dell’Accordo.

Articolo 24
Disposizioni generali e finali
l. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. Previo consenso dei soggetti
sottoscrittori, possono aderire all’Accordo stesso altri soggetti pubblici e privati rientranti tra quelli
individuati alla lettera b) del punto 1.3. della delibera CIPE 21 marzo 1997, n. 29, la cui partecipazione sia
rilevante per la compiuta realizzazione dell'intervento previsto dal presente Atto. L'adesione successiva
determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli
altri Enti ed Amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.
34. Ogni eventuale modifica regolamentare inerente la disciplina degli “Accordi di Programma Quadro” si
intende automaticamente recepita.
Roma,
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Agenzia per la Coesione Territoriale
…………………………………
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione generale bilancio
Dott. Paolo D’Angeli

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto
Dott.ssa Erilde Terenzoni
Regione del Veneto
Sezione Affari Generali e FAS - FSC
Ing. Carlo Terrabujo
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Integrazione e valorizzazione del Museo
Storico della Terza Armata - Padova

Comando Forze di Difesa
Interregionale Nord - (Comfodi Nord) Padova

Comune di Auronzo di Cadore (BL)

Comune di Bassano del Grappa (VI)

Comune di Cavallino – Treporti (VE)

Comune di Alano di Piave (BL)

Comune di Cavaso del Tomba (TV)

Comune di Cogollo del Cengio (VI)

1

2

3

4

5

6

7

“Sistema dei percorsi delle malghe” Valorizzazione Conservazione siti ambientali
e beni storici Massiccio del Grappa”
Interventi di recupero e valorizzazione dei
beni storici e culturali della prima guerra
mondiale – L.R. 43/1997”
Valorizzazione dei beni realizzati nel periodo
del primo conflitto mondiale e a memoria dei
caduti sul Monte Cengio

Progetto di valorizzazione della Batteria
Amalfi e della Batteria Pisani

Recupero e riqualificazione dei cippi di
confine storici di Auronzo e realizzazione di
percorsi tematici relativi alla prima guerra
mondiale
Ripristino e consolidamento statico delle
stilate del Ponte Vecchio detto anche Ponte
degli Alpini – 1° stralcio funzionale”

TITOLO INTERVENTO

SOGGETTO ATTUATORE

N.

170.000,00

923.805,86

290.000,00

Alano di Piave (BL)
Cavaso del Tomba
(TV)
Cogollo del Cengio
(VI)

3.000.000,00

1.450.000,00

Bassano del Grappa
(VI)
Cavallino – Treporti
(VE)

430.000,00

165.000,00

IMPORTO PROGETTO

Auronzo di Cadore e
Cortina d’Ampezzo
(BL)

Padova

LOCALIZZAZIONE

Interventi di recupero e valorizzazione dei beni storici e culturali della Prima Guerra Mondiale

203.000,00

646.663,86

119.000,00

2.100.000,00

700.000,00

301.000,00

115.500,00

IMPORTO FSC

Linea di intervento 3.1 – Interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali e promozione di attività ed eventi culturali

Allegato 1.a Elenco degli Interventi
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87.000,00

277.142,00

51.000,00

900.000,00

750.000,00

129.000,00

49.500,00

ALTRO
FINANZIAMENTO
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SOGGETTO ATTUATORE

N.

Comune di Roana (VI)

Comune di Nervesa della Battaglia
(TV)

Comune di Padova

Comune di Recoaro Terme (VI)
Comune Capofila progetto

11

12

13

14

10

Comune di Lendinara (RO)

9

TITOLO INTERVENTO

Restauro della chiesa di San Rocco, famedio
dei caduti della prima guerra mondiale

Restauro parte monumentale del Cimitero
maggiore - lavori urgenti per la messa in
sicurezza del Famedium dedicato agli “Eroi
d’Italia caduti in guerra”

del

Padova

Nervesa della
Battaglia (TV)

Roana (VI)

Paderno del Grappa
(TV)

LOCALIZZAZIONE

Lendinara (RO)

Este (PD)
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220.000,00

350.000,00

385.000,00

300.000,00

460.000,00

55.000,00

1.000.000,00

IMPORTO PROGETTO
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Castelgomberto,
Itinerario della Linea difensiva “Destra
Leogra” da Vicenza al Pasubio - Progetto Cornedo Vicentino,
escursionistico e di recupero tracciati, strade Isola Vicentina, Malo,
militari, opere belliche e campali della I Monteviale, Recoaro
Terme, Sovizzo,
Guerra Mondiale lungo la linea di
Torrebelvicino,
contenimento del fronte sulla dorsale collinare
Valdagno (VI)
tra le valli dell’Agno e Leogra da Vicenza al

Restauro del sacello della rotonda dedicato
alle vittime della I^ Guerra Mondiale

Progetto di realizzazione di un ricovero a
carattere provvisorio per aerei storici

Progetti
inerenti
la
grande
guerra.
Riqualificazione tratta stradale comunale
militare servente il “Forte Corbin” a Tresché
Conca di Roana.

Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Segretariato Generale – Struttura di Proposta progettuale per una valorizzazione
del Monte Grappa, nell’ambito della
missione per gli Anniversari di
ricorrenza del centenario della Grande Guerra
interesse nazionale.

Comune di Este (PD)

Dgr n.

8

ALLEGATO A

giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 698 del 14 maggio 2015

giunta regionale – 9^ legislatura

269.500,00

210.000,00

322.000,00

44.000,00

1.000.000,00

IMPORTO FSC

154.000,00

150.000,00

115.500,00

90.000,00

138.000,00

11.000,00

0,00

ALTRO
FINANZIAMENTO

66.000,00

200.000,00
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Comune di Rivoli Veronese (VR)

Comune di S. Anna di Alfaedo (VR)

Comune di Sappada (BL)

Comune di Treviso

Comune di Valli del Pasubio (VI)

Comune di Venezia

Comune di Vicenza

Comune di Vittorio Veneto (TV)

16

17

18

19

20

21

22

Dgr n.

15

ALLEGATO A

giunta regionale – 9^ legislatura
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Vicenza

Da Vidor a Vittorio Veneto. Le testimonianze
della Grande Guerra. Manutenzione e
valorizzazione monumenti, ossari, chiese,
lapidi commemorative dei caduti (militari e Vittorio Veneto (TV)
civili) della prima guerra mondiale nel
territorio tra Vidor e Vittorio Veneto e in
alcuni comuni limitrofi

Riqualificazione del Giardino della Vittoria

510.000,00

604.170,05

1.966.666,67

Venezia

Restauro del compendio Tempio votivo Sacrario militare del Lido di Venezia

125.000,00

150.000,00

1.556.728,00

350.000,00

Sappada (BL)

S. Anna di Alfaedo
(VR)

1.270.000,00

Intervento di restauro conservativo sul
Treviso
Monumento ai Caduti di Piazza Vittoria a
Treviso
Valorizzazione degli ambiti circostanti
Valli del Pasubio (VI)
l’Ossario del Pasubio

Ripristino strada militare
“ Pian delle
Bombarde – Laghi d’Olbe” - valorizzazione
fortificazioni Olbe – Passo del Mulo – Monte
Lastroni

Forte Monte Tesoro – Progetto di Recupero.
1° Stralcio – Forte Tesoro

Recupero e valorizzazione anche a scopo
turistico e museale del museo dell’ex Rivoli Veronese (VR)
Polveriera di Rivoli Veronese

Pasubio

del

ALLEGATOA alla Dgr n. 698 del 14 maggio 2015

giunta regionale – 9^ legislatura

357.000,00

422.919,04

1.376.666,67

245.000,00

87.500,00

105.000,00

1.050.000,00

889.000,00

153.000,00

181.251,01

590.000,00

105.000,00

37.500,00

45.000,00

506.728,00

381.000,00
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Parco Naturale Regionale della
Lessinia

Comune di Montebelluna (TV)

Comune di Lugo di Vicenza (VI)

24

25

26

pag. 22/75
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Totali Parziali

Ecomuseo delle Trincee della Lessinia –
Comuni di Bosco
Progetto
di
recupero
di
alcuni
Chiesanuova e
Percorsi/Itinerari Storico - Culturali
Erbezzo (VR)
Restauro e risanamento conservativo di Villa
Correr - Pisani per la realizzazione di un Montebelluna (TV)
memoriale veneto della grande guerra.
Realizzazione ed allestimento di un museo
dedicato alla Grande Guerra presso Villa Godi Lugo di Vicenza (VI)
- Malinverni

Restauro conservativo sacrario del monte
Valli del Pasubio (VI)
Pasubio e messa in sicurezza delle pertinenze

del

Interventi di recupero e valorizzazione dei beni storici e culturali della prima guerra
mondiale

Fondazione 3 Novembre 1918
Ente morale - Vicenza

Dgr n.

23

ALLEGATO A

giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 698 del 14 maggio 2015

giunta regionale – 9^ legislatura

22.066.370,58

95.000,00

5.500.000,00

400.000,00

340.000,00

13.335.749,57

50.000,00

2.100.000,00

200.000,00

118.000,00

8.730.621,01

45.000,00

3.400.000,00

200.000,00

222.000,00
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Dgr n.
del
pag. 23/75

380.000,00
105.000,00

Marano di
Valpolicella (VR)
Auronzo di Cadore
(BL)

Riqualificazione e Valorizzazione del
Complesso Archeologico del Monte Calvario

Completamento e valorizzazione della
Sezione Archeologica del Museo del Vittorio Veneto (TV)
Cenedese di Vittorio Veneto.

Comune di Auronzo di Cadore (BL)

Comune di Vittorio Veneto (TV)

7

8

365.000,00

40.000,00

100.000,00

335.000,00

Prosecuzione degli scavi archeologici presso il
sito del Tempio di Minerva – Monte Castellon
e creazione archeoparco

Rotzo (VI)

Comune di Marano di Valpolicella
(VR)

del

6

5

archeologica

Fumane (VR)

Comune di Este (PD)

4

Valorizzazione dell'area
Bostel di Rotzo

200.000,00

Progetto per la conservazione ed il
miglioramento della fruizione del sito
archeologico della c.d. “Grotta di Fumane”

Comune di Rotzo (VI)

3

Padova

Arena Romana – Restauro della cinta muraria
lato est

75.000,00

Comune Fumane (VR)

Comune di Padova

2

Sedico (BL)

Sistemazione area archeologica di Noal - 2°
stralcio. Allestimento aula didattica /
disposizione elementi didattico - illustrativi
sui
percorsi
e
sistemazione
scavo
archeologico.

IMPORTO PROGETTO

Este (PD)

Comune di Sedico (BL)

1

LOCALIZZAZIONE

TITOLO INTERVENTO

pag. 23/75

Restauro e valorizzazione delle strutture
funerarie della necropoli dell'eta' del ferro
della casa di ricovero di Este - Via S. Stefano

SOGGETTO ATTUATORE

N.

Interventi di recupero e valorizzazione dei bende patrimonio archeologico regionale

ALLEGATO A

giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 698 del 14 maggio 2015

giunta regionale – 9^ legislatura

73.500,00

266.000,00

255.500,00

28.000,00

70.000,00

234.500,00

140.000,00

50.000,00

IMPORTO FSC

31.500,00

114.000,00

109.500,00

12.000,00

30.000,00

100.500,00

60.000,00

25.000,00

ALTRO
FINANZIAMENTO
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Comune di Cordignano (TV)

Comune di Concordia Sagittaria (VE)

SOGGETTO ATTUATORE

Comune di Grezzana (VR)

Comune di Noventa di Piave

Comune di Montegrotto Terme (PD)

Comune di Verona

Comune di Vicenza

Comune di Brentino Belluno (VR)

10

N.

11

12

13

14

15

16

Dgr n.

9

ALLEGATO A

giunta regionale – 9^ legislatura

Grezzana (VR)

Valorizzazione e fruizione del sito paleolitico
di Riparo Tagliente

Ripristino delle aree archeologiche di Viale
Stazione, Via degli Scavi e sotto lo Hotel
Neroniane e completamento delle opere di
valorizzazione dell'area archeologica di Via
Neroniana
Teatro Romano: Progetto pilota per il restauro
conservativo e il consolidamento statico delle
strutture in alzato – setti, volti, scaloni - di
epoca romana
Restauro della Basilica Palladiana e
riqualificazione del sistema delle piazze.
Restauro, recupero e valorizzazione dell’area
archeologica
e
realizzazione
sala
polifunzionale.
Valorizzazione della Villa Mansio - Servasa.
Consolidamento e restauro delle strutture,
interventi
strutturali
finalizzati
alla
Brentino Belluno
(VR)

Vicenza

Verona

Montegrotto Terme
(PD)

Restauro delle strutture dell’area archeologica
Noventa di Piave(VE)
di San Mauro

LOCALIZZAZIONE

Concordia Sagittaria
(VE)

Cordignano (TV)

pag. 24/75

120.000,00

247.000,00

152.083,36

200.000,00

300.000,00

250.000,00

200.000,00

300.000,00

IMPORTO PROGETTO

pag. 24/75

TITOLO INTERVENTO

Concordia
Sagittaria
–
Restauro
e
valorizzazione dell’area archeologica della
Porta Urbis

Progetto per la riqualificazione ex Oratorio di
S. Francesco da adibire a Museo Archeologico

del

ALLEGATOA alla Dgr n. 698 del 14 maggio 2015

giunta regionale – 9^ legislatura

106.458,30

140.000,00

200.000,00

175.000,00

140.000,00

210.000,00

IMPORTO FSC

84.000,00

100.000,00

45.625,06

60.000,00

100.000,00

75.000,00

60.000,00

90.000,00

ALTRO
FINANZIAMENTO

36.000,00

147.000,00
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Dgr n.

salvaguardia del sito, strutture accoglienza,
pannellistica multilingue

del

Linea di intervento 3.1 – Interventi di conservazione, fruizione dei beni
culturali e promozione di attività ed eventi culturali – Progetti a regia

Interventi di recupero e valorizzazione dei bende patrimonio archeologico
regionale

ALLEGATO A

giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 698 del 14 maggio 2015

giunta regionale – 9^ legislatura

Totale

Totali Parziali

pag. 25/75

pag. 25/75

25.435.453,94

3.369.083,36

15.608.707,87

2.272.958,30

9.826.746,07

1.096.125,06
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giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATO A

Dgr n.

del

pag. 26/75

Allegato 1.B – Relazione Tecnica

Agenzia per la
Coesione Territoriale

Ministero dei Beni e delle Attività
culturali e del Turismo

Regione del Veneto

Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013

I Atto Integrativo
all’Accordo di Programma Quadro
in materia di Beni Culturali

RELAZIONE TECNICA

Roma,

2015
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ALLEGATO A

Dgr n.

del
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ALLEGATO A
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del
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FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2007 - 2013
ASSE 3 BENI CULTURALI E NATURALI
LINEA DI INTERVENTO 3.1
INTERVENTI DI CONSERVAZIONE, FRUIZIONE DEI BENI CULTURALI
E PROMOZIONE DI ATTIVITA’ ED EVENTI CULTURALI
Nell’ambito della politica culturale della Regione del Veneto si considera prioritaria l’opportunità di
attivare azioni volte a favorire interventi di conservazione, valorizzazione e promozione del
patrimonio storico, artistico e monumentale del Veneto, che conserva notevoli testimonianze in
fatto di architetture, opere d’arte, contesti paesaggistici in un’ottica di accrescimento dello sviluppo
culturale ed economico.
Le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale insito sul territorio regionale veneto
trovano spazio nei fondamentali atti di programmazione regionale, quali il Programma Regionale di
Sviluppo, che, in tema di valorizzazione dei beni culturali, prevede di valorizzare e promuovere il
patrimonio artistico e monumentale di eccellenza.
È previsto, infatti, che il patrimonio in tutte le sue forme debba essere conservato, valorizzato e
trasmesso alle generazioni future come testimonianza dell’esperienza e delle aspirazioni umane, in
modo da incoraggiare la creatività in tutta la sua diversità e da ispirare un dialogo autentico tra
culture.
I fondi FSC rappresentano lo strumento di sviluppo della politica regionale e nazionale per la
realizzazione di interventi che saranno attuati attraverso lo strumento negoziale dell’Accordo di
Programma Quadro.
A seguito dell’approvazione del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione (PAR FSC) 2007 - 2013 della Regione del Veneto (Delibera CIPE 9/2012) le ipotesi che
sono state formulate considerano un panorama di interventi diversificato, che tuttavia, esprime
esigenze manifestate dal territorio.
Il PAR destina le risorse finanziarie suddividendole in sei “Assi Prioritari” a loro volta esplicitati in
linee di intervento.
L’Asse 3 “Beni culturali e naturali” - Linea di intervento 3.1 - “Interventi di conservazione,
fruizione dei beni culturali e promozione di attività ed eventi culturali” mira a valorizzare le
numerose e diffuse e importanti risorse culturali destinate o destinabili alla fruizione collettiva: esse
costituiscono la ricchezza della popolazione, anche come fattore capace di incidere positivamente
sulla produzione di reddito, oltre che sullo sviluppo e diffusione della conoscenza.
Con DGR n. 422 del 04.04.2014 sono stati pubblicati avvisi conoscitivi per conoscere in dettaglio le
esigenze e le progettualità manifestabili dal territorio nonché la loro potenziale dimensione
economica finanziaria.
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L’obiettivo degli avvisi mirava ad acquisire elementi utili alla predisposizione di successivi bandi o
regie regionali atteso che il Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo del PAR FSC 2007 2013 (Si.Ge.Co.), approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 487/2013, prevede la facoltà,
riservata alla Giunta Regionale, di promuovere oltre al bando pubblico anche la Regia Regionale
per il finanziamento di progetti che rivestono particolare interesse nell’ambito della
programmazione regionale e che, comunque, rispecchiano a pieno titolo le caratteristiche previste
nei singoli Assi del Par e nel rispetto delle esigenze del territorio.
Le risposta agli avvisi conoscitivi è stata molto positiva ed è emersa, tra le altre tematiche in
oggetto, una notevole attenzione alla commemorazione della Prima Guerra Mondiale da parte del
territorio che fu teatro del conflitto e una buona attenzione a favore dei siti archeologici presenti nel
territorio regionale.
Gli interventi individuati inerenti al tema della Grande Guerra, interessando immobili, siti e contesti
paesaggistici facenti parte del patrimonio culturale della Regione, si inseriscono nella più ampia
cornice del Quadro Strategico Nazionale che definisce nelle grandi linee la strategia da finanziarie,
tra le altre, con le risorse FAS ora FSC.
Il QSN si pone come obiettivo specifico (5.1.2) la valorizzazione dei beni e delle attività culturali
quale vantaggio comparato delle Regioni italiane per aumentarne l’attrattività territoriale, per
rafforzarne la coesione sociale e migliorare la qualità della vita dei residenti.
La scelta di destinare parte dei fondi FSC a questo scopo si conforma quindi agli obiettivi ed ai
finanziamenti regionali già erogati o da erogare, in una obbligata visione di insieme. Rilevante
risulta l’aspetto commemorativo e celebrativo, per cui l’utilizzo dei fondi FSC non può che
svilupparsi attraverso interventi mirati destinati alla fruibilità, che si prevede capillare nel prossimo
periodo di grande attenzione all’evento: ciò ha comportato l’individuazione di un consistente
numero di regie regionali, anche alla luce delle numerose risposte pervenute agli avvisi conoscitivi
di cui sopra, da attivare in massima parte su territori interessati dal fronte bellico, alcune rilevanti
non tanto per la dimensione finanziaria quanto per l’interesse storico/commemorativo ovvero per la
realtà locale, stante la suggestione legata al ricordo degli eventi bellici che interessarono dette
località.
Gli stessi risultano, inoltre, coerenti con la priorità individuata nel Documento Strategico Regionale
relativa alla valorizzazione del patrimonio architettonico monumentale, ed in particolare il restauro
e la manutenzione dei beni, la riqualificazione delle aree paesaggistiche circostanti i monumenti e la
creazione di reti tematiche tra luoghi (queste ultime previsioni trovano efficace riscontro negli
interventi che interessano ambiti territoriali sovra comunali).
Particolare attenzione viene, dunque, riservata al complesso delle testimonianze materiali ed
immateriali delle vicende delle Grande Guerra e quello dei beni archeologici sui quali sono avviate
azioni di valorizzazione.
Trattandosi in particolare di interventi aventi ad oggetto beni ed ambiti attinenti alle vicende
storiche del I Conflitto Mondiale, la loro realizzazione risulta rispondente agli obiettivi di
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valorizzazione del patrimonio di beni diffusi nel territorio, così come definiti nel Documento di
Programmazione Economica Finanziaria (DPEF) regionale del 2014, ove si richiede particolare
attenzione proprio ai beni della Grande Guerra, al fine di rendere le aree di attrazione culturale più
facilmente percepibili attraverso azioni di promozione coordinata o di rete e sfruttando le
opportunità offerte dalle nuove tecnologie.
I risultati che si attendono nel DPEF sono l’aumento degli accessi al patrimonio culturale anche
attraverso le nuove tecnologie e l’incremento nel loro utilizzo.
Il tema della Grande Guerra costituisce inoltre l’oggetto della L.R. n. 43 del 16 dicembre 1997
dedicata al recupero e alla valorizzazione di beni storici, architettonici e culturali della Grande
Guerra; l’ambito dell’azione regionale è stato poi aggiornato ed ampliato dalla L. R. n. 11 del 02
aprile 2014, con la quale la Regione ha disposto nuove misure di sostegno sia ad interventi mirati al
recupero strutturale o infrastrutturale di beni storici, architettonici e culturali della Grande Guerra
finalizzati alla loro pubblica fruibilità, sia alla realizzazione di apparati esplicativi permanenti
finalizzati alla comprensione delle vestigia stesse degli avvenimenti al fine di valorizzare e
promuovere i beni.
Il relativo quadro programmatico e le linee operative conseguenti sono state definite con la Delibera
di Giunta n. 1621/2014, che prevede ambiti di azione per interventi strutturali ed infrastrutturali sul
patrimonio diffuso sul territorio (azioni di recupero e di conservazione a salvaguardia dei beni, ed
azioni per la qualificazione di luoghi aree ed itinerari) ed iniziative di valorizzazione di monumenti,
luoghi e memorie. Le caratteristiche progettuali degli interventi inseriti nel presente Atto Integrativo
risultano coerenti e rispondenti a queste finalità.
I siti e le aree oggetto degli interventi risultano, inoltre, ricompresi nel Masterplan della Grande
Guerra, elaborato dal Comitato del Centenario e recepito con Delibera di Giunta n. 920/2013: si
tratta di un documento che riprende, approfondisce e sviluppa ricerche precedenti sul patrimonio dei
beni della Grande Guerra, proponendo una serie di indirizzi per strutturare e organizzare l’attività di
salvaguardia dei beni, delle memorie e dei luoghi relativi.
Analoghe considerazioni possono farsi per gli interventi e i progetti individuati nelle aree
archeologiche, anch’essi si inseriscono nella più ampia cornice del Quadro Strategico Nazionale che
definisce a grandi linee la strategia da finanziarie, tra le altre, con le risorse FAS ora FSC.
Gli interventi individuati, anche attraverso l’apporto della Soprintendenza dei beni archeologici del
Veneto, risultano finalizzati alla prosecuzione dell’attività di scavo, al restauro delle aree, al loro
recupero e valorizzazione, al miglioramento dell’allestimento museale, ecc.
Gli stessi risultano coerenti con le priorità individuate nel Documento Strategico Regionale, atteso
che tra queste vi è lo sviluppo del patrimonio archeologico regionale (aree e musei archeologici),
prevedendo da un lato l’attività di ricerca e dall’altro la valorizzazione sia dei siti archeologici,
attraverso il collegamento virtuale tra gli stessi, sia dei reperti archeologici con interventi finalizzati
alle musealizzazioni.
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Nella scelta degli interventi da finanziare “a regia” è stata considerata la rilevanza scientifica,
unitamente al requisito dell’indispensabile fruibilità pubblica, per cui sono stati individuati degli
interventi che, pur comportando una spesa ridotta, rivestono un estremo interesse, anche secondo le
indicazioni fornite dalla competente Soprintendenza. A titolo esemplificativo si ricorda la Grotta di
Fumane – nota come grotta dello sciamano – considerata da molti il sito più importante in Europa
per il lungo periodo di utilizzo dell’uomo di Neanderthal e dello Homo Sapiens.
Queste progettualità, costituendo azioni volte alla tutela e valorizzazione di aree archeologiche,
condividono infine le stesse finalità della L.R. n. 17/1986 in materia di archeologia ed anche della
L. R. n. 14/2000 avente ad oggetto la promozione di iniziative per la conoscenza della cultura e
della civiltà dei veneti antichi.
La programmazione regionale si pone l’obiettivo di integrare le esigenze di salvaguardia e
valorizzazione del bene culturale non più come categoria separata dalle potenzialità economiche che
esso può esprimere, ma come parte integrante del sistema economico in coerenza anche con le
strategie espresse dal PTRC cui spetta coordinare anche l’individuazione, la conservazione e la
valorizzazione dei beni culturali singoli, costituiti dagli “immobili che presentano interesse artistico,
storico, archeologico, etno - antropologico ecc, aventi valore di civiltà”, anche con il concorso di
altri Enti a vario titolo competenti. La Regione, infatti, nell’ambito del PTRC, incentiva
l’elaborazione congiunta di strategie finalizzate all’individuazione delle potenzialità della risorsa
culturale, al recupero delle strutture edilizie caratterizzanti degradate, alla riqualificazione dei
contesti significativi per la percezione dei luoghi, alla promozione delle attività connesse alla
valorizzazione e fruizione dei beni culturali e allo sviluppo delle discipline attinenti al restauro degli
stessi.
Le proposte progettuali di seguito descritte sono volte pertanto a conservare, valorizzare e
promuovere differenziati ambiti del patrimonio culturale regionale attraverso interventi in coerenza
con le linee di politica nazionale e regionale di settore allo scopo di valorizzare il potenziale
vantaggio competitivo del Veneto riconducibile alla ricchezza di numerose, diffuse e importanti
risorse culturali.
Le finalità degli interventi trovano rispondenza inoltre con i quadri strategici dell’Unione Europea
stabiliti a Lisbona (2000) e Goteborg (2001). Si allineano inoltre con le più recenti posizioni
dell’UE, Europa 2020, Agenda europea per la cultura e la pianificazione dello sviluppo del territorio
europeo (ESPD) riguardanti gli obiettivi di un sistema policentrico di sviluppo in Europa e la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
Di seguito la descrizione degli interventi relativi ai Progetti inerenti la Grande Guerra
Linea di intervento 3.1 – Interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali e promozione
di attività ed eventi culturali
1 - TITOLO INTERVENTO: Integrazione e valorizzazione del Museo Storico della Terza Armata (Padova).
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- CUP: D99D14001490003

Costo in €
Localizzazione dell’intervento
Descrizione sintetica dell’intervento

Progettazione disponibile
Soggetto attuatore

165.000,00
Museo Storico della Terza Armata - Padova
L’intervento insiste all’interno di Palazzo Camerini, che trae le sue
origini alla fine del 1330 nel quale è stato inaugurato il 30 agosto
1956 il Museo Storico della Terza Armata. È il principale museo
dell’Esercito Italiano specializzato nella Grande Guerra. Il museo
raccoglie le memorie unitamente a reperti, cimeli e documenti della
Terza Armata, responsabile del settore meridionale del fronte tenuto
dal Regio Esercito.
Gli interventi principali andranno a riguardare il miglioramento
dell’efficacia comunicativa degli spazi interni del museo con
dotazione di nuovi sistemi di illuminazione e con estensione del
sistema di videosorveglianza ed allarme. L’allestimento espositivo
verrà aggiornato secondo requisiti di protezione di beni e persone con
nuove vetrine ad isola e modulari, inoltre verrà migliorata l’efficacia
espositiva con realizzazione di grafiche e vetrofanie, riproduzione
dell’ambiente di trincea con realizzazione di diorama a scala reale e
apparati informatici/informativi. Saranno ridefiniti i parametri
fruizionali e comunicativi dell’area espositiva del museo con il
miglioramento dei sistemi di illuminazione finalizzato al risparmio
energetico ed alla valorizzazione dei contenuti. Adeguamento
impianti di sicurezza (videosorveglianza ed allarme), allestimento
espositivo permanente ed arredi in linea con moderni standard
comunicativi e didattici finalizzati all’ottimizzazione dell’esposizione
in termini di utilizzo degli spazi e fruibilità dei contenuti. Si
aumenterà quindi l’interesse e l’offerta didattica per un ampio
pubblico, con particolare attenzione alle giovani generazioni.
L’intervento tenderà a riorganizzare e ridefinire gli attuali standard
museali non più in linea con le più moderne tipologie di allestimento
e presentazione a livello divulgativo e didattico.
Studio di fattibilità
Comando Forze di Difesa Interregionale Nord - (Comfodi - Nord)
Padova

2 - TITOLO INTERVENTO: Recupero e riqualificazione dei cippi di confine storici di Auronzo e
realizzazione di percorsi tematici relativi alla prima guerra mondiale.

Codice SGP: VE3AP

- CUP: B27B15000030004

Costo in €
Localizzazione dell’intervento
Descrizione sintetica dell’intervento

430.000,00
Auronzo di Cadore e Cortina d’Ampezzo (BL)
I cippi di confine esistenti tra i territori di Auronzo, Ampezzo e
Dobbiaco sono formati da 30 unità distribuite sul territorio a seconda
delle caratteristiche orografiche dei terreni.
Il progetto si pone l’obiettivo di recuperare i cippi e i principali
monumenti di guerra e inserirli in percorsi turistici tematici per
massimizzarne l’attrattività e la visibilità. Gli interventi previsti sono:
- Pulizia generale dei cippi e dei monumenti ove necessario;
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-

Progettazione disponibile
Soggetto attuatore

Ricostruzione parziale, stuccature ed eventuale riverniciatura dei
cippi;
- Limitati interventi di messa in sicurezza dei monumenti e delle
strutture belliche;
- Realizzazione di 4 percorsi tematici: “Guerra alle Tre Cime”,
“Trincee del Monte Piana”, “Confine sul Monte Cristallo”,
“Confine tra Ampezzo e Auronzo” mediante posa di segnaletica
d’accesso, di informazione presso i cippi di confine, di
informazione presso i monumenti;
- Sistemazione locale e limitata di sentieristica;
- Riqualificazione degli spazi esterni del Rifugio Auronzo per
realizzare un centro informativo di base prevedendo i lavori dei
seguenti punti;
- Realizzazione di una balconata per l’affaccio sulla Valle d’Ansiei
e su tutti i luoghi di interesse storico che la circondano;
- Eliminazione dei posti auto e delle sovrastrutture stradali (guard rail e cartelli) immediatamente a ridosso del Rifugio Auronzo;
- Realizzazione di passaggi pedonali che agevolino il passaggio dei
visitatori dal parcheggio all’area monumentale e successivamente
alle zone di interesse storico;
- Realizzazione di un luogo ideale per l'ammassamento di gruppi e
per l'illustrazione del territorio e per la realizzazione di riprese
fotografiche e video;
- Realizzazione di uno spazio attrezzabile dedicato alla
commemorazione e documentazione della Grande Guerra con
l'illustrazione della situazione della Val Marzon all'inizio del
secolo scorso;
- Realizzazione di un connubio tra spazi esterni e struttura ricettiva
(Rifugio Auronzo) in modo da consentire lo svolgersi di
convegni, meeting sfruttando l'aula didattica di imminente
realizzazione con la contemporanea offerta di servizi per il
pernottamento e la ristorazione;
- Sfruttamento del Rifugio Auronzo per la gestione e manutenzione
degli spazi attrezzati e ricovero durante la stagione invernale degli
allestimenti esterni.
Il presente progetto integra il recupero dell’area prospiciente il
Rifugio Auronzo attualmente destinata a parcheggio e viabilità
automobilistica mediante la realizzazione di un belvedere
monumentale, punto di partenza per chi intende visitare i luoghi teatro
di guerra. Infatti il Rifugio Auronzo rappresenta il caposaldo iniziale
di chi vuole intraprendere un’escursione nell’area delle Tre Cime di
Lavaredo e dei Cadini di Misurina.
Progettazione Preliminare
Comune di Auronzo di Cadore (BL)

3 - TITOLO INTERVENTO: Ripristino e consolidamento statico delle stilate del Ponte Vecchio detto anche
Ponte degli Alpini – 1° stralcio funzionale”
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- CUP: I73D15000000002

Costo in €
Localizzazione dell’intervento
Descrizione sintetica dell’intervento

1.450.000,00
Bassano del Grappa (VI)
Il Ponte degli Alpini, di proprietà comunale, unisce le due sponde del
fiume Brenta in corrispondenza del centro storico cittadino e
rappresenta il simbolo della città di Bassano.
Nel corso degli anni 1990 - 1993 e 2005 – 2006, sono stati effettuati
dei lavori di manutenzione che hanno solo parzialmente agito
sull’inevitabile degrado della struttura, causato dell’azione costante
della corrente del fiume.
I risultati dei monitoraggi e delle indagini puntuali effettuati sulle
varie parti del ponte evidenziano ad oggi il deperimento dei prodotti
di protezione e dei vari elementi della struttura. Si rende quindi
necessario avviare un intervento sistematico sulle componenti
ammalorate ed in particolare sulla struttura sommersa.
L’Amministrazione Comunale intende affrontare l’importante
operazione di consolidamento e restauro del “Ponte degli Alpini”
sulla base della convenzione stretta tra il Comune di Bassano del
Grappa e l’Università di Padova e, il rapporto di collaborazione con
Federlegno Arredo che permetterà di approfondire ulteriormente le
problematiche dell’antico manufatto e di stabilire una
programmazione in grado di definire tutti i passaggi necessari per
restituire al simbolo per eccellenza della città, bellezza e funzionalità.
Con l’acquisizione del rilievo architettonico e dell’analisi strumentale
per la valutazione dello stato di conservazione dell’orditura in legno e
di quelle sperimentali finalizzate alla determinazione del degrado,
l’Università di Padova - Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e
Ambientale potranno procedere con l’individuazione degli interventi
operativi più idonei.
Le tipologie di intervento dovranno poi essere discusse e condivise
con la Soprintendenza per l’individuazione delle scelte da adottare in
fase esecutiva compatibilmente con il grado di tutela a cui è
sottoposto il Ponte.
La prime ipotesi di intervento dovrebbero prevedere tutti quei lavori
di viabilità, e accesso al ponte in coordinamento con il Genio Civile,
(trattandosi di un punto strategico durante le guerre si ipotizza la
necessità di bonifica bellica), un consolidamento della parte
sommersa e la messa in sicurezza.
Successivamente si provvederà ad eseguire il restauro conservativo, la
sostituzione di parti deteriorate e la sostituzione completa degli
elementi compromessi.
Primo stralcio funzionale
Sommariamente gli interventi da eseguirsi a stralci si dividono in:
− realizzazione dell’impianto di cantiere (viabilità);
− bonifica bellica (ricerche e rimozione di ordigni);
− opere relative alla parte sommersa (dalle caratteristiche
strutturali e di messa in sicurezza).
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Progettazione Preliminare
Comune di Bassano del Grappa (VI)

4 - TITOLO INTERVENTO: Progetto di valorizzazione della Batteria Amalfi e della Batteria Pisani.

Codice SGP: VE3AP

- CUP: F92C15000040006

Costo in €
Localizzazione dell’intervento
Descrizione sintetica dell’intervento

3.000.000,00
Comune di Cavallino - Treporti (VE)
Il progetto prevede la sistemazione delle aree di pertinenza delle
Batterie, interne ed esterne alle stesse, ed il loro arredo finalizzato alla
fruizione pubblica continuativa.
Il progetto prevede per ciascuna Batteria una pulizia generale delle
strutture portanti, il loro consolidamento, anche al fine della completa
fruizione in sicurezza delle strutture, e l’impermeabilizzazione delle
coperture.
Internamente è previsto il risanamento di tutti i vani, la ricostruzione
degli infissi qualora mancanti, il livellamento dei piani, la
demolizione delle superfetazioni e delle pitturazioni improprie.
È previsto un nuovo impianto di illuminazione interno e scenografico
esterno e la collocazione di segnaletica informativa storico testimoniale.
Si prevede di attrezzare delle sale per esposizioni, incontri e
conferenze di ciascuna Batteria.
I manufatti fanno parte del sistema difensivo lagunare, a protezione di
Venezia, degli anni della Grande Guerra e costituiscono forse il più
avanzato sistema difensivo della laguna. Si collocano tra Punta
Sabbioni e Ca’ Savio ed in passato erano collegati da una linea
ferrata.
Gli edifici rientrano nel sistema difensivo nazionale risalente alla
Grande Guerra e quindi sono direttamente riferibili a tutte le iniziative
a tema, a scala europea, nazionale e regionale.
Il progetto di restauro e valorizzazione degli edifici militari è un
primo, significativo tassello di un piano più ampio, legato all’intero
sistema militare, comprensivo del Forte Treporti e delle torri
telemetriche. Tali beni potranno essere visitati dalla popolazione
locale, dai turisti escursionisti e dalle turisti del litorale, che
raggiungono il numero di 6.000.000 l’anno.
Progettazione Preliminare
Comune di Cavallino - Treporti (VE)

Progettazione disponibile
Soggetto attuatore

5 - TITOLO INTERVENTO: “Sistema dei percorsi delle malghe” - Valorizzazione Conservazione siti
ambientali e beni storici del Massiccio del Grappa”

Codice SGP: VE3AP

- CUP: C44E15000070000

Costo in €
Localizzazione dell’intervento

170.000,00
Alano di Piave (BL)
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Il Comune di Alano di Piave ha censito in collaborazione con la
Provincia di Belluno i beni della Grande Guerra, e in particolare:
• Cima Schairer
• Cimitero di Valdumella
• Cippo Domador
• Galleria di Barbeghera
• La Torrotta
• Ospedale da Campo Valdumella
• Ponte della Stua
• Sentiero Rommel
• Trincee Monfenera
• Trincee fortificazione e capisaldi Porte del Salton
• Trincee Cippo Domador
Con il progetto“Sistema dei percorsi delle malghe” il Comune ha
censito e schedato i fabbricati di interesse turistico - ricettivo presenti
sul territorio, i monumenti di interesse storico, i tratti di trincee e
gallerie presenti. Ha altresì censito i possibili collegamenti (carrabili,
perdonali, ciclabili) esistenti sul versante montano.
Il rilievo ha messo in evidenza l’esistenza di diverse tipologie di
percorsi:
- la strada principale, la S.P. n.141 Dorsale del Grappa è una strada
asfaltata, in alcuni tratti presenta dissesti, fenomeni di erosione in
alcuni tratti esposti necessita di un intervento di manutenzione e
messa in sicurezza;
- i sentieri e le ex mulattiere della guerra hanno il fondo in ghiaia o
terra, per cui presentano problemi di avvallamenti, erosione dovuti
alla mancanza di un corretto smaltimento delle acque superficiali.
- i sentieri, solo in parte segnalati, in parte nascosti dalla vegetazione
Dalla mappatura di tali percorsi si evidenzia la ricchezza di questo
territorio sia dal punto di vista storico- testimoniale, sia dal punto di
vista escursionistico - ambientale.
Per il recupero dei beni della Grande Guerra e per favorirne la
fruibilità e accessibilità dei luoghi il progetto si propone di effettuare:
1. Interventi puntuali:
- Recupero della Galleria di Barbeghera
- Recupero trincea e capisaldi Porte del Salton
- Studio di ricerca storica e Recupero dell’ospedale da Campo di
Valdumella
- Valorizzazione del cimitero militare austroungarico di Valdumella
2. Interventi di manutenzione sentieri e mulattiere:
- Recupero e sistemazione della mulattiera dalla Località Ponte della
Stua Valdumella
- Recupero e sistemazione del sentiero mulattiera dalla Località Porte
del Salton
- Recupero e sistemazione del sentiero Rommel
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3.Segnaletica:
- Posa in opera di pannelli didattici e di tabelle
- Manutenzione segnaletica del sentieri esistenti
Progettazione Preliminare
Comune di Alano di Piave (BL)

Progettazione disponibile
Soggetto attuatore

6 - TITOLO INTERVENTO: “Interventi di recupero e valorizzazione dei beni
storici, architettonici e culturali della prima guerra mondiale.

Codice SGP: VE3AP

- CUP: C44E15000070000

Costo in €
Localizzazione dell’intervento
Descrizione sintetica dell’intervento

923.805,86
Cavaso del Tomba (TV)
I luoghi oggetto di intervento sono ancor oggi profondamente segnati,
nella memoria storica e, fisicamente, nel paesaggio, dagli eventi
bellici della Prima Guerra Mondiale. La presenza di trincee, gallerie,
ricoveri militari sono solo alcuni dei segni lasciati indelebili sul
territorio.
Questo particolare carattere storico, di memoria e testimonianza del
passato, accomuna le aree di intervento e rende questo territorio ricco
di fascino e attrattiva.
Il progetto interessa parte dei rilievi montani, in destra idrografica
della Valcavasia in comune di Cavaso del Tomba, comunemente
conosciuti come Colli Asolani. Le aree specificatamente interessate
riguardano le località Costalunga, Bocca di Serra, fino alla Chiesetta
di S. Martino in località Castelcies.
Un secondo stralcio di progetto interessa la sinistra idrografica della
Valcavasia, in particolare la strada di accesso alla Cima Monte
Tomba (la S.P. n. 142 - Strada Generale Angelica) e il crinale del
Monte Tomba
Il progetto vuole recuperare questi beni storici e valorizzare
contestualmente il territorio, l’ambiente e le sue risorse, un
patrimonio che non può essere dimenticato.
L’intervento viene inoltre a completare un analogo intervento
completato dalla Comunità Montana del Grappa sul Grappa, sulla
sinistra idrografica della Valcavasia (Monte Pallon – Castel Cesil – S.
Sebastiano di Pederobba – Meatte di Paderno) (intervento che venne
attuato ai sensi del Piano di Sviluppo Rurale Reg. CE 1257/99
(Misura 9.3 Azione 3).
I progetti di intervento individuano alcuni di questi siti significativi
quali memoria storica e testimonianza di questa tragedia.
Le fortificazioni interessate all’intervento di recupero costituivano
una prima linea difensiva (Progetto - 02 – Percorso Monte Tomba –
Castel Cesil) e una seconda linea (Progetto - 03 – Percorso
Costalunga - Castelcies) alle difese del Grappa e in particolare alle
difese della linea Pallon – Tomba – Monfenera.
La strada provinciale n. 142 del Monte Tomba, (Progetto - 01),
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chiamata anche “Strada Generale Angelica”, era un’importante opera
di ingegneria stradale e ricorda ancora oggi il nome del Generale che
volle costruirla durante la prima Guerra Mondiale per poter
raggiungere la Cima Monte Tomba sfruttando la dorsale meno
esposta ai tiri dell’artiglieria nemica.
L’area oggetto di intervento si estende su parte del territorio del
Comune di Cavaso del Tomba (TV) e del Comune di Alano di Piave
(BL).
I percorsi hanno un notevole interesse dal punto di vista
escursionistico e storico. Si inseriscono in un contesto generale di
accessibilità e valorizzazione dei luoghi della Grande Guerra.
Partendo dai luoghi destinati ai futuri info - point collocati in Cima
Monte Tomba e in Malga Doch, i percorsi permettono di visitare
Cima Monte Tomba, le trincee di Castel Cesil collegandosi alle
trincee del Monte Pallon e Bocca di Forca, ai percorsi delle malghe in
comune di Alano di Piave, Paderno del Grappa e Possagno.
Progettazione Preliminare
Comune di Cavaso del Tomba (TV)

Progettazione disponibile
Soggetto attuatore

7 - TITOLO INTERVENTO: Valorizzazione dei beni realizzati nel periodo del primo conflitto mondiale e a
memoria dei caduti sul Monte Cengio.

Codice SGP: VE3AP

- CUP: G94E15000280006

Costo in €
Localizzazione dell’intervento
Descrizione sintetica dell’intervento

Progettazione disponibile
Soggetto attuatore

290.000,00
Cogollo del Cengio (VI)
L’intervento consiste nella valorizzazione di beni realizzati durante il
primo conflitto mondiale sul Monte Cengio, quali sistemazione e
riqualificazione dell’Area Votiva dei Granatieri di Sardegna con
illuminazione dell’Ara Votiva e della Croce, la sistemazione dei
sentieri e mulattiere di accesso, la sistemazione della strada del
Cengio e l’installazione di cartellonistica storica turistica e
tabellazione dei percorsi.
Gli interventi sono tutti da eseguire in Comune di Cogollo del Cengio
(VI) sulle pendici e sul Monte Cengio ed aree limitrofe, dove sono
presenti le opere, trincee, gallerie ed altri manufatti realizzati durante
e subito dopo il primo conflitto mondiale.
Con l’intervento si intende sviluppare il turismo e l’economia locale
ed offrire la possibilità a chiunque di visitare i luoghi con particolare
riferimento ai cultori della storia, agli escursionisti ed amanti della
natura.
Progetto Preliminare
Comune di Cogollo del Cengio (VI)

8 - TITOLO INTERVENTO: Restauro parte monumentale del Cimitero Maggiore -Messa in sicurezza del
Famedium dedicato agli “Eroi d’Italia caduti in guerra”

Codice SGP: VE3AP

- CUP: F42C14000150006

Costo in €
Localizzazione dell’intervento
Descrizione sintetica dell’intervento

350.000,00
Este (PD)
All’interno del cimitero monumentale di Este di trova il Famedium,
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una struttura commemorativa dei caduti in guerra e per tale motivo di
forte interesse culturale e storico per la cittadinanza. Nel passato sono
stati già avviati una serie di interventi di restauro ai fini della
conservazione di beni di particolare interesse storico e, considerando
l’importanza dell’apertura al pubblico delle tombe dei caduti di guerra
e la creazione di percorsi storico - culturali in occasione delle
commemorazioni, tale luogo sacro (Famedium) rappresenterebbe il
punto di riferimento (partenza e/o arrivo) da parte della comunità.
Il percorso così strutturato potrebbe successivamente essere inserito
in un ambito più grande comprendente il sistema museale del
comune. Gli interventi previsti consistono nel restauro e nella messa
in sicurezza del fabbricato per porre rimedio al percolamento delle
coperture agli scrostamenti dovuti alle infiltrazioni e umidità e ai vari
dissesti presenti.
Progettazione Definitiva
Comune di Este (PD)

Progettazione disponibile
Soggetto attuatore

9 - TITOLO INTERVENTO: Restauro della chiesa di San Rocco, Famedio dei caduti della prima guerra
mondiale.

Codice SGP: VE3AP

- CUP: I74E07000050000

Costo in €
Localizzazione dell’intervento
Descrizione sintetica dell’intervento

220.000,00
Lendinara (RO)
Il progetto di restauro della chiesa di San Rocco, ad ovest del centro
cittadino, è teso a soddisfare esigenze primarie, e dunque urgenti, di
tutela del bene culturale e storico.
L’intervento consta della manutenzione del coperto, di manutenzioni
alla sagrestia, di manutenzione ai serramenti e di rifacimento
dell’impianto elettrico.
L’antica chiesetta fu restaurata tra il 1923 e il 1927, adattata e
destinata a famedio dei caduti in guerra (1915 - 1918). Il soffitto è a
capriate di larice con piccoli cassettoni dipinti, come i loculi, e altre
decorazioni in mattoni eseguite da Romano Bastianello e da Antonio
Nardo. Gli affreschi con episodi di guerra furono eseguiti da Angelo
Zamboni di Verona (1895 – 1939), allievo di Carlo Donati. La chiesa
conserva l’originaria struttura in mattoni a vista. È affiancata dal
massiccio campanile, quadrato, con cella campanaria aperta da bifore,
e recante la data 1545. La facciata a capanna presenta il portale
d’ingresso in marmo architravato, dotato di inferriata con fregi
cesellati, sovrastato dal rosone centrale. L’interno a unica navata, con
abside e pavimento in cotto a motivi geometrici. Sulle pareti laterali
sono le are sepolcrali in bigio di Verona, le lastre marmoree dei loculi
sono decorate con bronzi e recano i nomi dei caduti. Sui pilastri e
sulle cornici delle mensole sono scolpiti gli emblemi di guerra
intrecciati di lauro e di quercia. Nell’abside, decorata a mosaico con
la figura del Redentore tra due guerrieri, sono murate le lapidi dei
morti durante la guerra a causa di malattie come ricorda l’iscrizione:
“fortes in bello morbo perierunt”.
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Le salme dei caduti in guerra furono trasportate dal cimitero nella
chiesa di S. Rocco, con solenne cerimonia, il 24 maggio 1928. Al
centro della navata pende la lampada votiva in ferro battuto, sostenuta
da catene, a cui si allaccia un serto di pruni, simbolo del dolore.
Oggi è monumento ai caduti di guerra, sacrario militare.
L’intervento è affiancato da lavori di restauro affreschi interni e
realizzazione di un sistema di drenaggio a cura della Soprintendenza
per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Verona.
La Chiesa è luogo della memoria dei caduti della Grande Guerra, e il
mantenimento ha in sé un valore assoluto.
È edificio di culto, consacrato ed attivo, legato alla parrocchia
territoriale di Santa Sofia, stabilmente utilizzato luogo di preghiera
nei mesi di maggio ed ottobre per gli abitanti limitrofi.
La circostante area verde, denominata Parco delle Rimembranze e
contigua al percorso ciclabile Adige - Po, è utilizzata dalla
cittadinanza come un luogo di sosta e riflessione.
Chiesa e Parco sono mantenuti in ordine da un gruppo di anziani
denominato Gruppo volontari di San Rocco.
Progettazione Esecutiva
Comune di Lendinara (RO)

Progettazione disponibile
Soggetto attuatore

10 - TITOLO INTERVENTO: Proposta progettuale per una valorizzazione del Monte Grappa, nell’ambito
della ricorrenza del centenario della Grande Guerra

Codice SGP: VE3AP

- CUP: J62C14000140000 PROVVISORIO

Costo in €
Localizzazione dell’intervento
Descrizione sintetica dell’intervento

1.000.000,00
Paderno del Grappa (TV)
Il sito della ex base NATO è situato sulla sommità del Monte Grappa,
in Comune di Paderno del Grappa, Provincia di Treviso, nella Cima
che è di fatto incrocio tra tre Province, Treviso, Vicenza e Belluno.
Il sito è ubicato a breve distanza dall’area sacra di Cima Grappa, ove
si trovano il Sacrario Militare, l’Ossario Ipogeo e la Galleria Vittorio
Emanuele con cui è collegato, ovvero nella medesima area in cui è già
previsto un intervento di riqualificazione, anche in vista delle
celebrazioni per il centenario della Grande Guerra, predisposto dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato Generale –
Struttura di missione per gli Anniversari di interesse nazionale, sulla
base di uno specifico accordo con la Regione del Veneto.
Il Monte Grappa, e in particolare la sua Cima, è simbolo del valore di
sacrificio e di identità nazionale, esprime al contempo importanti
potenzialità di natura paesaggistica e ambientale, storica e turistica, in
cui si delineano itinerari dalle molteplici valenze, in grado di
concorrere alla valorizzarne e alla frequentazione del territorio.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 56 del 5 giugno 2015
83
_______________________________________________________________________________________________________

giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 698 del 14 maggio 2015

pag. 41/75

giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATO A

Dgr n.

del

pag. 41/75

La prospettiva strategica dell’intervento è quindi di ridare una nuova
vita all’area in oggetto, attraverso una riqualificazione ambientale con
possibilità di fruizione fin da subito, per arrivare a dotare l’area di un
nuovo volume architettonico con destinazioni d’uso e funzioni che
attualmente non sono rappresentate o valorizzate in Cima Grappa e
che non sono contemplate tra gli interventi previsti dal Masterplan
regionale, che ipotizza la sola demolizione dell’edificio.
La progettazione del nuovo volume ipotizzato dovrà prevedere uno
studio attento sull'inserimento paesaggistico al fine di ridurne
l'impatto, verosimilmente in una posizione arretrata rispetto
all'esistente, sfruttando l'inclinazione naturale della montagna per
renderlo un tutt’uno con la stessa. La funzione del nuovo edificio è
dedicata a centro didattico - culturale, dotato di spazi polifunzionali
di carattere ricettivo, accoglienza e informazione, focalizzato sulla
tematica dell’ecosistema del Massiccio del Grappa
L’attuale edificio e il suo contesto militare, per le condizioni di
fatiscenza e per l’aspetto morfologico, costituiscono indubbiamente
un elemento spurio e di cesura rispetto al contesto ambientale in cui
si inseriscono, non avendo peraltro al momento alcuna destinazione,
né uso. L’intervento prevede la progettazione preliminare e
definitiva per la riqualificazione dell’intera area, la demolizione
completa del fabbricato esistente, denominato ex caserma base
Nato, una prima riqualificazione del sito e la realizzazione, in un
secondo momento, di un nuovo volume con destinazione ad uso
ricettivo.
Questo primo stralcio, oltre alla demolizione completa del
fabbricato attuale, anche nelle sue parti interrate, prevede il
ripristino dell’area dell’ex fabbricato attraverso la manutenzione di
alcuni tratti della massicciata stradale e l’illuminazione degli spazi
esterni per permetterne l’accesso in sicurezza anche nelle ore serali.
Sono infine previste delle opere di pulizia e di regolazione degli
accessi relativamente al tratto terminale della galleria Vittorio
Emanuele.
Appalto integrato – Progetto definitivo
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato Generale –
Struttura di missione per gli Anniversari di interesse nazionale

Progettazione disponibile
Soggetto attuatore

11 - TITOLO INTERVENTO: Progetti inerenti la grande guerra. Riqualificazione tratta stradale comunale
militare servente il “Forte Corbin” a Treschè Conca di Roana.

Codice SGP: VE3AP

- CUP: F87H15000110006

Costo in €
Localizzazione dell’intervento
Descrizione sintetica dell’intervento

55.000,00
Comune di Roana (VI) - Frazione Treschè Conca
L’intervento consiste nella riqualificazione mediante pavimentazione
e cigliatura laterale del tratto finale, circa 650,00 ml, della strada
comunale militare, attualmente sterrata, servente il noto forte
“Corbin” a Treschè Conca di Roana, manufatto considerato tra le
maggiori testimonianze, alla data odierna, della grande guerra.
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Contestualmente, lungo la predetta tratta, si prevede la messa a
dimora di elementi particolarmente significativi a valenza didattico –
culturale a ricordo degli eventi bellici consumati nella zona, quali
bacheche espositive, targhe segnaletiche, tavoli - panca, staccionate in
legno.
La zona di intervento ove risulta ubicato il forte con la relativa
viabilità di accesso, si identifica nell’estremo fronte Ovest
dell’Altopiano dei 7 Comuni, prospiciente la Val d’Astico che
conduce direttamente alla pianura dell’Alto Vicentino.
Si prospettano notevoli incrementi di natura economico - sociale culturale peraltro già soddisfacenti, in termini di presenze ovvero di
visite guidate, sia per quanto attiene gruppi scolatici, che privati
cittadini in forma singola e/o associata, quali portatori di particolare
interesse sia per la presenza del sito che dell’ambiente naturale,
particolarmente panoramico e suggestivo.
Il miglioramento alla viabilità di accesso al sito, può produrre
solamente effetti positivi incentivandone visite e presenze.
Progettazione Preliminare
Comune di Roana (VI)

Progettazione disponibile
Soggetto attuatore

12 - TITOLO INTERVENTO: Progetto di realizzazione di un ricovero a carattere provvisorio per aerei
storici

Codice SGP: VE3AP

- CUP: I47H15000020006

Costo in €
Localizzazione dell’intervento
Descrizione sintetica dell’intervento

460.000,00
Nervesa della Battaglia (TV)
Il progetto prevede la realizzazione di un hangar di superficie
complessiva lorda pari a 708 mq (dimensioni 29x24,4 m.) destinato
ad ospitare la collezione degli aerei dell’epoca della Prima Guerra
Mondiale. La struttura portante in legno lamellare è costituita da
pilastri con sezione cm 18x40 e altezza 6 mt. La copertura ha
un’orditura principale in travi reticolari di legno a formare capriate
dove puntoni e catena sono costituiti da travi doppie con sezione di
cm 40x9 e saette interposte tra puntone e catena con sezione cm
18x18, un’orditura secondaria con travetti in legno di sezioni cm
16x20 e interasse cm 80. Il rivestimento della struttura è costituito da
lastre di policarbonato alveolare e la pavimentazione interna in assi di
legno grezzo posate su uno strato drenante realizzato con ghiaione di
grossa granulometria.
All’esterno è prevista una pavimentazione in ghiaia a granulometria
fine miscelata con stabilizzante e consolidante, collegata da un
percorso pedonale alla zona di parcheggio (capienza 34 posti auto).
L’hangar in progetto si colloca in un sito di rilevante interesse storico,
teatro delle fasi finali delle vicende belliche della Prima Guerra
Mondiale, caratterizzato dalla presenza di un vecchio hangar ricavato
all’interno di una casa colonica risalente al periodo della Grande
Guerra e un hangar Bessoneau, ricostruito con le caratteristiche
dell’epoca. L’obiettivo del progetto è la valorizzazione del patrimonio
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di beni risalenti al periodo bellico attraverso la creazione di un
percorso storico e culturale di luoghi e memorie, nel quale i visitatori
potranno vedere e conoscere i protagonisti della Battaglia del
Solstizio, nella quale fu abbattuto il Pilota Francesco Baracca.
Progettazione Preliminare
Comune di Nervesa della Battaglia (TV)

Progettazione disponibile
Soggetto attuatore

13 - TITOLO INTERVENTO: Restauro del sacello della rotonda dedicato alle vittime della I^ guerra
mondiale

Codice SGP: VE3AP

- CUP: H92C15000010005

Costo in €
Localizzazione dell’intervento
Descrizione sintetica dell’intervento

Progettazione disponibile
Soggetto attuatore

300.000,00
Padova
Sul Bastione cinquecentesco denominato della “Gatta” nel 1925
venne realizzato il grande serbatoio della Rotonda. Il monumentale
serbatoio dell’acquedotto è alto 36 metri; alla sua base è stato
costruito un sacello in memoria dei padovani rifugiati nel cortiletto
della preesistente casa Burlini ed uccisi da una bomba aerea austriaca.
Il Sacello è attualmente non agibile e necessita di interventi di
manutenzione straordinaria e restauro che possiamo di seguito
sintetizzare: valorizzazione del sacello attraverso interventi di
manutenzione straordinaria e restauro che riguarderanno le strutture
interne ed esterne e che garantiranno l'agibilità e la fruibilità del
monumento al pubblico; riqualificazione degli spazi adiacenti
attraverso il consolidamento strutturale dei muri perimetrali del
soprastante giardino adiacenti all'ingresso, attualmente puntellati, e
l'allargamento e la sistemazione dello spazio pedonale esterno
pertinente, il riordino dei parcheggi di fronte all’ingresso al fine di
rendere maggiormente visibile il monumento e valorizzarlo;
l'illuminazione dell'ingresso mediante l'installazione di lampade a
pavimento e l'installazione di un totem descrittivo.
L’intervento di restauro garantirà la fruibilità del monumento e la sua
valorizzazione.
Lo scopo è inserire il monumento nel circuito delle memorie storiche
della Grande Guerra, che ha l’obiettivo di costituire un sistema quanto
più possibile completo e di larga accessibilità, al fine di promuovere
la conoscenza e la valorizzazione delle testimonianze di quei luoghi
che sono stati teatro di una parte tanto significativa delle vicende
storiche durante il primo conflitto mondiale e che hanno lasciato un
ricordo indelebile.
Progetto definitivo
Comune di Padova

14 - TITOLO INTERVENTO: Grande Guerra – Itinerario della linea difensiva “Destra Leogra” da Vicenza
al Pasubio. Progetto escursionistico e di recupero tracciati, strade militari, opere belliche e campali della I
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Guerra Mondiale lungo la linea di contenimento del fronte sulla dorsale collinare tra le valli dell’Agno e
Leogra da Vicenza al Pasubio
Codice SGP: VE3AP
- CUP: D77H15000020000
Costo in €
385.000,00
Localizzazione dell’intervento
Comuni di: Castelgomberto, Cornedo Vicentino, Isola Vicentina,
Malo, Monteviale, Recoaro Terme, Sovizzo, Torrebelvicino,
Valdagno in provincia di Vicenza
Descrizione sintetica dell’intervento Il progetto riguarda la costruzione di un itinerario di un centinaio di
km lungo i percorsi che costituivano la storica linea difensiva “Destra
Leogra”.
Il programma prevede:
- la mappatura cartacea e digitale dell’Itinerario contestualmente
alla sistemazione e al recupero dei sentieri e dei manufatti bellici,
- il completamento del Museo della Vita del Soldato a Recoaro con
l’allestimento del centro di documentazione,
- la predisposizione di cartellonistica e segnaletica informativa
lungo il percorso,
- la ricerca storica relativa,
- la realizzazione di un portale internet come centro logistico
virtuale del territorio coinvolto.
L’Itinerario coinvolge il Monte Pasubio, l’Ossario di Valli, Recoaro
Terme, il Monte Civillina, che già sono parte dell’Ecomuseo della
grande Guerra, inoltre il Monte Castrazzano, Passo Zovo, i Monti
Mucchione, Faedo, Pulgo fino a Creazzo. L’itinerario è lungo
complessivamente un centinaio di km e si svolge lungo la cresta della
dorsale collinare che si sviluppa senza soluzione di continuità tra le
valli dell’Agno e Leogra a Nord-Ovest di Vicenza. L’altitudine è
compresa tra i 300 e i 1000 m s.l.m.
L’intervento di recupero e valorizzazione delle testimonianze
materiali e immateriali relative alla Grande Guerra è orientato non
solo alla conservazione della memoria e alla diffusione della
conoscenza dei luoghi e dei fatti storici, ma anche e soprattutto alla
promozione del territorio a livello turistico.
Progettazione disponibile
Progetto Preliminare
Soggetto attuatore
Comune di Recoaro Terme (VI) - Comune Capofila del progetto

15 - TITOLO INTERVENTO: Recupero e valorizzazione anche a scopo turistico e museale dell’ex
Polveriera di Rivoli Veronese

Codice SGP: VE3AP

- CUP: F11B07000470006

Costo in €
Localizzazione dell’intervento
Descrizione sintetica dell’intervento

1.270.000,00
Comune di Rivoli Veronese (VR)
L’intervento concerne il restauro e il recupero del fabbricato
principale e del corpo di guardia in tutte le sue parti e per tutti i piani,
la realizzazione di impianti e servizi, l’acquisizione dell’area esterna
per dotazione parcheggi (mancanti), la realizzazione di parcheggi.
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L’immobile è situato in via Polveriera nel Comune di Rivoli
Veronese, zona nord - ovest della Provincia di Verona; è posto
nell’entroterra del lago di Garda (a 6 km. dal Comune di Garda), ai
piedi del monte Baldo (il Comune fa parte della Comunità Montana
del Baldo) e confinante col fiume Adige ad est.
L’immobile, denominato “Ex Polveriera” è in proprietà
dell’Amministrazione Comunale di Rivoli Veronese.
Obiettivo dell’intervento è il riutilizzo dell’immobile militare per fini
museali e turistici con valenza per manifestazioni culturali/museali e
per fini turistici stante la immediata vicinanza al lago di Garda (ove è
presente una rilevantissima presenza di turisti del nord Europa) ed
alla città di Verona (ben nota quale metà turistica/culturale tra le più
conosciute, apprezzate e frequentate dell’Italia intera).
Progettazione Preliminare
Comune di Rivoli Veronese (VR)

Progettazione disponibile
Soggetto attuatore

16 - TITOLO INTERVENTO: Forte Monte Tesoro – progetto di recupero. 1° stralcio – Forte Tesoro

Codice SGP: VE3AP

- CUP: G89J14000840007

Costo in €
Localizzazione dell’intervento
Descrizione sintetica dell’intervento

1.556.728,00
S. Anna di Alfaedo (VR)
Il Recupero di Forte Monte Tesoro si propone di realizzare:
- un Museo della Grande Guerra in Lessinia, costituendo forte Tesoro
Monte Tesoro il più imponente e conservato forte non solo dell’area
Baldo - Lessinia ma dell’arco alpino;
- un centro della rete dei luoghi d’interesse storico, culturale,
ambientale e di valorizzazione delle tipicità produttive del territorio
nel Parco Regionale della Lessinia.
- un luogo aperto ad ospitare mostre temporanee ed iniziative culturali
ed artistiche della Lessinia.
L’intervento sul Museo della Grande Guerra prevede il recupero
dell’impianto formale del forte con la dotazione degli impianti e dei
servizi necessari alle attività previste nel programma di
valorizzazione. Saranno realizzati lavori per il recupero delle parti più
ammalorate della muratura perimetrale del vallo, il ripristino delle
murature e dell’intonaco della trincea e della parte della galleria di
fucileria posta sul fossato del fronte di gola.
Sarà effettuato un intervento di consolidamento statico dei muri in
pietrame di contenimento del terrapieno, posti sul fronte di gola, e di
alcune murature del piano terra. Fondamentale sarà la rimozione di
tutte le coperture in lastre di Prun poste sul “tetto” dei vari piani, con
consolidamento della originale soletta in calcestruzzo dove, nella
copertura sommitale, si prevede di ripristinare i pozzi delle
cannoniere, dell’osservatorio e delle mitragliatrici con la successiva
posa di apposite cupole in acciaio Corten, a ricostruire l’immagine dei
pozzi originari. Inoltre un sistema di ringhiere di protezione
permetterà l’accesso in sommità.
Nelle stanze interne del piano terra saranno ripristinate alcune parti di
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pavimentazione e gli intonaci, corrispondenti ai soffitti e alle
murature esterne. Al primo e secondo piano invece, le superfici dei
pavimenti e delle pareti saranno pulite e verrà recuperata la
pavimentazione in pietra del corridoio. Al piano terra inoltre, saranno
realizzati i servizi igienici. I serramenti in legno (scuri) e quelli in
legno e vetro esterni saranno recuperati, restaurati ed integrati in
quelle parti che risulteranno più compromesse.
Saranno realizzati gli impianti tecnologici quali: l’impianto elettrico
realizzato con tubazioni in acciaio a vista (recuperando l’immagine
storica delle reti tecnologiche a vista dell’impianto storico) ad
alimentare l’illuminazione dei vari piani e l’impianto meccanico che
sarà articolato in panelli radianti elettrici a parete con intonacatura
finale e da canalizzazione per garantire la ventilazione ed il ricambio
d’aria dei locali del piano terra. I restanti piani non sono riscaldati.
Progettazione Preliminare
Comune di S. Anna di Alfaedo (VR)

Progettazione disponibile
Soggetto attuatore

17 - TITOLO INTERVENTO: Ripristino strada militare “Pian delle Bombarde – Laghi d’Olbe” valorizzazione fortificazioni Olbe – Passo del Mulo – Monte Lastroni.

Codice SGP: VE3AP

- CUP: D44H14001300006

Costo in €
Localizzazione dell’intervento
Descrizione sintetica dell’intervento

Progettazione disponibile
Soggetto attuatore

150.000,00
Sappada (BL)
L’intervento consisterà nel ripristino della strada militare di accesso
da Val Sesis ai laghi d’Olbe con manutenzione dei muri a secco –
rifacimento ponticelli, regimazione acque – spietramento e taglio
piante infestanti – manutenzione e messa in sicurezza dei manufatti
militari ai Laghi d’Olbe – Passo del Mulo e fronte Monte Lastroni
con cartellonistica illustrativa e foto d’epoca
L’intervento avrà luogo principalmente nel vallone “Rio della
Miniera” - Laghi d’Olbe a quota 2.164 – Passo del Mulo a quota
2.356 e Monte Lastroni a quota 2449.
La dorsale rocciosa del Monte Ferro gode di un’ampia visuale verso
la Val Visdende e la Val Sesis con i tre laghetti glaciali dei Laghi
d’Olbe e postazioni a lato dei sentieri escursionistici di facile
percorribilità.
Tale incremento garantirà un incremento dell’offerta turistica locale
con la creazione di punti di informazione panoramici in quota e
diversificazione della fruibilità sentieristica anche per sci alpinismo e
mountain bike lungo il Rio della Miniera – Val Sesis attualmente
molto sconnesso.
Progetto Preliminare
Comune di Sappada (BL)

18 - TITOLO INTERVENTO: “Intervento di restauro conservativo sul Monumento ai Caduti di Piazza
Vittoria”

Codice SGP: VE3AP

- CUP: E42C15000000000
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125.000,00
Treviso
L’intervento di restauro conservativo prevede la realizzazione delle
seguenti opere:
•

realizzazione di recinzione di cantiere, sul perimetro dell’area
verde ospitante il monumento, mediante pannelli metallici
prefabbricati e rete oscurante;
• campagna diagnostica preventiva finalizzata sia al riconoscimento
delle tecniche costruttive del manufatto sia allo studio del
degrado e delle cause che lo hanno generato per un corretto
intervento di restauro soprattutto nel caso di manufatti bronzei
esposti all’aperto;
• intervento di pulitura di tipo chimico e meccanico sulla struttura
bronzea, riparazione e/o sostituzione di parti metalliche
degenerate con protezione finale dell’opera mediante apposite
resine acriliche e prodotto ceroso microcristallino;
• intervento di rimozione meccanica dei depositi superficiali
incoerenti sul basamento lapideo, con pennellesse, spazzole
morbide e bisturi; i depositi superficiali più aderenti alla
superficie, le concrezioni e le incrostazioni saranno asportati
mediante irrorazione con impianto di nebulizzazione di sola
acqua;
• consolidamento delle parti lapidee che appaiono disgregate le
quali verranno consolidate mediante impregnazione fino a rifiuto
di un apposito prodotto a base di silicato di etile;
• risarcitura delle commessure e delle parti mancanti mediante
operazioni di tassellatura con frammenti di pietra con
caratteristiche fisiche e cromatiche simili a quelle della pietra
originale (Pietra Doria) posandoli ad incastro ed eventualmente
fissandoli con barrette in vetroresina e resina epossidica bi
componente;
• stesura di protettivo ad azione idrorepellente superficiale (con
proprietà peraltro consolidanti) al fine di rallentare il degrado
dovuto all'azione degli agenti meteorici e all'assorbimento
dell’acqua piovana e delle sostanze nocive da essa veicolate.
Progettazione Preliminare
Comune di Treviso

Progettazione disponibile
Soggetto attuatore

19 - TITOLO INTERVENTO: Valorizzazione degli ambiti circostanti l’Ossario del Pasubio

Codice SGP: VE3AP

- CUP: B97H14001960002

Costo in €
Localizzazione dell’intervento
Descrizione sintetica dell’intervento

350.000,00
Valli del Pasubio (VI)
Il progetto previsto è ubicato all’interno del territorio del Comune di
Valli del Pasubio, in provincia di Vicenza, territorio dal tipico aspetto
dei paesaggi montani delle Prealpi Vicentine, caratterizzato da rilievi

90
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 56 del 5 giugno 2015
_______________________________________________________________________________________________________

giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 698 del 14 maggio 2015

pag. 48/75

giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATO A

Dgr n.

del

pag. 48/75

che si ergono repentinamente dalla pianura per un'altezza di oltre
mille metri. In particolare le opere previste sono ubicate alla base del
Monte Cornetto che fa parte del gruppo del Sengio Alto ed è
collocato a lato del Massiccio del Pasubio. La zona si distingue per le
imponenti pareti rocciose e i ripidi canaloni incisi da numerosi corsi
d’acqua che scendono verso valle dove sono state realizzate opere
idrauliche che ne regimano le acque.
Le scelte progettuali sono volte alla valorizzazione degli ambiti
circostanti l'Ossario del Pasubio e si sviluppano in due direzioni.
Anzitutto si vuole operare per il ripristino della transitabilità e per la
messa in sicurezza della “Strada del Re” – ex S.S. 46- dall’inizio del
tratto vicentino fino all'Ossario del Pasubio, tramite interventi di
bonifica puntuali e parziale riasfaltatura del piano viario. Si prevede,
infatti, la ricostruzione delle parti strutturali cedute riservando
particolare attenzione alla regimazione delle acque meteoriche
superficiali tramite la pulizia e il ripristino dei condotti di scarico
trasversali all'asse stradale al fine di prevenire l’erosione della strada
e i conseguenti danni comportati alla stessa.
Si provvederà alla stesura di stabilizzato di cava opportunamente
costipato e alla realizzazione di scarpate in terre armate inerbite e
piantumate di essenze autoctone, di opere di regimazione delle acque
meteoriche e di un impianto elettrico per l’installazione di una
biglietteria automatica e di elementi di arredo e informazione
turistica.
Gli interventi previsti risulterebbero utili alla messa in sicurezza della
strada al fine di garantirne l’integrità strutturale e migliorarne la
transitabilità. Sarà inoltre ampliato il parcheggio esistente dell'Ossario
che avrà una dimensione di mq 70 garantendo un congruo e
soddisfacente numero di posti auto (40 posteggi) a servizio dei
visitatori dell’Ossario, previsti in grande quantità in occasione del
centenario della Prima Guerra Mondiale.
Progettazione Definitiva
Comune di Valli del Pasubio (VI)

Progettazione disponibile
Soggetto attuatore

20 - TITOLO INTERVENTO: Restauro del compendio Tempio Votivo - sacrario militare del Lido di
Venezia

Codice SGP: VE3AP

- CUP: F72C15000030000

Costo in €
Localizzazione dell’intervento
Descrizione sintetica dell’intervento

1.966.666,67
Lido di Venezia – Venezia
L’intervento di restauro del Compendio Tempio Votivo del Lido,
includente il Tempio Votivo Santa Maria Immacolata, la CriptaSacrario Militare, le aree a verde e le aree pedonali ad uso pubblico
antistanti pavimentate in porfido e/o materiale bituminoso, prevede
l'esecuzione dei seguenti lavori:
- Consolidamento degli elementi strutturali in calcestruzzo con
puntuale verifica dello stato di degrado degli inerti e passivazione dei
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ferri d’armatura;
- Risanamento dei rivestimenti lapidei esterni mediante pulizia,
ripristino dei distacchi, stuccature e protezione degli stessi;
- Puntuali interventi di cuci - scuci dell’apparato murario di
tamponamento delle porte della sala superiore con verifica e ripristino
delle stilature di malta e successiva applicazione di nuovi intonaci;
- Completo ripristino delle gradinate di accesso e risanamento
dell’intradosso della sottostante abside nella cripta e recupero e
riqualificazione delle due esedre;
- Ripristino della guaina impermeabilizzante posta in opera sul
camminamento esterno della chiesa superiore e sulla copertura del
colonnato perimetrale previo verifica, ripristino e protezione dei
giunti strutturali presenti;
- Bonifica preventiva delle aree oggi accessibili ai volatili;
- Realizzazione di nuova pavimentazione sul camminamento esterno
della chiesa superiore;
- Realizzazione della nuova pavimentazione perimetrale accessibile ai
portatori di handicap, e collocazione di dissuasori di sosta sul bordo
del marciapiede;
- Intervento di verifica, pulizia e protezione della cupola di copertura
in rame e della soprastante madonnina;
- Verifica e integrazione dell’esistente impianto di raccolta delle
acque meteoriche;
- Realizzazione di nuovi servizi igienici e adeguamento dell’impianto
di smaltimento dei reflui;
- Completo adeguamento impiantistico dell’interno immobile;
- Recupero dei serramenti esistenti in ferro, legno e alabastro e
realizzazione di nuovi serramenti interni ove quest’ultimi risultassero
irrecuperabili;
- Completo intervento di adeguamento alle vigenti normative in
materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
- Installazione nuova recinzione rimovibile ai piedi della gradinata sul
fronte principale e collocazione di un nuovo pennone portabandiera
nel giardino in posizione speculare a quello esistente;
- Rifacimento delle pavimentazioni delle aree pedonali ad uso
pubblico antistante il Tempio compreso il marciapiede di proprietà
comunale attiguo all’area del Tempio, adeguamento dei sottoservizi,
nuovo arredo urbano e sistemazione del verde ;
- Installazione di un nuovo sistema di ancoraggio per l’esecuzione in
sicurezza degli interventi di manutenzione della copertura;
- Completamento degli interventi di ri - funzionalizzazione della sala
superiore mediante installazione di arredi e apparati espositivi e
dispositivi di video - comunicazione e divulgazione del nuovo centro
documentale sulla prima Guerra Mondiale;
Inoltre, l’organizzazione dei lavori dovrà prevedere una dettagliata
campagna di mappatura del degrado e dei dissesti dell’intero
complesso contestualmente alla mappatura e studio dell’apparato
decorativo esistente sia negli ambienti interni che esterni. L’analisi
condotta dovrà fornire un’anamnesi completa dello stato dell’arte
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delle componenti e dei materiali che costituiscono il tempio votivo
garantendo un’esaustiva base di partenza per definizione del progetto
definitivo ed esecutivo.
I lavori procederanno con il consolidamento strutturale, la verifica
delle
infiltrazioni
e
le
conseguenti
operazioni
di
impermeabilizzazione delle coperture cui seguiranno i lavori di
adeguamento impiantistico, il restauro lapideo e il completamento
degli arredi. Ad ultimazione dei lavori edili si procederà con la
sistemazione delle aree esterne dell’intero Compendio.
Progettazione Preliminare
Comune di Venezia

Progettazione disponibile
Soggetto attuatore

21 - TITOLO INTERVENTO: Riqualificazione del giardino della Vittoria

Codice SGP: VE3AP

- CUP: B36G13001590004

Costo in €
Localizzazione dell’intervento
Descrizione sintetica dell’intervento

604.170,05
Vicenza (VI) – Piazzale della Vittoria Monte Berico
Il progetto prevede la riqualificazione complessiva del Giardino della
Vittoria, con la riqualificazione e recupero dell’area, del patrimonio
arboreo, dei percorsi, delle pavimentazioni, degli elementi di finitura,
di arredo urbano, dell’illuminazione e dei monumenti in esso presenti.
Il Comune di Vicenza ha già realizzato un intervento di manutenzione
straordinaria che ha interessato le murature di sostegno del Giardino e
il restauro degli apparati lapidei storici per l'importo di €130.000,00
nel corso del 2011/2012.
Il Giardino della Vittoria si colloca sul Monte Berico, nell’area
adiacente al Piazzale della Vittoria antistante la Basilica. Il Santuario
si raggiunge dalle “Scalette”, una scalinata di 192 gradini, e attraverso
la salita dei Portici Muttoniani, che permette di superare il dislivello
che la separa dalla città. L’area di Monte Berico (oltre ad essere un
importante sito religioso), è stata campo di battaglia per la difesa della
città dall’attacco delle truppe austro - croate nel 1848 facendo
guadagnare alla città la prima Medaglia d’Oro al Valor Militare del
Risorgimento italiano. Divenne poi luogo di osservazione per i
cittadini che nel corso del primo conflitto mondiale vedevano
all’imbrunire le battaglie che si svolgevano sui monti di fronte tra il
1915 e il 1918. La decisione di realizzare il grande piazzale è degli
anni venti del ‘900 e l’opera è portata a compimento nel 1926.
Numerose sono state le trasformazioni che hanno interessato il sito, e
significative sono le opere legate al periodo risorgimentale, in
particolare il Monumento inaugurato nel 1871 “Il genio delle libertà”,
dedicato ai caduti della guerra risorgimentale del 1848. L’intervento
di recupero interessa l’ambito del Giardino denominato “Giardino
della Vittoria” di pertinenza della Villa “Istituto per la Missione della
Madonna”, oggi sede dell’Università.
Il giardino venne modificato nella sua distribuzione interna nel 1953
con l'inserimento di “Il monumento delle otto aquile” dello scultore
vicentino Giuseppe Zanetti dedicato ai battaglioni alpini di Vicenza,
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Bassano, Val Leogra, Val Brenta, Monte Berico, Sette comuni e
Monte Pasubio e il secondo dell'artiglieria da montagna. Con la
realizzazione del Piazzale si è configurato il sito come monumento
che possa offrire una panoramica della città e al contempo la memoria
del conflitto, con la vista verso le montagne, luogo di sacrificio dei
soldati vicentini.
L’area è dichiarata “di interesse storico nazionale”, ai sensi del Regio
Decreto 17/01/1935 n. 30, tutelato ai sensi della parte seconda del
D.Lgs. 22/01/2004 n. 42.
Il progetto migliorerà l'accessibilità di un'area che, oltre alla valenza
storico – artistica -architettonica - naturalistica, fa parte della città
storica e dei suoi itinerari privilegiati.
Progettazione Definitiva
Comune di Vicenza (VI)

Progettazione disponibile
Soggetto attuatore

22 - TITOLO INTERVENTO: Da Vidor a Vittorio Veneto. Le testimonianze della Grande Guerra.
Manutenzione e valorizzazione monumenti, ossari, chiese, lapidi commemorative dei caduti (militari e civili)
della prima guerra mondiale nel territorio tra Vidor e Vittorio Veneto e in alcuni comuni limitrofi.

Codice SGP: VE3AP

- CUP: H12C15000100006

Costo in €
Localizzazione dell’intervento

Descrizione sintetica dell’intervento

510.000,00
Comuni di Vittorio Veneto, capofila, Cappella Maggior, Cordignano,
Farra di Soligo, Follina, Fregona, Miane, Pieve di Soligo, Refrontolo,
Revine Lago, San Pietro di Feletto, Sarmede, Tarzo, Valdobbiadene
(TV)
Il territorio interessato dal progetto è stato teatro dei combattimenti
della prima guerra mondiale e accoglie ancora una fitta trama di segni
che celebrano non solo i caduti, ma anche le unità a cui essi erano
appartenuti e i luoghi in cui si sono svolte le battaglie. I paesi e le
cittadine sono caratterizzati da monumenti, lapidi, targhe, busti,
sculture edifici in ricordo dei caduti.
Il progetto prevede il recupero e la valorizzazione del patrimonio
mediante il consolidamento strutturale, il restauro, la manutenzione
straordinaria, l’integrazione con il paesaggio, rendendo maggiormente
fruibili gli accessi ai beni in un sistema unitario. I siti oggetto
d’intervento, sono 65:
• 1 ossario;
• 1 ex cimitero di guerra;
• 1 museo (Museo della battaglia di Vittorio Veneto);
• 3 chiesa monumento;
• 1 sacello monumento;
• 33 monumenti;
• 24 lapidi;
• 1 parco della rimembranza.
Il progetto prevede:
- il recupero e la valorizzazione del patrimonio di beni mediante il
consolidamento strutturale, il restauro, la manutenzione
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straordinaria;
- la qualificazione delle attività di recupero e valorizzazione
attraverso l’impiego di nuove tecnologie;
- l’integrazione con il paesaggio, rendendo maggiormente fruibili
gli accessi ai beni.
Il territorio interessato coincide con la parte settentrionale della
provincia di Treviso: un territorio collinare pedemontano in sinistra
Piave. Si tratta di un territorio che fu protagonista degli eventi del
Grande Guerra dal novembre del 1917 all'ottobre del 1918. Territorio
di occupazione con tutte le implicazioni socio-economiche che questo
ha comportato: fu profugato, fu oggetto di requisizioni,
danneggiamenti, soprusi, e teatro di fame e miseria. In particolare,
poi, il territorio tra Vittorio Veneto e Vidor, in prossimità del fronte di
battaglia - il Piave - fu oggetto di interesse particolare per i comandi
austriaci e tedeschi che necessitavano di organizzare gli
approvvigionamenti alle truppe. Per questo motivo tale territorio è
stato caratterizzato da importanti interventi infrastrutturali di cui
ancor oggi rimangono alcune tracce: ferrovie, teleferiche, strade di
collegamento, ponti. Tutti interventi realizzati con la manodopera
civile locale (perlopiù donne e ragazzi) oppure con prigionieri. Tra
tutte, l’opera principale che rimane oggi a ricordo è la cosiddetta
“Strada dei cento giorni” (tracciato del Passo San Boldo costruito
interamente nei primi mesi del 1918) che collega Tovena con la
Valbelluna. Il territorio che dalla vallata giunge sino a Vittorio
Veneto e agli immediati dintorni ha una comune storia di sofferenza e
di sottomissione e trasformazioni militari. La memoria di tutto questo
non solo è ancora presente nei ricordi di tutte le famiglie, ma è
patrimonio di tutti grazie ai monumenti commemorativi, alle
iscrizioni e alle lapidi che questo progetto vuole valorizzare e mettere
a sistema.
La promozione di un intervento sistematico e coordinato di un
patrimonio diffuso di valore storico, artistico e testimoniale concorre
alla qualificazione del territorio e allo sviluppo di un identità
culturale.
Nel contempo costituisce un’opportunità di promozione turistica di un
territorio contraddistinto da puntuali elementi simbolici di alto valore.
Nel comune di Vittorio Veneto è stato recentemente aperto al
pubblico il museo della battaglia che costituisce l’elemento di
maggior rilievo all’interno del sistema di manufatti storicotestimoniali oggetto del progetto di recupero e valorizzazione.
Progettazione disponibile
Soggetto attuatore

Progettazione Preliminare
Comune di Vittorio Veneto (TV) - Comune Capofila del progetto
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23 - TITOLO INTERVENTO: Restauro conservativo del Sacrario del Monte Pasubio e messa in sicurezza
delle pertinenze

Codice SGP: VE3AP

- CUP: B97H14001960002

Costo in €
Localizzazione dell’intervento
Descrizione sintetica dell’intervento

Progettazione disponibile
Soggetto attuatore

340.000,00
Comune di Valli del Pasubio (Vicenza)
Il sacrario del monte Pasubio sorge a 1.300 mt di quota in prossimità
del passo alpino Pian delle Fugazze, valico posto sulla SS 46 del
Pasubio che collega il territorio veneto a quello trentino. Detto
sacrario contiene le spoglie di oltre 5.000 caduti italiani e 49 caduti
austriaci e fu inaugurato nel 1926, primo fra i quattro ossari che
insistono nella provincia di Vicenza. Il sacrario e le sue pertinenze, di
proprietà della Fondazione 3 novembre 1918, si raggiungono
percorrendo la rotabile 46 bis della SS 46 del Pasubio (attualmente
termina sul piazzale del sacrario ma verrà attuato un ulteriore progetto
regionale di completamento della Strada del Re che unirà i comuni di
Valli del Pasubio e Posina a Recoaro).
I lavori prevedono: restauro del paramento murario esterno
comprensivo della eliminazione di ogni elemento spurio e rimozione
degli elementi lapidei amovibili, consolidamento e fugatura di ogni
interconnessione; restauro conservativo della superficie pittorica
interna sulle pareti e sui soffitti appartenenti al pittore mugellano Tito
Chini; raccordo con i serramenti presenti dell’antica fornace di Borgo
San Lorenzo, risanamento dalle umidità trasudanti e percolanti
meteoriche; rifacimento del piano di calpestio al livello primo del
manufatto, della scalinata che adduce alla cappella; rifacimento
dell’impianto elettrico interno al sacrario e pulitura - consolidamento
lastroni della cripta contenente le spoglie dei caduti della Grande
Guerra; ripristino lapidi sepolcrali; messa in sicurezza delle
pertinenze mediante il ripristino delle mura di sostegno del contiguo
piazzale.
Il sacrario è da sempre il polo di attrazione turistica, escursionistica e
storica dell’area immediatamente a ridosso del massiccio del monte
Pasubio, inserito nel contesto paesaggistico delle “piccole dolomiti”,
è stato dichiarato monumento nazionale insieme con il Monte Grappa
propriamente per le vicende che lo hanno legato alla Grande Guerra.
Il piazzale antistante il Sacrario è punto di partenza per escursionisti e
risultava pertanto doveroso ripristinare l’accesso in completa
sicurezza al monumento.
Si vuole inoltre rimarcare l’importanza del progetto anche in
relazione ad altri interventi che si stanno portando avanti
consorziando 5 comuni veneti e Trentino per lo sviluppo armonico
delle aree di confine.
Progettazione Definitiva
Fondazione 3 Novembre 1918 – Ente morale, Vicenza

24 - TITOLO INTERVENTO: Ecomuseo delle trincee della Lessinia – progetto di recupero di alcuni
percorsi/itinerari storico - culturali
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- CUP: B39D15000110002

Costo in €
Localizzazione dell’intervento
Descrizione sintetica dell’intervento

Progettazione disponibile
Soggetto attuatore

del

400.000,00
Comuni di Bosco Chiesanuova ed Erbezzo (VR)
Nei programmi di tutela e valorizzazione del Patrimonio Storico del
Prima Guerra Mondiale, si è adottato il termine “ecomuseo delle
trincee ” ad indicare la necessità di tutelare non solo le testimonianze
storiche di ciò che restava di questo evento storico, ma anche di
conservarne la memoria, i luoghi e i paesaggi.
In questi ultimi anni sono nate alcune iniziative per valorizzare i
luoghi della Grande Guerra; tra le esperienze più significative vi sono
l’Ecomuseo Grande Guerra Prealpi vicentine e delle Dolomiti
Bellunesi e l’Ecomuseo della Valle del Chiese in Trentino.
I lavori da eseguire lungo il tracciato delle trincee riguardano:
• Pulizia di arbusti cresciuti all’interno delle trincee e nell’area
circostante;
• Scavo a mano all’interno delle trincee con recupero dei conci
in pietra caduti;
• Ripristino delle murature a secco mediante pietrame
recuperato in loco;
• Ripristino scale e postazioni anche in caverna dei percorsi
interni alle trincee;
• Realizzazione di nuovo fondo in pietrisco tipo stabilizzato per
realizzare il camminamento all’interno delle trincee;
• Posa di staccionate per delimitare le aree recuperate;
• Posa di cartellonistica per spiegare “L’ecomuseo delle
trincee” la storia;
• Ripristino fondo strada militare mediante misto stabilizzato di
cava.
È in questa prospettiva che nasce la proposta di costituire l’Ecomuseo
delle Trincee della Lessinia; esso costituirebbe infatti il tassello
mancante in questa programmazione regionale.
Progettazione Preliminare
Parco Naturale Regionale della Lessinia

25 - TITOLO INTERVENTO: Restauro e risanamento conservativo di Villa Correr - Pisani per la
realizzazione di un memoriale veneto della grande guerra.
Codice SGP: VE3AP
- CUP: D92C14000130006
Costo in €
5.500.000,00
Localizzazione dell’intervento
Montebelluna (TV)
Descrizione sintetica dell’intervento L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale di Montebelluna è
quello di recuperare il complesso seicentesco monumentale di Villa
Correr Pisani dal punto di vista storico architettonico, rendendolo
nuovamente vivo e fruibile dal pubblico, collocandovi un nuovo
importante centro culturale: il nuovo Memoriale della Grande Guerra,
dove, attorno agli spazi espositivi, si svolgeranno molteplici funzioni
che si completeranno e si vivacizzeranno reciprocamente.
L’insieme dei lavori da eseguire per ottenere l’obiettivo descritto è il
seguente:
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restauro dell’ala contenente gli affreschi seicenteschi;
restauro della maggior parte degli ambienti inserendo i
necessari impianti e strutture edilizie per ricavare gli spazi
museali;
realizzazione di un nuovo spazio a parcheggio.

Villa Correr - Pisani si trova tra l’antica “Cal Trevisana” e lo
“Stradon del Bosco” che delimita le pendici del Montello verso la
pianura, in posizione dominante sull’abitato di Biadene, a nord est del
centro di Montebelluna. È raggiungibile dalla strada regionale 348
“Feltrina” e la Strada Provinciale 248 “Schiavonesca - Marosticana”.
Nel prossimo futuro a Montebelluna sarà aperto anche il casello della
superstrada “Pedemontana Veneta”.
Area e villa sono completamente di proprietà del Comune di
Montebelluna.
Dal punto di vista costruttivo l’intervento deve porsi nel territorio
come esempio illuminato di sostenibilità e rispetto ambientale,
riqualificazione urbana e qualità costruttiva. Ciò favorirà l’impiego di
materiali e manodopera qualificata nell’edilizia ecosostenibile e nel
restauro di beni architettonici di pregio.
Il Memoriale intende diventare anche motore a servizio dello sviluppo
economico locale. L’obiettivo primario sarà quello di far accrescere
attrattività, competitività e vantaggio localizzativo nel territorio
generando nuove opportunità di lavoro, di formazione (stage e tirocini
per il pubblico scolastico, università e corsi UE), di orientamento per
le giovani generazioni e nuove proposte per il tempo libero.
Il Memoriale si configura come una struttura di grande attrattività
turistica su modello di quelli francesi (Memorial di Caen) e
anglosassoni. Un luogo dove il turista si reca per trovare una chiave
interpretativa degli eventi della Grande Guerra, un luogo da cui
partire per percorsi sul territorio di visita ad altre sedi museali, centri
visita e strutture belliche (trincee, bunker, gallerie etc.) e per la
partecipazione ad eventi (teatri, mostre temporanee, convegni etc.).
L’accoglienza e l’attenzione all’accessibilità del turista,
l’informazione e la promozione concorreranno allo sviluppo di
concrete e diversificate possibilità di impiego nel territorio.
Progettazione Preliminare
Comune di Montebelluna (TV)

Progettazione disponibile
Soggetto attuatore

26 - TITOLO INTERVENTO: Realizzazione ed allestimento di un museo dedicato alla Grande Guerra
presso Villa Godi – Malinverni.

Codice SGP: VE3AP

- CUP: C36J15000020004

Costo in €
Localizzazione dell’intervento
Descrizione sintetica dell’intervento

95.000,00
Lugo di Vicenza (VI)
Sarà un museo per immagini più che una esposizione di oggetti da
trincea. Viene proposto quindi un museo con supporti multimediali,
filmati d’epoca, foto d’epoca, giochi interattivi per bambini. I temi del
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museo saranno sviluppati per una facile comprensione degli eventi e
del loro inquadramento storico. Sarà accessibile ai portatori di
handicap, costruito con materiali semplici in particolare legno dei
nostri boschi e acciaio tipo corten, che ricorda gli elementi arrugginiti
dei ritrovamenti bellici. L’esposizione vuole essere proiettata nel
futuro e ricordando il valore inestimabile della pace. Verranno inoltre
allestite mostre temporanee per tutto il periodo del centenario.
Gli interventi si possono così riassumere:
− opere di falegnameria per pavimentazione di rivestimento in legno
di abete trattato, incollato sopra la pavimentazione in cemento
esistente;
− sistemazione delle pareti con rasatura in calce a più mani;
− sistemazione delle finestre, del portoncino d'ingresso e delle porte
interne esistenti;
− fornitura e posa in opera di pannellature in legno di alluminio con
serigrafie;
− fornitura e posa in opera di pedane in legno per esposizione
oggetti;
− fornitura di elementi metallici in acciaio corten e vetro
antisfondamento per le vetrine, espositori e tavoli;
− esecuzione allestimento trincea con palizzate e travi in legno
pavimentazione, feritoie, ecc;
− fornitura e posa in opera di supporti multimediali attraverso
l'acquisizione di monitor da 40 pollici per la sala documentazione,
caveau trincea che permette la visone ravvicinata senza percezione
di pixel, schermi e video proiettori per la proiezione su muro di
filmati);
− fornitura e posa in opera di impianto di videocontrollo costituito
da 9 telecamere analogiche a colori con illuminazione led
infrarosso;
− predisposizione linee elettriche (compresa la sistemazione
dell'impianto elettrico esistente e l'implementazione dell'impianto
di illuminazione esistente compreso corpi illuminanti) e linea dati
rete LAN.
Il progetto intende promuovere, dopo cento anni, la conoscenza
storica e di promozione/valorizzazione del territorio, facendo rivivere
il ruolo che ha avuto la Villa Godi Malinverni nell'ambito del primo
conflitto mondiale. La Villa infatti diviene sede di comando del corpo
armato. L’allestimento del museo che racconta il conflitto mondiale,
ha come obiettivo quello di far conoscere una pagina importante della
grande guerra: la presenza dei britannici e dei francesi in aiuto ai
soldati italiani nel fronte meridionale dell’Altopiano di Asiago.
Sono molti i risultati attesi:
− promozione del sito anche nell'ottica di una visione intercomunale,
come ad esempio il percorso della memoria dei quattro ossari
(Pasubio, Cimone, Asiago, Grappa) promosso dal progetto
denominato “Alta via della Grande Guerra delle Prealpi
Vicentine”;
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− coinvolgimento delle scuole dell'obbligo;
− turismo locale, familiare, appassionati e gruppi organizzati.
Progettazione preliminare
Comune di Lugo di Vicenza (VI)

Progettazione disponibile
Soggetto attuatore

Di seguito la descrizione degli interventi relativi ai Progetti in Aree Archeologiche
1 - TITOLO INTERVENTO: Sistemazione area archeologica di Noal - 2° stralcio. Allestimento aula
didattica / disposizione elementi didattico - illustrativi sui percorsi e sistemazione scavo archeologico.

Codice SGP: VE3AP

- CUP: D57H15000020006

Costo in €
Localizzazione dell’intervento
Descrizione sintetica dell’intervento

Progettazione disponibile
Soggetto attuatore

75.000,00
Sedico (BL)
La zona archeologica interessa un’area di proprietà del Comune di
Sedico. È situata in località Noal di Sedico, contornata da zona
agricola protetta da recinzione effettuata con 1° stralcio e risulta
accessibile da strada comunale.
Le opere preventivate consistono in: sistemazione e ripristino profili
terreno in zona di scavo, indagini specifiche (carbonio 14),
allestimento aula didattica sulla torre esistente con teche contenenti
grafici, modellini e immagini reperti, pannelli con grafica illustrante il
territorio, allestimento ingresso all’area e dai percorsi (pannelli
informativi) testi e studio layout, elettrificazione dell’area per futura
installazione di tecnologia audiovisiva e multimediale per i visitatori.
Le opere in esame contribuiscono in maniera sostanziale a rendere
maggiormente accessibile e visitabile l’area archeologica dotandola di
allestimenti (aula didattica all'interno della torre) che facilitano la
visione e conoscenza della forte valenza storico - culturale del sito
soprattutto alle scolaresche che ne faranno visita.
Progettazione Definitiva
Comune di Sedico (BL)
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2 -TITOLO INTERVENTO: Arena Romana – Restauro della cinta muraria lato est.

Codice SGP: VE3AP

- CUP: H96G13002170004

Costo in €
Localizzazione dell’intervento
Descrizione sintetica dell’intervento

200.000,00
Comune di Padova (PD)
L’Arena Romana di Padova si trova in un contesto monumentale di
primaria importanza per la città in quanto al suo interno è compresa la
Cappella degli Scrovegni e si relaziona con i Musei Civici agli
Eremitani e Palazzo Zuckermann attuale sede dei Musei delle arti
applicate e del Museo Bottacin. L’arena inoltre è parte dei Giardini
monumentali pubblici che si estendono fino alle mura veneziane
cinquecentesche e al Bastione dell'Arena.
L’attuale Arena è quanto rimane dell'antico Anfiteatro dove si
svolgevano spettacoli gladiatorii e venatorii, di Patavium (Padova)
che sorse esterno all’ansa del fiume Medoacus (Brenta), in un’area
semiperiferica come voleva la tradizione. L’area era stata praticata fin
dall’VIII sec. a.c. come testimoniano i materiali di attività fusoria.
L’ubicazione era favorita anche dalla presenza di vie di transito e
accesso per il numeroso pubblico.
Lo scadente stato di conservazione dell’Arena attesta le spoliazioni
subite dall’edificio dopo la fine dell’Impero romano, già dal V secolo
e nell’XI secolo il vescovo Milone iniziò a trafficare le pietre come
materiale di cava.
Data l’altissima importanza del sito l’Arena dopo il restauro sarà
inclusa nell’area dei Musei Civici Eremitani, facendo parte del
percorso turistico - culturale del complesso museale, legando l’arena
al Museo Archeologico.
L’intervento prevede il completamento del restauro della cinta
muraria dell’Arena Romana di Padova nel lato verso i Musei Civici
Eremitani dopo che si è provveduto a restaurare il lato verso Corso
Garibaldi e il Portale di accesso medievale.
Le lavorazioni previste sono:
• operazioni preliminari di accantieramento e messa in
sicurezza;
• opere provvisionali;
• pulizia preliminare dalla vegetazione ove si rendesse
necessario, con diserbo ed eliminazione manuale della
vegetazione;
• consolidamenti strutturali puntuali con sostituzione di singoli
elementi lapidei o di mattoni fortemente lesionati, ripristino
della muratura con operazioni di cuci-scuci, trattamento della
pietra di Nanto, inserimento di elementi lapidei ove
necessario per la stabilità dell'apparecchio murario, iniezioni
puntuali per ripristino del sacco interno della muratura,
inserimenti di perni in acciaio inox, installazione di fibre di
carbonio, stilatura dei giunti della muratura, anche strutturale
con l'inserimento di perni e armature in acciaio inox;
• trattamento biocida, pulizia con acqua deionizzata delle
superfici murarie, previa riadesione delle superfici con

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 56 del 5 giugno 2015
101
_______________________________________________________________________________________________________

giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 698 del 14 maggio 2015

pag. 59/75

giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATO A

Dgr n.

del

pag. 59/75

distacchi, pulizia meccanica con spazzole di saggina e
pennellesse, uso di impacchi ove le croste nere si riveleranno
più profonde;
• eventuale rimontaggio in sito di elementi lapidei distaccati
dal paramento murario;
• realizzazione di copertina sommitale in betoncino di calce;
stuccatura e stilatura dei giunti con malte similari a quelle originali.
Progettazione Definitiva
Comune di Padova (PD)

Progettazione disponibile
Soggetto attuatore

3 - TITOLO INTERVENTO: Valorizzazione delll’area archeologica del Bostel di Rotzo.

Codice SGP: VE3AP

- CUP: F36G15000030007

Costo in €
Localizzazione dell’intervento
Descrizione sintetica dell’intervento

Progettazione disponibile
Soggetto attuatore

335.000,00
Rotzo (VI)
Il sito archeologico oggetto dell’intervento si trova in località Bostel,
a sud del piccolo abitato di Castelletto di Rotzo (VI) dove, nel corso
della seconda età del ferro (V - I sec. a.C.), sorgeva un villaggio
d’altura che è stato già oggetto di varie campagne di scavi.
Il luogo si presenta come un ampio pianoro prativo, posto in
posizione soleggiata ai margini occidentali dell'Altopiano dei Sette
Comuni e proteso a strapiombo, verso meridione, sulla confluenza
della Val d’Assa nella Val d’Astico.
L'intervento di valorizzazione e riqualificazione dell'area archeologica
nello specifico prevede:
- il restauro e consolidamento di una struttura archeologica
denominata “Area C”, rinvenuta nel corso degli scavi
dell'Università di Padova;
- la copertura della struttura denominata “casetta A” (scavi
Frescura del 1969);
- la riqualificazione dell'area con il miglioramento
dell'accessibilità e dei parcheggi;
- la creazione di un percorso di visita corredato di tabellonistica
multilingue;
- la manutenzione straordinaria e l'ampliamento della struttura
di accoglienza e informazione esistente.
La creazione di un parco archeologico equivale anche a dare un
nuovo significato di area stessa, intesa come un'area delimitata con
presenze archeologiche di rilevante valore, creata ed organizzata sia
per la conservazione dei beni contenuti, sia per la tutela dell'intorno
nei suoi vari valori storico - ambientali.
Il parco consentirà, attraverso un uso pubblico qualificante, un'azione
educativa e ricreativa riferita sia all'area considerata sia al contesto
ambientale, con lo sviluppo di tutte le attività connesse.
Progetto Preliminare
Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni – Asiago
(VI)
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4 - TITOLO INTERVENTO: Restauro e valorizzazione delle strutture funerarie della necropoli dell’età del
ferro della casa di ricovero di Este.

Codice SGP: VE3AP

- CUP: F42C14000160006

Costo in €
Localizzazione dell’intervento
Descrizione sintetica dell’intervento

Progettazione disponibile
Soggetto attuatore

100.000,00
Este (PD)
Il sito archeologico si trova all’interno di un’area ricca di
rinvenimenti archeologici di notevole importanza che fanno parte
della storia della comunità locale. L'area in oggetto rappresenta uno
dei rari esempi in Italia settentrionale di necropoli monumentale del
primo millennio a.c. .
L’area è ubicata in un isolato del settore occidentale del centro abitato
e corrisponde ad un quartiere residenziale di epoca romana
Gli interventi previsti consistono nel restauro delle strutture funerarie,
nella predisposizione di apparati didascalici tradizionali e di strumenti
di divulgazione multimediale. Verranno, inoltre, potenziati i sistemi
di sicurezza e di illuminazione dell'area interna.
Tutto ciò permetterà una maggiore efficienza nel comunicare il valore
del patrimonio storico al pubblico e una maggiore attrattività per gli
utenti. Tutto il contesto archeologico museale e storico potrebbe
essere reso più efficacemente fruibile con l’ausilio di nuove
tecnologie informatiche di appoggio inoltre il restauro e
mantenimento delle strutture funerarie renderebbe di maggiore
importanza il sito per il turismo storico – culturale.
Progetto Preliminare
Comune di Este (PD)

5 - TITOLO INTERVENTO: Progetto per la conservazione ed il miglioramento della fruizione del sito
archeologico della c.d. “Grotta di Fumane”.

Codice SGP: VE3AP

- CUP: I14E15000200009

Costo in €
Localizzazione dell’intervento
Descrizione sintetica dell’intervento

40.000,00
Fumane (VR)
L’intervento promosso presso il sito archeologico ove è la grotta con
ritrovamento di depositi paleolitici, è teso alla conservazione del bene
e delle infrastrutture esistenti con la realizzazione di interventi
finalizzati al miglioramento della fruizione del compendio.
Il progetto prevede sia opere atte a consolidare le sezioni esistenti, a
regolare il deflusso delle acque - in quanto lo stillicidio pregiudica il
bene oggetto di tutela – sia la sistemazione del vialetto d’accesso
adeguato così per persone diversamente abili, nonché l’espansione di
aree ad uso degli archeologi e la nuova installazione di un impianto
d’illuminazione adeguato all’area archeologica e funzionale alla
fruizione della stessa da parte dei visitatori.
L’intervento sarà positivo per la tutela del bene archeologico, protetto
ex legge n. 1089/39, così da conservarlo nel miglior modo possibile,
preservandone l’integrità nel tempo. L’opera in programma è altresì
meritevole di attenzione in quanto, intervenendo sulle infrastrutture di
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pertinenza del sito, ne implementerà la fruizione da parte dei visitatori
e la promozione, attingendo ad una pluralità di soggetti fruitori e nel
contempo aumentando la qualità dell’esperienza di una visita presso
la Grotta.
Progettazione preliminare
Comune di Fumane (VR)

Progettazione disponibile
Soggetto attuatore

6 - TITOLO INTERVENTO: Prosecuzione degli scavi archeologici presso il sito del tempio di Minerva –
Monte Castellon e creazione di un Archeoparco.

Codice SGP: VE3AP

- CUP: B36G15000010004

Costo in €
Localizzazione dell’intervento
Descrizione sintetica dell’intervento

Progettazione disponibile
Soggetto attuatore

365.000,00
Marano di Valpollicella
Alle pendici del Monte Castellon, nel Comune di Marano di
Valpolicella, si trova un importante santuario dedicato a Minerva
attivo da età protostorica fino alla tarda antichità. Il tempio di epoca
romana fu scoperto già nel 1835 dal conte G. Orti Manara e, dopo
decenni di oblio, è stato riportato alla luce nel 2007 grazie ad una
fattiva collaborazione tra la Soprintendenza per i beni archeologici del
Veneto e il Comune di Marano. Ciascuna delle fasi individuate è
rappresentata da evidenze di notevole interesse. Il completamento
dello scavo è essenziale per conoscere sia le principali caratteristiche
spaziali e le connotazioni cultuali dell’antico santuario, sia le ultime
fasi di vita e le modalità di abbandono dell’area sacra, che senza
dubbio, si connota come una delle più significative dell’area
cisalpina.
Le attività in progetto consistono in:
- apertura di nuovi fronti di scavo verso sud per porre in luce altre
pertinenze del Tempio e verso nord, ove sono già state individuate ma
non interamente poste in luce;
-opera di sostegno e rinforzo della parete di monte che strapiomba sul
tempio;
- sistemazione della strada di accesso per garantire l’accessibilità;
- predisposizione di sottoservizi per servire l’area del Tempio (in
particolare elettrodotto);
- costruzione di una recinzione e di copertura fissa dell’area del
Tempio;
- costruzione di percorsi di visita.
L’importanza archeologica del santuario e la potenzialità
paesaggistica e ambientale del luogo in cui sorge, configurano il sito
del Castellon come il luogo ideale per la progettazione di un parco
archeologico. L’allestimento per rendere fruibile e visitabile l’intera
area tende inoltre a favorire uno sviluppo turistico - culturale con la
messa in rete dei luoghi di particolare valore culturale del territorio.
Progetto Preliminare
Comune di Marano di Valpollicella (VR)
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7 - TITOLO INTERVENTO: Riqualificazione e valorizzazione del complesso archeologico del Monte
Calvario.

Codice SGP: VE3AP

- CUP: B27H15000020000

Costo in €
Localizzazione dell’intervento
Descrizione sintetica dell’intervento

380.000,00
Auronzo di Cadore (BL)
Il centro di Auronzo di Cadore è stato oggetto di ritrovamenti
archeologici di primaria importanza durante il corso degli ultimi
decenni. In particolare nell’ultimo ventennio diversi ritrovamenti
nella zona del centro abitato di Auronzo (località Villagrande) hanno
portato ad approfonditi studi circa una possibile struttura risalente
all’epoca pre-romana.
Dal punto di vista tecnico l’intervento di valorizzazione si pone
l’obiettivo di creare un sito archeologico di impatto turistico per
differenziare l’offerta attuale e consolidarne il suo aspetto culturale e
storico, attualmente poco accentuato.
Pertanto gli obiettivi posti alla base della presente progettazione sono:
- realizzazione di una viabilità di accesso a Monte Calvario
definitiva e percorribile al pubblico;
- creazione di un sito archeologico turistico basato su itinerari
pedonali informativi che si interfaccino con le strutture storiche
presenti;
- realizzazione di un centro informativo all’aperto sulle attività
archeologiche e sulla storia locale per un impatto immediato
all’utente, da coordinare con il museo archeologico istituito presso
Palazzo Corte Metto;
- realizzazione di aree di sosta informative attrezzate in modo da
unificare esigenze turistiche ed escursionistiche a quelle culturali archeologiche e ampliare la sfera di interesse generale;
- valorizzare i ritrovamenti archeologici di Monte Calvario aprendo
al pubblico la possibilità di un contatto diretto con quanto illustrato
al museo di Palazzo Corte Metto.
Sulla base degli obiettivi proposti, il progetto prevede la realizzazione
delle seguenti opere:
- realizzazione di un nuovo percorso di accesso posto sul versante sudest del colle di Monte Calvario, con itinerari di avvicinamento alla
struttura a gradonate di formazione del rilievo;
- realizzazione di trincee esplorative per la presentazione della struttura
di Monte Calvario con idonea spiegazione e ricostruzione;
- realizzazione di aree di sosta informative lungo il percorso di nuova
costruzione;
- recupero e valorizzazione del sentiero di accesso esistente (cosiddetto
“della Via Crucis”) dal Cimitero di Villagrande e risalente il colle
lungo il versante nord;
- ripristino e adeguamento della “Via Crucis”, intesa quale ultima
testimonianza culturale del percorso storico di Monte Calvario;
- realizzazione di un percorso ad anello in sommità del colle con la
realizzazione di alcune trincee esplorative per la presentazione della
struttura del santuario, accompagnate da idonee aree informative e di
ricostruzione.
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La riqualificazione e la valorizzazione del complesso archeologico si
pone l’obiettivo di ampliare l’offerta turistica di Auronzo di Cadore,
differenziandola anche dal punto vista culturale.
Progettazione Preliminare
Comune di Auronzo di Cadore (BL)

Progettazione disponibile
Soggetto attuatore

8 - TITOLO INTERVENTO: Completamento e valorizzazione della Sezione Archeologica del Museo del
Cenedese di Vittorio Veneto.

Codice SGP: VE3AP

- CUP: H16G15000020006

Costo in €
Localizzazione dell’intervento
Descrizione sintetica dell’intervento

Progettazione disponibile
Soggetto attuatore

105.000,00
Vittorio Veneto (TV)
Il completamento della Sezione Archeologica del Museo del
Cenedese prevede l’elaborazione (testi, disegni, fotografie) e la
realizzazione dei pannelli informativi generali a corredo del nuovo
allestimento e delle didascalie dei reperti esposti, l’adattamento e
completamento delle scenografie e degli impianti esistenti, la
realizzazione del microallestimento e l’elaborazione e realizzazione
del materiale di comunicazione.
Il progetto rappresenta la parte conclusiva del riallestimento
scientifico della Sezione Archeologica del Museo del Cenedese,
iniziato d’intesa con la Soprintendenza per i beni Archeologici del
Veneto con il riscontro del materiale conservato nei depositi, con la
successiva scelta dei reperti più significativi per l’esposizione e infine
con la stesura del progetto scientifico, articolato in quattro sezioni
dedicate alla Preistoria, all’Età Protostorica, all’Epoca Romana e alla
Fase Medievale. I reperti scelti per l’esposizione, provenienti da
Vittorio Veneto e da siti del territorio, permetteranno di ricostruire la
microstoria dell’area del Cenedese.
Tale intervento attuato d’intesa con la Soprintendenza per i beni
Archeologici del Veneto, permetterà finalmente la riapertura al
pubblico di questa parte fondamentale del museo stesso, chiusa ormai
da più di dieci anni, e la fruizione della sua interessantissima raccolta,
che conserva reperti del neolitico, dell’età del bronzo e del ferro (celti
e paleo veneti), di età romana e longobarda, rinvenuti nel territorio e
provenienti dalla collezione civica, da donazioni private e da depositi
ministeriali.
Progetto Scientifico
Comune di Vittorio Veneto (TV)

9 - TITOLO INTERVENTO: Progetto per la riqualificazione dell’ex Oratorio di S. Francesco da adibire a
museo archeologico.

Codice SGP: VE3AP

- CUP: G31B15000040006

Costo in €
Localizzazione dell’intervento
Descrizione sintetica dell’intervento

247.000,00
Cordignano (TV)
L’intervento consiste nella conclusione del progetto di allestimento
del Museo Civico Archeologico di Cordignano, già riconosciuto dalla
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Regione Veneto con delibera 27 luglio 2010 n. 1894. Esso è destinato
ad accogliere i reperti provenienti dal territorio e soprattutto dal sito
di Villa, sede di un importante santuario dei Veneti antichi, attivo dal
VI secolo a.C. fino al IV secolo d. C.
Il Museo avrà sede nel secentesco Oratorio di S. Francesco, affacciato
sulla via principale di Cordignano, via Roma, e parte integrante di un
complesso architettonico di pregio, la Villa Brandolini, dotata di un
ampio parco. L’intervento edilizio tenderà a mantenere l’aspetto
formale dell’edificio seicentesco, conservando tutti gli elementi
sacrali (acquasantiere, altare, parti in marmo o pietra) e preservando
tutte le parti strutturali, originali e di pregio.
Verranno realizzati:
- una nuova pavimentazione, che all’ingresso si presenterà in resina
con fotopiano del territorio cordignanese,
- impianto di riscaldamento a pavimento e impianto di raffrescamento
con ventilconvettori all’interno di controsoffitti nell’ingresso e nella
biblioteca;
- illuminazione con elementi pendenti dall’alto a led sorretti da un
intreccio di funi a livello della trabeazione in modo da creare
un’illuminazione intima di tipo ribassato che indirizzerà il visitatore
lungo lo spazio espositivo;
- restauro interno con scrostatura di pitture incoerenti di esecuzione
recente e reintegrazione pittorica di lacune e discontinuità cromatiche
nel rispetto delle finiture, dei materiali e dei colori originari e in
accordo con la Soprintendenza Belle arti e paesaggio competente
- realizzazione sul lato sud-ovest del giardino, in continuità al
fabbricato esistente e nascosto dalla vegetazione, di un piccolo
volume con copertura piana e altezza utile interna di 2,40 m per i due
servizi igienici, di cui uno per diversamente abili, ed un vano tecnico
a servizio del Museo
- Sistemazione della copertura con rimozione dei coppi esistenti,
l’installazione di guaina impermeabilizzante su copertura e la riposa
dei coppi originari.
- Allestimento degli arredi con pannellature e tavoli espositori
Con l’istituzione di questo Museo del territorio, il Comune si fa
interprete delle istanze della comunità sulla conoscenza e
valorizzazione del proprio patrimonio storico e archeologico e mira a
captare i flussi turistici legati principalmente all’enogastronomia e
alle manifestazioni sportive, gravitanti nell’ambito delle terre del vino
dell’Alto - Trevigiano.
Progettazione Preliminare
Comune di Cordignano (TV)

10 - TITOLO INTERVENTO: Concordia Sagittaria – Restauro e valorizzazione dell’area archeologica della
Porta Urbis

Codice SGP: VE3AP
Costo in €

- CUP: B32C15000010004
120.000,00
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Concordia Sagittaria (VE)
L’intervento ha come finalità la valorizzazione dell’area archeologica
connotata dalla presenza delle antiche testimonianze della porta
urbica della città romana di Iulia Concordia.
Il contesto in cui si inserisce è quello del pieno centro storico di
Concordia Sagittaria. Il sito risulta infatti distante solo 150 m dalla
Cattedrale di Concordia e 200 m dal Municipio. L’area è
perfettamente collegata con le principali vie di comunicazione ed è
integrata in un nuovo complesso edilizio grazie al quale, al momento
della costruzione delle opere di fondazione è stato rinvenuto il sito
archeologico. Sono presenti e ben conservati i resti di epoca romana
del decumano, dei fornici della postierla, della cloaca.
L’intervento ha per oggetto il restauro e il consolidamento delle
strutture, l’accessibilità e la salvaguardia del sito, la realizzazione di
pannelli descrittivi multilingue per consentirne la più ampia
conoscenza.
In via preliminare l’intervento prevede il completamento dello scavo
archeologico della cloaca e del cavedio della porta.
L’opera di valorizzazione del bene culturale ha lo scopo di potenziare
l’offerta relativa al settore archeologico e realizzare un grande parco
archeologico urbano, per la cittadinanza e per il turismo, aggiungendo
una nuova area archeologica alle cinque già presenti nel centro
urbano di Concordia Sagittaria e tra loro collegate: 1) l’area
monumentale e archeologica della Cattedrale, 2) quella del Ponte
Romano, 3) quella delle Terme, 4) quella del Teatro e 5) per ultima
quella dei mosaici delle Domus dei Signini e dei Pozzi Romani.
Progettazione Preliminare
Comune di Concordia Sagittaria (VE)

11 - TITOLO INTERVENTO: Valorizzazione e fruizione del sito paleolitico di “Riparo Tagliente”

Codice SGP: VE3AP

- CUP: C47B15000010006

Costo in €
Localizzazione dell’intervento
Descrizione sintetica dell’intervento

300.000,00
Grezzana (VR)
Il sito archeologico, oggetto dell’intervento, è collocato ai piedi di
una parete rocciosa in Frazione Stallavena del Comune di Grezzana in
prossimità di una zona artigianale.
L’intervento consiste nella messa in sicurezza della parete rocciosa
sovrastante attraverso interventi di disgaggio generale, realizzazione
di barriera paramassi nel tratto al di sotto della strada provinciale
sovrastante, chiodatura e posa di rete di trattenuta.
È previsto il rifacimento della copertura dell’area del sito
archeologico con la rimozione della copertura esistente e la
realizzazione di nuova copertura in struttura in acciaio e
tamponamento in lamiera di alluminio o altro materiale
(policarbonato) che dia un effetto finale di pregio.
Con l’intervento si otterrà una maggiore fruibilità del sito ad un vasto
pubblico in particolare per la popolazione scolastica nonché
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prosieguo dell’attività di scavo e ricerca sotto il profilo archeologico
Progettazione Preliminare
Comune di Grezzana (VR)

Progettazione disponibile
Soggetto attuatore

12 - TITOLO INTERVENTO: Restauro delle strutture dell’area archeologica di San Mauro

Codice SGP: VE3AP

- CUP: C12C15000010006

Costo in €
Localizzazione dell’intervento
Descrizione sintetica dell’intervento

Progettazione disponibile
Soggetto attuatore

200.000,00
Noventa di Piave (VE)
Si tratta di un’area prospiciente l’argine del fiume Piave, a ridosso di
fabbricati d’età moderna affacciantisi su via Lampol, oggetto di uno
scavo diretto dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto
tra il 2010 e il 2012; l’area era già stata interessata da scavi
archeologici negli anni 1979 - 1981. Di notevole interesse il
complesso costituito dalle rimanenze di impianti di età romana:
sembrerebbero appartenere a fasi successive di impianto di una villa
padronale, comprese tra I sec. a.C. e IV sec. d.C. Tale area è stata
successivamente oggetto di rioccupazione ad uso religioso, poiché
sono stati documentati i resti di edifici ecclesiastici pertinenti un arco
cronologico compreso tra VII - VIII e XVI secolo d.C. Le murature
antiche sono costituite da materiale litico e/o laterizio con allettamenti
a malta, mentre le pavimentazioni musive superstiti sono costituite
prevalentemente da tessellati b/n. L’area è solo parzialmente dotata di
una copertura (provvisoria) e le strutture sono attualmente coperte da
geotessuto e materiale inerte; il perimetro è costituito sia da muri di
protezione in cemento armato sia da semplici scarpate, parzialmente
consolidate e protette con apprestamenti temporanei di cantiere. Una
recinzione impedisce l’accesso diretto alle strutture. Sono state inoltre
predisposte, in fase di scavo, alcune opere di drenaggio temporaneo.
Le strutture archeologiche, non ancora restaurate, si presentano in un
mediocre stato di conservazione, aggravato talvolta da infiltrazioni
meteoriche e da sbalzi termici. Inoltre, l’area è soggetta a problemi
idrogeologici dovuti a umidità di risalita.
L’intervento di restauro dovrà prevedere, con le modalità specifiche
indicate nella scheda tecnica che sarà predisposta dalla
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, una completa e
adeguata pulitura delle strutture, il conseguente consolidamento (ivi
comprese eventuali stuccature), la ricostruzione ed integrazione di
eventuali parti mancanti e l’applicazione di specifici protettivi.
Progettazione Preliminare
Comune di Noventa di Piave (VE)

13 - TITOLO INTERVENTO: Ripristino delle aree archeologiche di Viale Stazione, via Degli Scavi e sotto
l’Hotel Terme Neroniane e completamento delle opere di valorizzazione dell'area archeologica di Via
Neroniana

Codice SGP: VE3AP

- CUP: : G62C15000000000
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250.000,00
Montegrotto Terme (PD)
Il progetto prevede principalmente azioni di valorizzazione su tutte e
tre le aree archeologiche e in parte al necessario completamento di
interventi di conservazione sulle strutture archeologiche dell’area
sotto l’Hotel Terme Neroniane e dell’area di viale Stazione / via degli
Scavi, funzionali comunque in entrambi i casi al miglioramento
dell’offerta alla pubblica fruizione.
L’obiettivo degli interventi di progetto è migliorare l’accoglienza e la
fruizione pubblica delle tre aree archeologiche, lavorando sul decoro
del contesto che ospita i resti, garantendo a questi nel contempo
adeguata tutela.
Precisamente, nell’area archeologica di viale Stazione/via degli Scavi,
si prevede di :
1. Ampliare le strutture archeologiche a vista, attraverso l’esposizione
delle canalizzazioni in laterizi, che si estendono per circa 130 ml e
che sono attualmente coperte da strutture obsolete e degradate,
composte di stanti metallici e onduline.
2. Realizzare il secondo stralcio del percorso di visita, prolungando
l’esistente oltre i vani per le noriae, lungo tutto il perimetro delle tre
piscine fino al limite meridionale dell’area archeologica, risalendo
verso nord fino al teatro per guadagnare l’uscita dal cancello
secondario attualmente inutilizzato.
Il percorso di visita sarà allestito, come l’esistente, con stanti lignei e
catenelle e dovrà prevedere l’attraversamento in almeno cinque punti
delle strutture antiche, per mezzo di passerelle in legno e metallo.
3. Realizzare il secondo stralcio della pannellistica informativa,
prevedendo di introdurre cinque nuovi pannelli in corrispondenza dei
singoli edifici valorizzati (teatro; edificio polilobato; complesso delle
noriae; due per le piscine in punti diametralmente opposti) e di
sostituire i due pannelli di ingresso con altri più rispondenti
all’immagine coordinata del Progetto. I testi, redatti in italiano,
saranno tradotti in inglese e in tedesco.
Nell’area archeologica di via Neroniana, si prevede di:
1. Adeguare le coperture permanenti a sopraggiunte esigenze di
conservazione e valorizzazione delle strutture archeologiche protette
con la realizzazione di tamponature verticali della parete nord. Tale
intervento si rende necessario per garantire la conservazione dei resti,
che in questi anni hanno sofferto gli effetti delle frequenti e
abbondanti piogge che si infiltravano dall’alto e dai lati meno protetti
dalle correnti d’aria. Contemporaneamente, tuttavia, la creazione di
un fondale neutro alle spalle dei vani antichi restituiti potrà costituire
anche uno schermo ideale, sul quale rappresentare in prospettiva le
ricostruzioni degli elevati dei vani medesimi.
2. Modificare l’ingresso all’area archeologica predisponendo un
nuovo accesso da nord-ovest al posto dell’esistente occidentale. Tale
intervento prevede la realizzazione di un nuovo percorso in
stabilizzato cementato che conduca da questo ingresso, lungo il lato
occidentale della copertura permanente, fino a raggiungere l’esistente
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tratto est - ovest del percorso in uso.
In tal modo si raggiungerà l’auspicato obiettivo di svincolare l’area
archeologica di via Neroniana dalla servitù di passaggio con la
proprietà dell’Hotel Terme Neroniane.
Inoltre si prevede di consolidare il percorso esistente a sud, sempre
tramite stabilizzato cementato, per migliorarne la funzionalità anche
per la fruizione dei diversamente abili.
3. Realizzare il secondo stralcio della pannellistica informativa
prevedendo di introdurre due nuovi pannelli sotto la copertura e di
spostare i due lì attualmente situati, che si sono rivelati in posizione
poco funzionale al test di questo anno di esperienza di visite guidate.
4. Realizzare un primo stralcio di una siepe di recinzione che marchi
il perimetro originale della villa romana,specificamente sul lato sud
lungo l’esedra.
Nell’area archeologica sottostante l’ala dell’Hotel Terme Neroniane si
prevede di intervenire con il restauro conservativo delle strutture
archeologiche non interessate dai lavori in somma urgenza e in stato
di calamità, con la pulizia e il consolidamento del sedime tra le
strutture, attualmente ricoperto dai depositi limosi sopraggiunti a
seguito dell’alluvione del 2014.
Il Progetto mira a mettere in rete, sul territorio:
1) tre aree archeologiche visitabili (area archeologica di viale
Stazione/via degli Scavi; area archeologica di via Neroniana; area
archeologica sottostante l’ala dell’Hotel Terme Neroniane), dove
sono conservati i resti di strutture termali di età romana e di una
grande villa romana riccamente decorata;
2) una serie di siti archeologici noti in letteratura e non più visibili,
opportunamente segnalati con accattivante pannellistica informativa,
ricca di immagini e di ricostruzioni degli edifici antichi e con testi in
tre lingue (italiano, inglese, tedesco);
3) il punto di accoglienza o “Punto Informativo Aquae patavinae”,
pensato per i turisti in arrivo, allestito con un accurato progetto
architettonico presso la stazione ferroviaria di Terme Euganee/
Abano/Montegrotto, anch’esso arricchito con immagini significative e
accattivanti del patrimonio archeologico del comprensorio e corredato
di sintetici testi nelle tre lingue;
4) il Museo del Termalismo, che unisca le due anime cui si ispira la
ricerca legata al Progetto sin dall’inizio: una speculativa, per
raccontare il fenomeno del termalismo dall’antichità ai giorni nostri
con particolare attenzione all’età romana; l’altra più “territoriale”, per
cogliere le manifestazioni di tale fenomeno nello specifico del
comprensorio delle Terme Euganee o Aquae patavinae.
Allo stato attuale, sono stati realizzati i punti 1, 2, 3 mentre il punto 4,
ovvero il Museo del Termalismo, è attualmente in corso di
progettazione. La sede individuata è il rustico di Villa Draghi, ai piedi
del Monte Alto in Comune di Montegrotto Terme.
Progettazione preliminare
Comune di Montegrotto Terme (PD)

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 56 del 5 giugno 2015
111
_______________________________________________________________________________________________________

giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 698 del 14 maggio 2015

pag. 69/75

giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATO A

Dgr n.

del

pag. 69/75

14 - TITOLO INTERVENTO: Teatro Romano: progetto pilota per il restauro conservativo e il
consolidamento statico delle strutture in alzato – setti, volti, scaloni – di epoca romana

Codice SGP: VE3AP

- CUP: I34E14000550000

Costo in €
Localizzazione dell’intervento
Descrizione sintetica dell’intervento

Progettazione disponibile
Soggetto attuatore

300.000,00
Verona
Il Teatro Romano di Verona si trova nel centro storico del Comune di
Verona.
L’intervento consiste nella creazione di un Progetto pilota volto
all’individuazione delle modalità di intervento da utilizzare per
procedere al consolidamento statico delle strutture in alzato – setti,
volti, scaloni - di epoca romana, costruite prevalentemente in calcare
tenero (pietra gallina) e al restauro conservativo delle superfici, al fine
di arrestare il degrado e preservare il complesso monumentale di
inestimabile valore archeologico e storico.
Il consolidamento statico, una volta compreso il comportamento
meccanico delle strutture murarie unendo i risultati acquisiti in
passato con l’esito delle indagini statiche attualmente in corso, verrà
presumibilmente attuato mediante inserimento di barre in vetroresina
o acciaio inox per consolidamenti di fessurazioni e attraverso il
posizionamento di tiranti in acciaio inox. Per il consolidamento delle
superfici si dovrà procedere all’individuazione, tramite opportune
analisi chimico fisiche, delle caratteristiche degli elementi costitutivi
(pietre, arenarie, calcari) e dei processi degenerativi in atto, con
l’obiettivo finale di individuare le più appropriate misure
conservative.
Alla fine dei lavori si otterranno:
• individuazione delle tecniche di intervento da estendere
all’intero complesso archeologico anche al fine della
rimozione delle ingombranti opere provvisionali di sicurezza
tuttora installate; con il supporto di tali studi si potrà poi
procedere alla progettazione della soluzione strutturale più
funzionale, compatibile e reversibile secondo i moderni
principi del restauro.
• apertura al pubblico degli spazi attualmente interdetti a causa
delle situazioni di pericolo, dovute al possibile distacco di
frammenti e conci lapidei dalle strutture romane. Ciò
consentirà di ampliare l’offerta turistico - culturale sia agli
studiosi, sia alle numerose persone che quotidianamente
visitano il sito archeologico.
Progettazione Preliminare
Comune di Verona

15 - TITOLO INTERVENTO: Restauro della Basilica Palladiana e riqualificazione del sistema delle piazze.
Restauro, recupero e valorizzazione dell’area archeologica e realizzazione sala polifunzionale.

Codice SGP: VE3AP
Costo in €

- CUP: B31B15000010006
200.000,00

112
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 56 del 5 giugno 2015
_______________________________________________________________________________________________________

giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 698 del 14 maggio 2015

pag. 70/75

giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATO A

Dgr n.

Localizzazione dell’intervento
Descrizione sintetica dell’intervento

del

pag. 70/75

Vicenza
La Basilica Palladiana, edificio simbolo di Vicenza sito nel cuore del
centro storico cittadino, è stata oggetto, tra il 2007 ed il 2012, di un
intervento di restauro conservativo ed adeguamento funzionale. Nel
corso dei recenti lavori di restauro, sul lato Est della Basilica
palladiana, presso i locali interrati della cosiddetta Domus
Comestabilis e di parte della Corte dei Bissari, a seguito di alcuni
scavi funzionali ai lavori di restauro, eseguiti sotto la direzione
scientifica della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto,
sono emersi i resti archeologici di un importante palinsesto
stratigrafico dell’antica Vicenza romana e tardo antica.
L’area archeologica attualmente non è visitabile perché in attesa di
una serie di interventi di messa in sicurezza, restauro e
valorizzazione. La visita, a lavori realizzati, sarà consentita lungo un
percorso strutturato, accessibile anche ai diversamente abili, sia
dall’interno della Basilica palladiana, tramite l’ascensore esistente, sia
direttamente dalla Corte dei Bissari.
Gli interventi sopra descritti verranno realizzati a stralci, in
particolare il primo stralcio (stralcio A), che è quello oggetto del
presente contributo, riguarda il restauro, il recupero e la
valorizzazione dell’area archeologica e la realizzazione dei nuovi
servizi igienici di pertinenza da destinare ai visitatori, mentre il
secondo stralcio (stralcio B), per il quale è necessario recuperare
specifici finanziamenti, riguarderà la realizzazione della sala
polifunzionale aderente alle attività culturali dell’area archeologica.
relativi all’area archeologica.
Il recupero e la valorizzazione della sala renderebbe accessibile e
visitabile l’area archeologica anche indipendentemente dall’apertura
della Basilica palladiana attraverso un accesso indipendente dalla
Corte dei Bissari.
AREA ARCHEOLOGICA – restauro, recupero e valorizzazione –
stralcio A
L’area archeologica rinvenuta sotto la Basilica Palladiana è tuttora
oggetto di studio conoscitivo sia archeologico sia dei materiali
costitutivi e costruttivi delle varie fasi.
Per una adeguata restituzione futura è necessario intervenire e
prevenire eventuali perdite con operazioni di messa in sicurezza e
restauro appropriato. La tipologia di intervento prevede operazioni
che interessano l’approfondimento dello studio conoscitivo, la
conservazione delle strutture presenti e l’informativa al visitatore. Il
progetto di restauro e valorizzazione è stato elaborato in accordo con
la Soprintendenza per i beni archeologici cui spetta la direzione
scientifica dell’intervento.
In particolare gli interventi presso l’area archeologica consisteranno
in:
- completamento dello scavo archeologico e predisposizione della
relativa documentazione di rilievo, fotografica e relazione
descrittiva degli interventi realizzati;
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- pulitura, disinfestazione, consolidamento e restauro delle strutture
archeologiche presenti, sia pavimentali che in alzato, e posa di
inerti opportuni nei piani mancanti con relative finiture, il tutto con
l’assistenza archeologica;
- riposizionamento della tomba longobarda, con assistenza
archeologica in linee parallele al sito originale del ritrovamento;
- restauro e ricollocazione degli elementi asportati della canaletta
romana, con assistenza archeologica;
- restauro delle superfici dei pilastri di fondazione a vista della
Basilica che posano direttamente sulle antiche strutture romane;
- impianto illuminotecnico che valorizzi e guidi il visitatore alla
comprensione dei resti archeologici attraverso l’integrazione
dell’illuminazione a led esistente, la sostituzione dei fari a
fluorescenza esistenti con altri apparecchi a led e la realizzazione
di una nuova illuminazione dedicata alla sepoltura longobarda;
- cartellonistica esplicativa lungo i percorsi di visita;
- allestimento museale relativo ai rinvenimenti effettuati nel corso
dello scavo archeologico che potrà prevedere alcune vetrine
espositive;
- organizzazione dei percorsi di visita all’area archeologica
attraverso duplice accesso, sia dalla Basilica che dalla sala
polifunzionale adiacente, al fine di ottenere massima flessibilità e
valorizzazione. Ciò sarà reso possibile dall’inserimento di due
nuovi serramenti: il primo fungerà da diaframma tra Basilica ed
area archeologica e consentirà la visibilità di quest’ultima anche a
Basilica chiusa, il secondo fungerà da diaframma tra area
archeologica e sala polifunzionale e consentirà la visibilità dei
reperti in continuità con i percorsi di visita della Basilica anche
quando la sala funzionale non dovesse essere utilizzata;
- a restauro completato rilievo tridimensionale dell’area
archeologica;
- realizzazione di nuovi bagni, accessibili ai visitatori, a
completamento dei servizi necessari all’apertura al pubblico
dell’area archeologica. I nuovi bagni troveranno localizzazione
nell’adiacente spazio ad oggi inutilizzato.
Progettazione Preliminare
Comune di Vicenza

16 - TITOLO INTERVENTO: Valorizzazione della Villa Mansio - Servasa. Consolidamento e restauro delle
strutture, interventi strutturali finalizzati alla salvaguardia del sito, strutture d’accoglienza, pannellistica
multilingue.

Codice SGP: VE3AP …… - CUP: E67H15000230000
Costo in €
Localizzazione dell’intervento
Descrizione sintetica dell’intervento

152.083,36
Comune di Brentino Belluno (VR)
Il sito archeologico della Villa - Mansio di Brentino Belluno si
colloca nel fondovalle centrale della Val Lagarina, il settore
meridionale della Valle dell’Adige, tra le pendici del Monte del Baldo

114
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 56 del 5 giugno 2015
_______________________________________________________________________________________________________

giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 698 del 14 maggio 2015

pag. 72/75

giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATO A

Progettazione disponibile
Soggetto attuatore

Dgr n.

del

pag. 72/75

a ovest e la riva destra del fiume Adige a est.
Nello specifico l’area archeologica individuata si trova inserita in un
contesto topografico di natura collinare di notevole pregio con
presenza di vigneti, aree boschive e corti rurali in località Servasa
situata alla base della conoide terrazzata del torrente Bissole.
Tale localizzazione offre panorami e scorci paesaggistici di una certa
attrattiva pertanto ai fini della valorizzazione del sito archeologico
della Villa sono stati previsti una serie di interventi per poter
accrescere l’offerta culturale, incentivando anche il turismo locale.
Interventi di consolidamento e restauro delle strutture:
- operazioni preliminari di pulitura;
- trattamenti preventivi e integrazioni di tutte le lacune;
- operazioni di consolidamento di strutture murarie e intonaci, di
stuccature, di sigillatura dei bordi con cordolatura di protezione,
riallettamento con finalità statiche, conservative ed estetiche e piccole
reintegrazioni delle strutture;
- operazioni di protezione di pavimenti e dei vespai degli ambienti
con il riporto e la stesura di ghiaia (o ghiaino) di protezione;
- ricostruzione della strada glareata romana.
Interventi strutturali finalizzati alla salvaguardia del sito:
- sistemazione e riordino della zona nord dell’area archeologica con
allontanamento del terreno di risulta in deposito, pulizia, livellamento
con stesura di terreno vegetale e tappeto erboso, parziale
stabilizzazione con grigliato;
- delimitazione sui lati ovest e sud dell’area archeologica con
recinzione in legno, scarpata inclinata con inerti lavorata a secco
- assistenza ai lavori da parte di un archeologo professionista
- studio di fattibilità ed eventuale progetto preliminare del sistema di
copertura e sorveglianza degli ambienti.
Interventi strutturali finalizzati alla fruizione pubblica del sito, con
accesso a tutte le categorie, a carattere permanente:
- progettazione preliminare di strutture d’accoglienza (parcheggi e
servizi).
Pannellistica multilingue e utilizzo tecnologie innovative per attività
di supporto didattico - informativo e di promozione.
Progettazione Preliminare
Comune di Brentino Belluno (VR)
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Come è stato in precedenza ricordato la linea di intervento 3.1 mira a mantenere e valorizzare le
numerose, diffuse ed importanti risorse culturali presenti nel territorio regionale, costituenti il suo
patrimonio culturale inteso come insieme dei beni che, per particolare rilievo storico culturale ed
estetico, sono di interesse pubblico, e come tali destinati/destinabili alla fruizione collettiva.
La citata DGR n. 422 del 04.04.2014, con la quale sono stati resi noti al pubblico avvisi conoscitivi
per conoscere in dettaglio le esigenze e le progettualità manifestabili dal territorio, ha avuto ad
oggetto un ampio spettro di tipologie di beni in modo da poter meglio orientare la risposta regionale
in ordine alla loro valorizzazione, restauro e conservazione.
Tra questi sono stati individuati:
-

gli immobili sedi di musei, archivi e biblioteche;
gli immobili di pregio o comunque aventi particolare valenza culturale, anche di proprietà di
ecclesiastica.

La rilevante richiesta in ordine all’esigenza, che si è dimostrata capillarmente diffusa sul territorio,
di azioni positive per queste tipologie di immobili ha orientato la scelta di procedere
all’individuazione di progettualità cui destinare i contributi, a valere sui fondi FSC, mediante lo
strumento del bando.
Con DGR n. 2047 del 03.11.2014 i è stato quindi pubblicato il bando avente quale obiettivo
la valorizzazione dei servizi culturali diffusi sul territorio, rappresenti da musei biblioteche ed
archivi. I progetti devono corrispondere alla seguenti finalità:
- valorizzare le sedi che ospitano i servizi culturali in quanto rappresentate da spazi destinati
ad attività con fruibilità collettiva, con l’obiettivo ci consentire le migliori condizioni di
utilizzazione del patrimonio culturale, anche nella prospettiva di incentivare l’erogazione di
servizi in forma aggregata;
- favorire la migliore conservazione ed una più estesa accessibilità dei beni che consentano a
tutte le categorie di pubblico e di utenti di fruire, anche con ricorso a nuove tecnologie, dei
servizi degli istituti culturali per lo sviluppo della cultura.
Con DGR n. 2048 del 03.11.2014 è stato pubblicato invece altro bando che si pone quale obiettivo
la valorizzazione di edifici, anche di proprietà ecclesiastica, dotati di particolare pregio
architettonico. I progetti devono corrispondere alle seguenti finalità:
- tutela e valorizzazione di beni immobili sottoposti a vincolo architettonico da parte della
competente Soprintendenza;
- tutela e valorizzazione di altri edifici di pregio, non solo dal punto di vista architettonico ma
anche in relazione all’aspetto paesaggistico per i contesti nei quali si collocano e per il ruolo
che hanno nel conferire qualità ed identità al territorio veneto, attraverso interventi sulle
strutture edilizie e sulle circostanti aree di pertinenza.
Nell’intento di corrispondere alla domanda e nel contempo mantenere un target di intervento
sufficientemente elevato per raggiungere le finalità prefissate, è stato fissato un limite minimo per
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poter formulare istanza, ammettendo quindi progetti di dimensione non inferiore ad euro
175.000,00, destinando contributi con intensità di aiuto non superiore al 70 % del costo di progetto,
con il limite massimo di contributo di euro 1.000.000,00.
I criteri di selezione dei bandi risultano premiare in particolare la maggiore compartecipazione
finanziaria dei potenziali beneficiari, la maggiore dimensione finanziaria del progetto,
l’introduzione di elementi di innovazione tecnologica e la sostenibilità funzionale dimostrata
attraverso piani di gestione.
Con le DGR nn. 530 e 531 del 21/04/2015 sono state approvati gli esiti istruttori dei due bandi
sopracitati programmando risorse a valere sul PAR FSC 2007 – 2013 pari a € 33.416.369,04; i
soggetti attuatori, a fronte del contributo richiesto, si sono impegnati a cofinanziare gli interventi
fino a concorrenza dell’intero ammontare di ciascun progetto ammesso a contributo per un
ammontare totale pari a € 61.719.774,37.
Entreranno a far parte dell’Atto Integrativo anche i progetti selezionati con i 2 bandi, con i quali
sono state programmate risorse a valere del PAR FSC 2007 – 2013 pari a € 33.416.369,04, per cui il
totale delle risorse FSC programmate con tale Atto integrativo, è pari a € 49.025.076,91.
In conclusione si riporta il quadro riassuntivo del qaudro finanziario dell’Atto Integrativo
all’Accordo di Programma Quadro in materia di Beni Culturali.

Interventi a regia

IMPORTO
PROGETTI

IMPORTO FSC

ALTRE RISORSE

Guerra mondiale

22.066.370,58

13.335.749,57

8.730.621,01

Archeologia

3.369.083,36

2.272.958,30

1.096.125,06

Totale

25.435.453,94

15.608.707,87

9.826.746,07

Interventi a bando

IMPORTO
PROGETTI

IMPORTO FSC

ALTRE RISORSE

Musei

11.766.954,53

5.529.469,00

6.237.485,53

Edifici di pregio

49.952.819,84

27.886.900,04

22.065.919,80

Totale

61.719.774,37

33.416.369,04

28.303.405,33

Totale complessivo

IMPORTO
PROGETTI

IMPORTO FSC

ALTRE RISORSE
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(Codice interno: 298821)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 744 del 14 maggio 2015
Approvazione del Piano operativo per la formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da attuare per il
triennio 2015-2017 in esecuzione della DGR 2148/2013.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si tratta di approvare il Piano triennale relativo alle attività formative in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro assunto in esecuzione delle linee di indirizzo già approvate con la DGR 2148/2013. Viene
inoltre approvata la convenzione per la disciplina dei rapporti con l'Azienda ULSS n. 18 di Rovigo, incaricata della gestione
delle attività e disposto il finanziamento della prima annualità di progetto. Il provvedimento non comporta impegno di spesa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
DGR 2148 del 25 novembre 2013 di approvazione delle linee di indirizzo per la programmazione regionale delle iniziative di
formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 2014 - 2016 (ex art. 10 D Lgs. 81/2008)
DGR/CR 98 dell'8 luglio 2014 di richiesta parere alla V^ Commissione consiliare ex art. 8, comma 1bis L.R. 23/2007
Parere favorevole della V^ Commissione Consiliare alla Giunta Regionale espresso in data 24 luglio 2014

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con DGR 2148 del 25 novembre 2013 la Giunta Regionale ha dettato le linee di indirizzo per la programmazione triennale
delle attività di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che la Regione Veneto, in conformità al
disposto dell'art. 10 del D. Lgs. 81/08 ed in collaborazione con le Aziende ULSS del territorio e con gli altri Enti competenti in
materia, intende realizzare in continuità con i programmi già approvati con la DGR 1808/2011 e la DGR 1528/2013.
La DGR 2148/2013 ha individuato nell'Azienda ULSS n. 18 di Rovigo l'ente deputato all'organizzazione degli interventi di
formazione e incaricato delle attività di Segreteria Organizzativa il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS n. 18 di
Rovigo, affidando la funzione di referente del programma formativo in oggetto al Direttore del Dipartimento stesso, con
l'incarico di fornire supporto alla Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica nella realizzazione del programma triennale e di
presentare il programma dettagliato delle iniziative ed il piano finanziario per la realizzazione delle medesime, da approvare
con successivo atto regionale.
In esecuzione del mandato ricevuto il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS 18, in collaborazione con la Sezione
Prevenzione e Sanità Pubblica ha predisposto il Piano operativo e finanziario per lo sviluppo del suddetto programma di
formazione.
Il Piano operativo in oggetto è stato predisposto sulla base delle determinazioni di spesa approvate con la DGR 2148/2013, qui
espressamente richiamata per le modalità di impegno della spesa, che hanno previsto oneri per complessivi Euro 1.300.000,00
(unmilionetrecentomila/00) a carico dei fondi regionali stanziati nel capitolo 101818 "Spesa sanitaria aggiuntiva per
progettualità e interventi regionali vari - utilizzo dei proventi derivanti da infrazioni alle norme in materia di sicurezza e
igiene del lavoro (art. 20, c. 1, p.to B, lett. A, D.Lgs. 23/06/2011, n. 118) (art. 8 c. 1, L.R. 16/08/2007 n. 23)", ed in particolare
con parte dei fondi derivanti dalle reiscrizioni in c/avanzo del cap. U 101105 relative all'introito incassato nell'anno 2012, per i
quali non vige la modifica apportata dalla L.R. 43/12.
In ragione di quanto esposto, con la DGR 98/CR dell'8 luglio 2014, è stato chiesto parere alla V^ Commissione Consiliare ai
sensi dell'art. 8, comma 1bis L.R. 23/07 (nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla L.R. 43/12 che ha cambiato i
criteri e le modalità di destinazione degli importi a partire dall'introito 2013). La V^ Commissione Consiliare ha espresso
parere favorevole in data 24 luglio 2014 approvando la citata proposta di piano operativo e finanziario.
Si tratta con il presente provvedimento di approvare la proposta di piano operativo e finanziario definito dalla Segreteria
organizzativa dell'ULSS 18 in collaborazione con la Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica (Allegato A).
Il Piano individua gli obiettivi e le azioni oltreché le tempistiche di svolgimento delle attività che costituiscono oggetto dello
schema di Accordo da sottoscrivere tra Regione Veneto e AULSS n. 18 di Rovigo a disciplina dei rapporti tra i due Enti, che
viene sottoposto all'approvazione della Giunta con il presente provvedimento (Allegato B).
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Con la nota prot. 128477 in data 25 marzo 2015 della Sezione Affari Legislativi si precisa che, relativamente agli obiettivi
formativi, la Segreteria organizzativa, in qualità di stazione appaltante, potrà provvedere "all'acquisizione dei servizi di
formazione anche in economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006", affidando lo svolgimento delle attività didattiche
correlate al progetto sia ad un soggetto privato che ad un Ente pubblico nei limiti dei finanziamenti assegnati.
Sulla base dei contenuti del Piano operativo qui oggetto di approvazione ed in esecuzione di quanto disposto con la DGR
2148/2013, gli importi da impegnare a favore dell'Azienda ULSS n. 18 di Rovigo (codice SIOPE 1 05 03 1538) a carico dei
fondi stanziati sul capitolo 101818 "Spesa sanitaria aggiuntiva per progettualità e interventi regionali vari - utilizzo dei
proventi derivanti da infrazioni alle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro (art. 20, c. 1, p.to B, lett. A, D.Lgs.
23/06/2011, n. 118) (art. 8 c. 1, L.R. 16/08/2007 n. 23)" saranno assunti dalla Giunta Regionale a carico del bilancio di
esercizio di competenza.
Poiché nel capitolo individuato per i conseguenti atti di impegno confluiscono le reiscrizioni in conto avanzo del cap. U
101105 relative all'esercizio 2012 di cui alla gestione accentrata della spesa sanitaria, le relative liquidazioni avverranno sul
conto della Tesoreria unica intestato a "Regione Veneto Sanità" n. 306697 (della gestione sanitaria) codice IBAN
IT36Z0100003245224300306697 acceso presso la Tesoreria Provinciale Sezione di Venezia - Banca d'Italia . Le somme da
impegnare sono introitate nel capitolo di entrata 07944 " Proventi derivanti da infrazioni alle norme in materia di sicurezza e
igiene del lavoro (art. 21, c. 2, D. Lgs. 19.12.1994, n. 758 - art. 14, c. 8, D. Lgs. 9.4.2008, n. 81)".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale.
VISTA la DGR n. 2148 del 25.11.2013 di approvazione delle Linee di indirizzo per la programmazione delle iniziative
regionali di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 2014-2016 ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 81/08.
VISTA la L.R. 23/2007 art. 8, comma 1bis (nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla L.R. 43/12).
VISTA la DGR/CR n. 98 dell'8 luglio 2014.
VISTO il parere favorevole della V^ Commissione Consiliare n. 579 del 24 luglio 2014.
VISTA la L.R. n. 12 del 2 aprile 2014 che approva il bilancio regionale di previsione 2014 e la DGR n. 516 del 15 aprile 2014
"Direttive per la gestione del bilancio di revisione 2014".
VISTE le DGR n. 1102 del 12 giugno 2012 e n. 1140 del 5 luglio 2013 di approvazione delle Linee Guida Regionali attuative
del decreto legislativo n. 118/2011 per la gestione sanitaria accentrata (GSA).
VISTA la DGR n. 2782 del 30 dicembre 2013, con la quale è stato individuato il responsabile della GSA per l'anno 2014.
VISTO l'art. 2 co 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
VISTA la nota prot. 128477 in data 25 marzo 2015 della Sezione Affari Legislativi
delibera
1) di approvare l'Allegato A) al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale del medesimo, nel quale è
riportato il Piano operativo e finanziario per lo sviluppo del programma triennale delle attività di formazione in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che la Regione Veneto, in conformità al disposto dell'art. 10 del D.Lgs. 81/08 ed in
collaborazione con le Aziende ULSS del territorio e con gli altri Enti competenti in materia, svolgerà negli anni 2015 - 2017
con il supporto della Segreteria organizzativa individuata presso l'Azienda ULSS n. 18 di Rovigo con la DGR 2148/2013;
2) di approvare lo schema di Accordo da sottoscrivere tra Regione Veneto e AULSS n. 18 di Rovigo a disciplina dei rapporti
tra i due Enti per l'esecuzione delle attività previste dal Piano operativo (Allegato B);
3) di dare atto che, visto il Piano operativo oggetto di approvazione ed in esecuzione di quanto disposto con la DGR
2148/2013, gli importi da impegnare a favore dell'Azienda ULSS n. 18 di Rovigo (codice SIOPE 1 05 03 1538) vengono
quantificati in complessivi Euro 1.300.000,00= e faranno carico al capitolo dispesa 101818 "Spesa sanitaria aggiuntiva per
progettualità e interventi regionali vari - utilizzo dei proventi derivanti da infrazioni alle norme in materia di sicurezza e
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igiene del lavoro (art. 20, c. 1, p.to B, lett. A, D.Lgs. 23/06/2011, n. 118) (art. 8 c. 1, L.R. 16/08/2007 n. 23)";
4) di dare atto che, in esecuzione di quanto disposto con la DGR 2148/2013, i conseguenti impegni di spesa, saranno assunti
dalla Giunta Regionale a carico del bilancio di esercizio di competenza;
5) di dare atto che nel capitolo individuato per i conseguenti impegni di spesa confluiscono le reiscrizioni in conto avanzo
del cap. U 101105 relative all'esercizio 2012 di cui alla gestione accentrata della spesa sanitaria, e che le relative liquidazioni
avverranno sul conto della Tesoreria unica intestato a "Regione Veneto Sanità" n. 306697 (della gestione sanitaria) codice
IBAN IT36Z0100003245224300306697 acceso presso la Tesoreria Provinciale Sezione di Venezia - Banca d'Italia. Le somme
da impegnare sono introitate nel capitolo di entrata 07944 " Proventi derivanti da infrazioni alle norme in materia di sicurezza e
igiene del lavoro (art. 21, c. 2, D. Lgs. 19.12.1994, n. 758 - art. 14, c. 8, D. Lgs. 9.4.2008, n. 81)";
6)

di incaricare il Direttore della Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica dell'esecuzione del presente atto;

7)

di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;

8) di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. 1/2011;
9)

di dare atto che i presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33:

10) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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Piano operativo per la formazione sulla salute e sicurezza del lavoro 2015-2016
In attuazione delle linee di indirizzo definite con DGR 2148 del 25.11.2013
Il presente piano operativo costituisce lo strumento di attuazione delle linee di indirizzo per la
programmazione delle iniziative di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da
attuare nel triennio 2015-2017, approvate dalla DGR n. 2148 del 25 novembre 2013.
Il piano verrà realizzato attraverso la collaborazione delle Aziende ULSS del territorio con gli altri
Enti competenti in materia ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 81/08.

Obiettivo generale
Il progetto intende sostenere un programma regionale di formazione triennale sulla salute e
sicurezza del lavoro, rivolto a diverse categorie di destinatari, cui offrire l’opportunità di acquisire
specifiche competenze in materia ai fini dell’inserimento/reinserimento lavorativo e
dell’aggiornamento professionale. In particolare il programma è rivolto a:
1 studenti degli istituti scolastici secondari di secondo grado statali e paritari (obiettivo
specifico 1);
2 lavoratori autonomi, disagiati e volontari (obiettivo specifico 2);
3 operatori del sistema di promozione della salute, sicurezza e regolarità del lavoro (obiettivo
specifico 3).
Il Dipartimento di Prevenzione dell’AULSS 18 potrà assicurare lo svolgimento delle attività
didattiche correlate al progetto avvalendosi di soggetti pubblici o privati ai sensi della vigente
disciplina in materia di contratti aventi per oggetto l’acquisizione da parte delle stazioni appaltanti
dei servizi di formazione (D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), i servizi di formazione possono essere
effettuati anche in economia ai sensi dell’art. 125 del citato decreto, come indicato nella nota prot.
128477 del 25 marzo 2015 della Sezione Affari Legislativi della Regione Veneto.

Obiettivo specifico 1
Promuovere l’organizzazione e finanziare corsi di formazione sulla salute e sicurezza del lavoro
rivolti a studenti degli istituti scolastici secondari di secondo grado statali e paritari con sede nel
territorio regionale nelle seguenti materie o competenze:
a) emergenze di primo soccorso e antincendio (art. 37 D.Lgs. 81/08);
b) acquisizione dei requisiti professionali per l’assunzione del ruolo di Addetto e/o di Responsabile
dei Servizi di Prevenzione e Protezione aziendali (art. 32 del D.Lgs. 81/08);
c) acquisizione dei requisiti professionali per l’assunzione del ruolo di Coordinatore per la
Sicurezza della Progettazione e Coordinatore dell’Esecuzione dei lavori art. 98 del D.Lgs. 81/08) .

Azioni

Indicatori

Valore atteso

Approvazione
e
Bandi
approvati
e
diffusione di un bando
1 bando approvato e
diffusi
agli
istituti
per il finanziamento dei
diffuso
scolastici interessati
corsi

Tempi

2015
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Istruttoria delle
domande di
partecipazione al
bando pervenute

Numero di domande
istruite e valutate
rispetto al numero di
domande pervenute

100%

Formazione delle
graduatorie delle
domande ammesse

Numero di graduatorie
redatte

1 graduatoria per
ciascuna tipologia di
corso

Realizzazione corsi

Numero corsi realizzati
rispetto al numero di
corsi inseriti in
graduatoria

Rendicontazione
dell’attività formativa
svolta

Erogazione
finanziamenti
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2015

2015-2016

a.s. 2015-16
75%

a.s. 2016-17
a.s. 2017-2018

Numero
rendicontazioni
pervenute dagli istituti
scolastici rispetto al
numero dei corsi
finanziati

100%

Numero corsi finanziati
rispetto al numero dei
corsi rendicontati

100%

a.s. 2015-16
a.s. 2016-17
a.s. 2017-2018

2016-2017-2018

Collaborazioni
Ufficio Scolastico Regionale, INAIL Regionale e Sistema Regionale Veneto per la sicurezza sul
lavoro nelle scuole (SIRVESS)

Obiettivo specifico 2
Promuovere l’organizzazione e finanziare corsi di formazione sulla salute e sicurezza del lavoro
rivolti a lavoratori autonomi (art. 21 D.lgs 81/08), volontari (art. 3 comma 11 dell D.lgs 81/08) e
lavoratori appartenenti alle cosiddette categorie svantaggiate, poiché provenienti da precedenti
esperienze lavorative, ed attualmente cassa integrati o in mobilità verso altre aziende.
Azioni

Analisi del fabbisogno

Indicatore
Censimento dei lavoratori
autonomi /disagiati/
volontari presenti nella
Regione Veneto

Valore atteso

Elenchi organizzati per
provincia

Tempi

2015
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Definizione e
validazione dei
modelli di corsi

Numero modelli di corso
definiti
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Almeno n. 3 modelli di
corso

2015 - 2016

Definizione dei criteri
per la distribuzione del Criteri definiti
finanziamento

Criteri definiti

2015 – 2016

Raccolta e valutazione
delle domande di
finanziamento da
parte delle AULSS per
la realizzazione dei
corsi

Numero di domande
valutate sulle domande
pervenute

100%

2015 – 2016

Realizzazione corsi

Numero corsi realizzati
rispetto al numero di corsi
ammessi al finanziamento

80% corsi realizzati

2016 – 2017 - 2018

Rendicontazione
dell’attività formativa
svolta

Numero rendicontazioni
pervenute rispetto al
numero dei corsi finanziati

100%

2016 – 2017 - 2018

Erogazione
finanziamenti

Numero corsi finanziati
rispetto al numero dei corsi
rendicontati

100%

2016 – 2017 - 2018

Collaborazioni
Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 D.Lgs. 81/08 e sue articolazioni provinciali; Associazioni di
volontariato; organizzazioni sindacali.

Obiettivo specifico 3
Finanziare per il triennio 2015-2017 la formazione continua degli operatori SPISAL su materie di
competenza anche in forma congiunta con il personale degli altri enti istituzionalmente preposti alla
vigilanza nei luoghi di lavoro al fine di omogeneizzarne i comportamenti. A tale fine la Segreteria
organizzativa del programma assicura la predisposizione e la realizzazione di piani annuali di
formazione e aggiornamento concordati con la Sezione Prevenzione e Sanità pubblica della
Regione.
Azioni

Indicatore

Valore atteso

Analisi del fabbisogno
formativo e di

Fabbisogno
formativo e di

Documento di
rilevazione redatto

Tempi
2015
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aggiornamento
definito
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dalla Segreteria
organizzativa del
programma

Pianificazione annuale
dei corsi da organizzare

piano annuale
definito

1 piano per ciascun anno
presentato
dalla
Segreteria organizzativa
del programma alla
Sezione Prevenzione e
Sanità pubblica della
Regione Veneto

Accreditamento ECM e
realizzazione dei corsi

Numero dei corsi
accreditati rispetto al
numero dei corsi
realizzati

80% di corsi

2016 – 2017 - 2018

Numero delle
rendicontazioni
inviate

1 rendicontazione
annuale presentata dalla
Segreteria organizzativa
del programma alla
Sezione Prevenzione e
Sanità pubblica della
Regione Veneto

2016 – 2017 - 2018

Rendicontazione
dell’attività formativa
svolta

2016 – 2017 - 2018

Collaborazioni
Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 D.Lgs. 81/08.

Piano finanziario 2015 – 2016- 2017
Segreteria organizzativa:
-

Dotazione organica :
o

Contratti a progetto per la segreteria
organizzativa

o

Arredi e dotazioni tecnologiche

o

Rimborso di eventuali spese per acquisto
prestazioni, spese di accreditamento,
rimborsi spese di viaggio

250.000

Obiettivo specifico 1: scuola

500.000

Obiettivo specifico 2: lavoratori autonomi, disagiati e
volontari

300.000

Obiettivo specifico 3: formazione SPISAL

250.000

TOTALE

1.300.000
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ACCORDO
TRA
la Regione Veneto, con sede in Venezia, codice fiscale 80007580279, rappresentata per il presente atto dal
Direttore pro tempore della Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica, ………………………………………....,
nato a ……………….………il…………………..., incarico conferito con D.G.R. n. ……….… del
………………. e domiciliato per la carica presso la Regione Veneto, Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica,
sita in Venezia, Dorsoduro n. 3493;
E
L’Azienda Ulss n. 18 di Rovigo con sede in …………… (p.i.
per il presente atto dal Direttore Generale pro tempore…………….,
del……..….

……………) rappresentata
nominato con DGR n. …….

PREMESSO CHE:
L’art. 10 del D.Lgs. 81/08 attribuisce alle Regioni lo svolgimento tramite le Aziende ULSS, delle attività di
informazione e formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
La DGR n. 2148 del 25.11.2013, in continuità con i programmi già approvati con DGR 1808 del 8.11.2011 e
DGR 1528 del 28.08.2013, ha dettato le linee di indirizzo per la programmazione delle attività di formazione
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che la Regione Veneto intende sviluppare per il triennio
2015-2017, in collaborazione con le Aziende ULSS del territorio e con gli altri Enti competenti in materia.
La suddetta DGR ha affidato all’Azienda ULSS n. 18 di Rovigo tramite il Direttore del Dipartimento di
Prevenzione della stessa AULSS, in qualità di referente del programma di formazione e Responsabile della
Segreteria organizzativa, l’organizzazione e la gestione delle iniziative del programma triennale di
formazione.
Il piano operativo e finanziario per la realizazione delle iniziative del programma è stato definito dalla
referente del programma e concordato con la Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica ed approvato dalla
Giunta Regionale con la DGR n. … del …
.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Oggetto
Il presente accordo regola i rapporti tra la Regione Veneto e l’Azienda Ulss n. 18 di Rovigo per lo sviluppo
del programma delle attività di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel triennio
2015-2016 in conformità al piano operativo e finanziario oggetto di approvazione da parte della Giunta
Regionale.
Art. 2 - Referente del Piano
Referente aziendale è il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’A.U.L.S.S. n. 18, cui è stato attribuito
il compito di coordinare la Segreteria Organizzativa del programma, definire e concordare con la Sezione
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Prevenzione e Sanità Pubblica le modalità di attuazione del piano operativo per la realizzazione delle
iniziative, predisporre la relazione delle attività svolte e la rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 3 – Durata
Il presente accordo è efficace dalla data di sottoscrizione tra le parti, fino alla conclusione delle attività del
programma in conformità al Piano operativo approvato dalla Giunta Regionale, cui si opera espresso rinvio.
Art. 4 - Impegni delleparti
L’Azienda Ulss n. 18 si impegna a:
• assumere i compiti di Segreteria Organizzativa per l’organizzazione delle iniziative previste nel
programma;
• provvedere all’acquisizione del personale (a progetto, a tempo determinato o con le altre modalità
previste dalla normativa statale e regionale in vigore) e delle attrezzature necessarie allo svolgimento
dei compiti di cui al punto precedente, fornendo evidenza della tipologia di spesa;
• assicurare la gestione amministrativa e contabile delle risorse assegnate al programma fornendo alla
Regione le relazioni di attività ed i rendiconti finanziari;
• ad affidare, ad integrazione di quanto disposto con la DGR 2148/2013 e con i limiti previsti dalla
vigente disciplina in materia di acquisizione dei servizi di formazione, lo svolgimento delle attività
didattiche correlate agli obiettivi specifici, ad un soggetto privato o pubblico nei limiti dei
finanziamenti assegnati e nel rispetto della normativa vigente.
La Regione Veneto si impegna a:
• assegnare i finanziamenti necessari alla realizzazione delle iniziative del programma nella misura e
secondo le modalità descritte nel Piano operativo e finanziario e dei provvedimenti regionali di
approvazione dello stesso.
Art. 5 – Modalità e termini di erogazione del finanziamento
Il finanziamento verrà impegnato con specifici atti regionali, che ne stabiliranno altresì i termini di
rendicontazione.
Le attività di cui al presente accordo non sono soggette ad I.V.A. ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972 in
quanto si tratta di attività rientranti nei compiti istituzionali delle Regione e dell’Azienda ULSS ai sensi
dell’art. 10 del D.Lgs. 81/08.
Il pagamento delle quote del finanziamento assegnato, sarà disposto a seguito della positiva valutazione
delle relazioni di attività e dei rendiconti finanziari presentati dall’Azienda. L’Azienda si impegna a
restituire le somme eventualmente corrisposte in eccesso, secondo modalità e tempi che saranno
comunicati per iscritto dalla Regione.
La Regione non risponde di eventuali ritardi nell’erogazione del finanziamento cagionati dai controlli di
legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa.
Art. 6 – Relazioni di attività e rendiconti finanziari
L’Azienda, trasmette le relazioni dell’attività svolta e i rendiconti finanziari delle spese sostenute secondo
le scadenze stabilite dalla Regione trasmettendoli a firma del Direttore Generale alla Sezione Regionale
Prevenzione e Sanità Pubblica.
Le rendicontazioni finanziarie dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa e dei budget definiti
nel piano finanziario definito nell’Allegato 1. E’ ammessa la modifica rispetto a quanto preventivato
purché tale scostamento non comporti un superamento del finanziamento complessivo, previa preventiva
comunicazione scritta alla Sezione Regionale Prevenzione e Sanità Pubblica con nota a firma del Direttore
Generale dell’Azienda.
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La Regione può richiedere all’Azienda in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento delle
attività.
Art. 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari
La AULSS n. 18 dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 ss. della
legge n. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, indicando gli estremi del conto
corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché le
generalità della persona delegata ad operare su detto conto corrente.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
Il Codice Unico di Progetto (CUP) del progetto di cui alla presente convenzione, è: …..………

Art. 8 – Proprietà dei risultati del progetto
Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati
originali prodotti, dei documenti progettuali, dei rapporti tecnici di attività svolta, delle opere dell'ingegno,
delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato,
predisposto o realizzato nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di
titolarità esclusiva della Regione. Quest’ultima potrà quindi disporne senza alcuna restrizione la
pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale, con
l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.
L’Azienda ha la facoltà di utilizzare autonomamente i documenti ed i risultati di cui al comma 1) per le
proprie attività istituzionali dietro espressa autorizzazione della Regione.
Art. 9- Sospensione dei pagamenti. Diffida ad adempiere. Risoluzione dell’accordo
In caso di valutazione negativa delle relazioni di attività e dei rendiconti finanziari presentati dall’Azienda,
la Regione sospende l'erogazione del finanziamento. La sospensione del finanziamento sarà disposta anche
per la mancata od irregolare attuazione del presente accordo.
L’accordo si intende risolto anche nel caso in cui l’Azienda non provveda ad inviare le relazioni di attività
e i rendiconti finanziari entro i termini previsti.
E’ espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, l’Azienda ha l’obbligo di
provvedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme
corrisposte sino alla data di risoluzione dell’accordo.
Art. 10 Tutela della riservatezza
Le parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni
tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente
accordo a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzare
esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto della presente convenzione.
Art. 11 Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle norme vigenti in materia.
Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente
contratto.
Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che eventuali controversie
saranno deferite ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri di cui due nominati da ciascuna delle parti ed
uno nominato di comune accordo.
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Art. 12 Registrazione
Il presente accordo sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 DPR n. 131/1986.
Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.

La presente Convenzione si compone di 12 articoli e viene redatta in duplice originale.
Letto, approvato e sottoscritto.
Data,
REGIONE DEL VENETO
Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica

AZIENDA ULSS N. 18 DI ROVIGO

Il Direttore *

Il Direttore Generale*

*Il presente accordo, a pena dim nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 56 del 5 giugno 2015
129
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 298842)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 763 del 14 maggio 2015
Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento
"Piano nazionale per le malattie rare (PNMR)". Aggiornamento della rete dei Centri Interregionali di Riferimento
dell'area vasta, accreditati per le Malattie Rare.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Viene recepito l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento "Piano
nazionale per le malattie rare (PNMR)" e viene aggiornata la rete dei Centri Interregionali di Riferimento dell'area vasta per le
Malattie Rare

L'Assessore, Luca Coletto, riferisce quanto segue.
Il Decreto Ministeriale n. 279 del 18 maggio 2001 - recante "Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare
e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie" - ha avviato la politica nazionale sulle malattie
rare comprendente la realizzazione di una rete nazionale di monitoraggio ed assistenza dedicata specificamente a quest'area di
patologie, l'erogazione di particolari benefici ai malati che ne siano affetti, il supporto a soggetti pubblici e privati attivi nel
campo della ricerca e della realizzazione di nuove tecnologie e prodotti utili per migliorare il decorso delle patologie, nonché
l'attivazione di programmi di formazione dei professionisti ed informazione dell'opinione pubblica. Il citato DM dispone che la
rete nazionale sia composta dai Presidi appositamente accreditati, individuati "tra quelli in possesso di documentata esperienza
in attività diagnostica o terapeutica specifica per le malattie o per i gruppi di malattie rare, nonché di idonea dotazione di
strutture di supporto e di servizi complementari, ivi inclusi, per le malattie che lo richiedono, servizi per l'emergenza e per la
diagnostica biochimica e genetico - molecolare".
La Regione del Veneto aveva già istituito, con DGR n. 741 del 18 maggio 2000, il Registro Regionale per le malattie rare,
annesso all'allora Centro Regionale di Riferimento per le Malattie Rare. Il Registro ha gestito, fin dalla sua istituzione, il
sistema informativo unico per la diagnosi e presa in carico della persona affetta da malattia rara, basato sulla cartella clinica in
linea del paziente alla cui compilazione e vista partecipano tutte le unità operative, centri di riferimento, servizi ospedalieri e
territoriali della Azienda ULSS di residenza, che sono successivamente coinvolti nel percorso assistenziale delle persone con
malattie rare. Successivamente, con DGR n. 204 dell'8 febbraio 2002, la stessa Regione ha individuato, per gruppi di patologia,
i Presidi regionali di riferimento per le malattie rare abilitati alla certificazione della malattia rara stessa e quindi all'apertura del
dossier clinico del paziente. La selezione di tali centri è avvenuta seguendo il criterio dell'esperienza dimostrata dal centro in
base al numero di casi seguiti, definiti oggettivamente dal numero di pazienti ricoverati in degenza ordinaria o di day-hospital
negli ultimi tre anni per specifico gruppo di malattia rara. Il sistema informativo a cui i Presidi accreditati, detti anche Centri di
riferimento, sono stati fin dalla loro attivazione abilitati ad utilizzare permetteva alle Aziende ULSS di residenza di conoscere i
propri pazienti certificati in tempo reale e di predisporre in maniera automatica il relativo attestato di esenzione.
Con DGR n. 2706 del 10 settembre 2004, la Giunta Regionale ha approvato l'Accordo tra Regione del Veneto, Regione Friuli
Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Bolzano e Provincia Autonoma di Trento per la realizzazione di un'area vasta in tema
di Malattie Rare. In base a questo accordo l'area del Nord-Est si qualifica quale contesto territoriale omogeneo all'interno del
quale realizzare una politica unitaria in tema di malattie rare, in grado di creare e potenziare sinergie ed economie di scala.
In attuazione di quanto previsto dal citato Accordo, ed in seguito ad una istruttoria tecnica comune tra le quattro
Amministrazioni coinvolte, con DGR n. 2046 del 3 luglio 2007, sono stati individuati i Centri interregionali di Riferimento di
Area Vasta per le malattie rare. Tali centri sono mutuamente riconosciuti da tutte le Amministrazioni con proprie deliberazioni,
in applicazione di quanto previsto dal decreto ministeriale.
L'Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 10 maggio 2007 (Rep. n.103/CSR) ha previsto
la creazione di Centri di Coordinamento regionali e/o interregionali con il compito di gestire il registro regionale o
interregionale delle malattie rare, di coordinare la rete, di formare i professionisti ed informare i cittadini e le associazioni dei
malati. Sulla base di quanto sancito dal suddetto Accordo, con DGR n. 2169 dell'8 agosto 2008, è stato istituito il
Coordinamento Malattie rare della Regione Veneto, al cui interno è stato ricollocato il Registro per le malattie rare, con il
compito di gestire il Registro, favorire lo scambio di informazioni e di documentazione, coordinare i presidi della rete,
effettuare consulenza e supporto ai medici del SSN, informare i cittadini e le associazioni dei malati e dei loro familiari in
ordine alle malattie rare e alla disponibilità di trattamenti.
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I Presidi accreditati utilizzano il già ricordato sistema informativo creato dal Registro malattie rare regionale e gestito dal
Coordinamento malattie rare regionale. Tale sistema informativo, che brevemente viene chiamato "Registro malattie rare", si è
sviluppato nel tempo implementando nuovi moduli informatizzati, venendo a costituire il dossier clinico della persona con
malattia rara, gestendo tutte le prescrizioni, di farmaci, parafarmaci, dietetici, presidi medici, protesi e ausili, etc. dedicate alle
persone con malattia rara, sia ricomprese nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), che nelle integrazioni ai LEA regionali
(delibere n. 740/2009, n. 3135/2009, n. 2135/2004 e n. 2695/2014) e le eventuali integrazioni ad personam autorizzate
dall'Azienda ULSS di residenza (nota del Segretario Regionale alla Sanità, ora Direttore Generale Area Sanità e Sociale, prot.
n. 305255/50.07.02.02 del 11 giugno 2008). Per i prodotti dietetici destinati alle persone con malattia metabolica rara è previsto
un percorso specifico (DGR n. 2638/2013; nota prot. n. 30495/50.07.40 del 2003). Il sistema attualmente sta sviluppando la
gestione dell'intero percorso assistenziale dei malati per gruppo di malattie rare. Il percorso delle persone con sclerosi laterale
amiotrofica (SLA) è stato oggetto di specifiche delibere e provvedimenti regionali (DGR n. 2095/2011, DGR n. 2499/2011,
nota della Direzione (ora Sezione) Attuazione Programmazione Sanitaria prot. n. 570578 del 31 dicembre 2013 e della
Direzione Generale Area Sanità e Sociale n. 169405 del 16 aprile 2014). Analogamente si stanno sviluppando i percorsi
assistenziali per altri gruppi di malattie rare, tra cui le malattie emorragiche ereditarie, in attuazione dell'Accordo tra il
Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 13 marzo 2013 (Rep. Atti n. 66/CSR).
Il patrimonio informativo accumulato dal registro e analizzato dal Coordinamento malattie rare permette di monitorare
completamente il funzionamento dei centri della rete, ed in particolare la loro capacità di fare diagnosi e di prendere in carico le
persone con malattia rara, predisponendo e aggiornando i piani terapeutico-assistenziali. Analizzando i dati del Registro e
congiuntamente quelli ricavabili dagli altri flussi informativi descriventi le attività sanitarie (SDO, schede di nascita, schede di
morte, riabilitazioni ospedaliere intensive, riabilitazioni ex art. 26 l. 833/78 e territoriali, utilizzo di farmaci ed altri prodotti
prescritti, etc.) è possibile tracciare un quadro analitico delle prestazioni erogate a favore dei malati rari del Veneto e dei
soggetti impegnati in queste attività.
La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 24 del 9 marzo 2011 concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti
relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera prevede la creazione delle Reti di riferimento europee (ERN) per le malattie rare,
i cui centri costituenti devono dimostrare di avere competenza, esperienza, capacità di gestire l'informazione, i collegamenti a
rete con le altre strutture socio-sanitarie che prendono in carico il paziente, un'organizzazione adatta per la presa in carico
globale del paziente e la risposta ad ogni suo problema di salute ed infine dei collegamenti stabili e prestrutturati con le
Associazioni dei malati. Le ERN stesse devono dimostrare capacità organizzative e di efficiente collegamento interno, abilità
nel gestire registri di patologia e la disposizione a collegarsi con le strutture assistenziali che collaborano nel fornire
prestazione ai malati e la disponibilità di infrastruttura per la teleconsulenza. L'applicazione tecnica di tale Direttiva ha
richiesto la creazione di due gruppi di esperti, delegati di ciascun Paese costituente l'Unione Europea (il Cross Border Expert
Group e il Cross Border Committee), che hanno avuto il ruolo di definire, con gli Atti delegati e gli Atti di esecuzione, i criteri
per selezionare i centri parti delle reti e le singole reti o ERN, globalmente considerate. Al termine di questi processi, sono stati
definiti con Decisione delegata della Commissione e Decisione di esecuzione, il 10 marzo 2014, i criteri e le condizioni che
devono soddisfare le reti di riferimento europee e i prestatori di assistenza sanitaria per aderire a una rete di riferimento
europea. Dal gennaio 2014 è iniziato il processo che porterà all'identificazione dei centri delle ERN e delle loro funzioni che
sarà completato nel corso dell'anno 2015. In ultima istanza, per quanto riguarda il nostro Paese, a partire dai centri e dalle reti
accreditate per le malattie rare in ciascuna Regione, verranno selezionate le candidature dei centri da proporre alla
Commissione Europea per partecipare alle ERN. Tale selezione dipenderà dall'osservanza dei criteri definiti dall'Unione
Europea.
Contemporaneamente, anche il nuovo Piano Socio-Sanitario regionale 2012-2016 (PSSR), approvato con Legge regionale n.
23 del 29 giugno 2012, ha riconosciuto l'esigenza di creare reti ospedaliere con livelli differenziati di complessità e intensità
assistenziale, evidenziando in quattro presidi provinciali e soprattutto nelle due Aziende ospedaliere universitarie di Padova e
Verona i vertici della rete veneta. Inoltre, ha riconosciuto, nella creazione delle filiere assistenziali che congiungano i diversi
livelli della rete ospedaliera con le reti territoriali comprendenti l'attività delle strutture intermedie e delle cure primarie,
l'elemento qualificante del nuovo approccio assistenziale. Tale impostazione, pienamente rispondente alla visione definita dalle
decisioni della Commissione Europea anche per le malattie rare, si declina compiutamente nella rete attualmente predisposta
per l'assistenza per le persone con malattie rare; rete per la quale lo stesso PSSR individua nello sviluppo di protocolli e
percorsi assistenziali, nella sperimentazione di nuovi modelli gestionali e nello sviluppo della teleconsulenza, le direttive
strategiche per il prossimo futuro.
Inoltre, l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento "Piano nazionale per
le malattie rare (PNMR)" del 16 ottobre 2014 (rep atti 140/CSR) ha posto l'accento sulla necessità di strutturare o riqualificare
le reti regionali sulle malattie rare favorendo il collegamento funzionale tra le strutture/presidi coinvolti nella presa in carico
della persona affetta tra loro.
La bontà di quanto programmato ed implementato fino ad ora nella Regione Veneto è confermata dai due rapporti tecnici
ISTISAN pubblicati dal Registro Nazionale delle malattie rare presso l'ISS nel 2010 e 2011, secondo i quali le due Aziende
ospedaliere di Padova e Verona seguono da sole circa un malato raro ogni 6 tra quelli censiti in Italia ed, in particolare
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l'Azienda Ospedaliera di Padova, con gli oltre 12.000 malati rari seguiti risulta di gran lunga il primo Presidio accreditato del
Paese. Più in generale, l'intera rete del Veneto è valutata come quella meglio funzionante per capacità di copertura dei propri
residenti e di attrazione di malati provenienti da altre regioni e da altre nazioni. A sostegno del funzionamento della rete per le
malattie rare del Veneto, è attivo dal 2002 un punto di contatto dedicato con possibilità di connessione e-mail e telefonica e
risposta di vari specialisti (medici, farmacisti, genetisti, psicologi, etc.) alle richieste provenienti sia dalla rete dei servizi, sia da
pazienti e associazioni della Regione, delle altre Regioni e anche da altri paesi europei. Il telefono, oggetto del monitoraggio e
controllo da parte di Eurordis e della Commissione europea, è risultato essere il secondo telefono in Europa per volume di
attività e complessità delle richieste ed è parte della rete dell'European Network for rare diseases helplines.
Si tratta quindi ora di riaggiornare l'elenco dei Presidi (o Centri) accreditati per le malattie rare e le disposizioni riguardanti le
loro modalità di funzionamento e di connessione in rete tra loro e con il restante sistema sanitario regionale in modo da
rivalutare quanto di positivo è stato espresso nella programmazione e nella attuazione in questi 12 anni di attività, rivisitandolo
alla luce del nuovo scenario nazionale ed europeo, al fine di mettere i centri che si trovano nelle condizioni di maggiore
impegno ed attività nella possibilità di essere selezionati a livello nazionale e riconosciuti a livello europeo.
Tenendo quindi conto di quanto sopradetto e delle indicazioni scaturite dal Piano socio-sanitario attualmente in vigore e
dall'Accordo Stato-regioni sul Piano Nazionale Malattie Rare, si è proceduto alla rivalutazione dell'attività dei presidi già
accreditati dalla DGR. n. 2046/2007 e dei restanti servizi attivi in Regione non ancora accreditati, in modo da individuare tra
loro quelli che possiedono la casistica necessaria e le caratteristiche organizzative, infrastrutturali, gestionali, di qualità
prestazionale e di rapporto con l'utenza, di ricerca e formazione, tali da rispondere ai criteri e ai requisiti richiesti per diventare
centri con valenza europea. Contestualmente al nuovo accreditamento dei Presidi si dispongono e si ribadiscono una serie di
caratteristiche di funzionamento delle reti di tali centri, di infrastruttura tecnologica ed organizzativa su cui basare attività di
teleconsulenza, di attività garantite dal Coordinamento regionale per le malattie rare e di rapporti con le associazioni d'utenza,
tali da rispondere a tutti i criteri previsti per le ERN dalla Commissione europea, permettendo alla rete veneta di candidarsi
autorevolmente a far parte di esse.
In particolare, i principali criteri su cui l'istruttoria tecnica si è basata sono stati i seguenti:
a)
per la selezione dei Presidi accreditati: avere una casistica sufficiente, un approccio multidisciplinare e
multisettoriale, le infrastrutture necessarie per la diagnosi e la presa in carico globale delle persone, utilizzare
il dossier clinico informatizzato per i malati rari, redigere il Piano Terapeutico personalizzato informatizzato,
saper fare rete con i servizi del contesto territoriale dove la persona vive, saper interagire con altri centri e/o
servizi sulla base di percorsi assistenziali definiti a priori all'interno della Regione, essere oggetto di
monitoraggio e valutazione tramite registri di popolazione e registri di patologia, che rappresentano di fatto
una sottospecifica della cartella clinica unica per gruppi di patologia (esempio: malattie metaboliche,
neurologiche, malformazioni congenite, malattie emorragiche, etc.);
b) per la selezione delle Unità Operative (UO) all'interno dei Presidi accreditati: è stato necessario valutare
il percorso effettuato dal paziente all'interno dei servizi, anche extra-ospedalieri (ad esempio: all'interno delle
riabilitazioni) e i bisogni assistenziali multidisciplinari che il paziente, con diverse malattie rare, presenta. La
logica usata è quella di creare un centro con più UO. Questa prospettiva risponde in pieno alla definizione di
centro come unità funzionali composti da più UO, tendenzialmente nello stesso ospedale, ma anche in
ospedali diversi. Tale definizione è ormai da tempo condivisa nel contesto europeo e italiano, ad esempio
dalla Community malattie rare alla quale hanno partecipato, insieme alle Associazioni di pazienti, il
Ministero e le Regioni.
La rivisitazione dei centri accreditati, sulla base dei criteri e delle finalità sovraesposte, ha seguito due fonti informative e
relative metodologie:
1.
La fonte informativa "Registro malattie rare". Tale fonte si è dimostrata utile per valutare l'attività e il
funzionamento dei centri che sono già accreditati. In particolare, tramite i dati del Registro malattie rare di
Area Vasta (Regione Veneto, PPAA di Trento e di Bolzano), sono state analizzate 30.329 certificazioni
effettuate dai Presidi dell'area e i relativi piani terapeutici, calcolando i tassi di copertura, di attrazione e di
fuga della rete. In questo modo, è stato possibile valutare la capacità della rete complessiva di coprire i
bisogni della popolazione residente, la capacità di attrazione da fuori regione o fuori nazione, per conoscere i
punti di forza e di debolezza interni. Successivamente a questo, è stato calcolato quanto ogni centro partecipa
al funzionamento della rete: la casistica, la percentuale rispetto al totale della rete, l'attrazione di ogni centro
nel totale della rete. E' stata definita inoltre una soglia minima di attività sufficiente per essere riconfermati
come centri accreditati di 5% rispetto all'attività della rete complessiva;
2.
La fonte informativa delle schede di dimissione ospedaliera (SDO). Tale fonte è stata utilizzata per
valutare se alcune delle unità operative non accreditate precedentemente, negli ultimi tre anni, avesse avuto
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un incremento delle attività nei confronti delle malattie rare tale per poter aspirare ad essere accreditata. E'
stato utilizzato lo stesso metodo del 2007, ricostruendo lo strato-paziente comprendente tutti i ricoveri subiti
dallo stesso paziente nel quadriennio considerato (2009-2012) e attribuito un identificativo univoco a ciascun
record presente nello strato, si sono studiate le mobilità dei pazienti nell'area. Si sono calcolate le
distribuzioni dei casi presenti nell'intera Area Vasta. Gli ospedali e le UO identificati sono stati quelli con il
maggior numero assoluto di casi seguiti e comunque con un numero di casi seguiti non inferiori al 3%
rispetto al totale dei casi presenti nell'Area.
Poiché la prospettiva condivisa è che il Presidio (o Centro) accreditato sommi al proprio interno più unità operative (UO),
intra-aziendali o inter-aziendali, è necessario sperimentare ed implementare innovazioni gestionali e organizzative che
permettano il funzionamento di tali centri, definendo una specifica struttura di budget che consideri le prestazioni erogate da un
lato e le risorse utilizzate e attinte dalla varie UO che concorrono al suo funzionamento dall'altro. Tali innovazioni devono
considerare la possibile parziale mobilità di personale per effettuare attività squisitamente interaziendali ed eventuali ulteriori
rivisitazioni organizzative necessarie per il loro funzionamento. Per l'Azienda Ospedaliera di Padova e l'Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di Verona (riconosciute Hub rispettivamente di Padova e Verona dalla DGR n. 2122/2013), dove si
concentrano il più alto numero di centri accreditati, si prevede la costituzione di un'organizzazione interna, prevista dai criteri
europei, detta "Piattaforma malattie rare", dedicata alle attività ambulatoriali e di day-hospital, sia diagnostiche che di
trattamento, per le persone con malattia rara, dove specificamente vengono eseguite prestazioni dal forte carattere integrato a
cui partecipano professionisti di UO diverse, con specialità diverse, sia pediatriche che dell'adulto, favorendo così anche gli
aspetti della transizione pediatrico-adulto. E' necessario dotare tali piattaforme di strumenti di assessment
diagnostico-funzionale particolarmente innovativi, caratterizzati dall'accoglienza di persone con malattia rara che avranno in
un'unica sede le risposte che necessitano.
La rete dei centri accreditati per malattia rara è strettamente collegata alla rete delle cure primarie, alla rete degli ospedali
regionali, secondo le disposizione del Piano socio-sanitario regionale attualmente vigente. Strategico è stato e sarà per il futuro
il mantenimento e lo sviluppo del sistema informativo (Registro malattie rare) caratterizzato da un'unica posizione del paziente
visibile da tutti i servizi coinvolti nella presa in carico della persona. In particolare, vengono sviluppati dentro lo stesso sistema
informativo tutti gli eventuali Registri di patologie, attuali e futuri, dedicati alle malattie rare, evitando moltiplicazioni di
registri e monitoraggi che possono non garantire le caratteristiche di sicurezza e privacy, sono tempo-disperdenti per gli
operatori, non sostenibili per il futuro. Pertanto è necessario ricondurre all'interno del sistema malattie rare il registro
malformazioni congenite, il registro delle MEC, il registro dell'emoglobinuria parossistica notturna e gli altri registri di
patologia attivi nell'ambito delle malattie rare in Regione.
Queste reti e sistemi saranno sottoposti alla valutazione di qualità, come da raccomandazioni europee, fondate su valutazioni
della capacità di copertura, attrazione e valutazione degli esiti, che ricomprenderà inoltre la valutazione della copertura dei
bisogni espressi dai pazienti e dalle loro organizzazioni. La valutazione non ricomprenderà solo l'analisi puntuale dei criteri,
ma anche il funzionamento dei centri accreditati, i percorsi assistenziali per gruppi di patologia, che definiscano ed individuano
progressivamente le attività da svolgere per malattia, da chi e dove devono essere svolte, fino ad interessare la restante rete
ospedaliera, la rete delle cure primarie, le strutture intermedie, le Aziende ULSS di residenza, garantendo continuità
assistenziale dal centro al domicilio del paziente. In tale rete integrata e in tale percorso, i centri accreditati dovranno essere il
regista del percorso del paziente, anche se materialmente eseguita per alcune fasi ed interventi in luoghi diversi da quelli del
centro accreditato. Tale attività di regia del piano assistenziale si espliciterà sia attraverso l'utilizzo del sistema informativo e
della cartella clinica del paziente, sia attraverso l'implementazione della teleconsulenza e delle modalità assistite da
infrastrutture informatiche di presa in carico a distanza del paziente.
Per quanto sopra esposto i propone di recepire l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano sul documento "Piano nazionale per le malattie rare (PNMR)" del 16 ottobre 2014 (rep atti 140/CSR) di cui
all'Allegato A, parte integrante del presente atto.
Si propone, inoltre, di riaggiornare l'elenco dei Presidi (o Centri) accreditati per le malattie rare di cui all'Allegato B, parte
integrante del presente atto.
Si dà atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
Vista la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 24 del 9 marzo 2011;
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Visto il Decreto Ministeriale n. 279 del 18 maggio 2001;
Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento "Piano nazionale per le
malattie rare (PNMR)" del 16 ottobre 2014 (rep atti 140/CSR);
Visto il Piano Socio-Sanitario regionale 2012-2016;
Vista la DGR n. 2706 del 10 settembre 2004;
Vista la DGR n. 2046 del 3 luglio 2007;
Vista la DGR n. 2169 dell'8 agosto 2008;
Visto l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1.
di recepire l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento "Piano
nazionale per le malattie rare (PNMR)" del 16 ottobre 2014 (rep atti 140/CSR) di cui all'Allegato A, parte integrante del
presente atto e di dare mandato al Coordinamento Malattie Rare della Regione Veneto di predisporre le istruttorie tecniche per
gli eventuali provvedimenti che si renderanno necessari;
2.
di approvare, nel rispetto delle prescrizioni previste dal D.M. del 18/05/2001 n. 279, in attuazione dell'Accordo tra
Regione del Veneto, Regione Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Bolzano e Provincia Autonoma di Trento in tema
di malattie rare di cui alla DGR n. 2706 del 10 settembre 2004, ed in attuazione dell'Accordo di cui al punto 1),
l'aggiornamento della rete di Centri di riferimento accreditati per le malattie rare a valenza interregionale, condivisa e
riconosciuta dalle citate Amministrazioni, di cui all'Allegato B parte integrante del presente atto;
3.
di disporre che i Centri di riferimento accreditati per le malattie rare siano funzionalmente formati da più Unità Operative
(UO) concorrenti insieme, appartenenti sia alla stessa azienda che ad aziende diverse;
4.
di disporre che l'Azienda Ospedaliera di Padova e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona creino le
"Piattaforme malattie rare", dove integrare funzionalmente tutta l'attività ambulatoriale e di day-hospital dedicata alle persone
con malattia rara, orientate alla diagnosi, l'assessment funzionale dei bisogni assistenziali, il trattamento e la presa in carico in
integrazione con la rete territoriale;
5.
di approvare che nelle "Piattaforme malattie rare" sia previsto un ruolo specifico alle più rilevanti Associazioni dei
pazienti dedicate alle malattie rare;
6.
di approvare che l'attività dei Centri sia costituita dal funzionamento a rete tra diverse unità operative, sia aziendali e
interaziendali, e tra queste e gli altri centri (regionali e italiani, parte delle ERN) e le altre strutture ospedaliere e territoriali
coinvolte nella presa in carico;
7.
di approvare che il funzionamento a rete dei Centri sia legato alla gestione dell'informazione, che avviene tramite il
sistema informativo detto "Registro malattie rare";
8.
di stabilire che il sistema informativo detto "Registro malattie rare" deve essere collegato tramite un meccanismo di
interoperabilità al restante sistema informativo socio-sanitario regionale, generando e recependo le informazioni che
alimenteranno in modo automatico i flussi informativi regionali;
9.
di disporre che il sistema informativo detto "Registro malattie rare" comprenda anche i monitoraggi ed i registri di
patologia sulle malattie rare già esistenti, fermo restando la vigente normativa nazionale e regionale;
10. di approvare che l'implementazione di analisi di qualità del sistema e della rete dei Centri riguarda la capacità di
attrazione, di copertura, di fuga, gli esiti clinici maggiori (es. curva di sopravvivenza) e la qualità percepita dai pazienti;
11. di mantenere il numero verde dedicato alle malattie rare attivo presso il Coordinamento Malattie Rare, parte dell'European
Network coordinato da Eurordis;
12. di approvare che le risorse utili per implementare quanto disposto dal presente provvedimento siano ricondotte
all'organico e alle funzioni assegnate al Coordinamento Malattie Rare regionale, al quale si da mandato di coordinare,
analizzare e istruire le attività e gli strumenti utili a tal fine;
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13. di incaricare il Direttore della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria di procedere, con proprio atto, alla revisione
dei Centri di cui all'Allegato B, in relazione ai dati derivanti dal Registro di Area Vasta sulle malattie rare e gli eventuali
aggiornamenti dell'elenco nazionale delle malattie rare e/o delle modifiche dell'organizzazione e strutturazione delle UO
presenti nei Presidi Ospedalieri.
14. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
15. la Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria è incaricata dell'esecuzione del presente atto;
16. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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Centri Interregionali di Riferimento dell’Area Vasta per le
malattie rare per gruppi di patologie
di cui al D.M. 279/2001
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Gruppo del
Decreto 279

Malattie
infettive e
parassitarie

Tumori

Centro Accreditato
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Malattie

Codici
esenzione

Aziende/Istituti
partecipanti

Malattia di Hansen
Malattia di Whipple
Malattia di Lyme

RA0010
RA0020
RA0030

Centro per le malattie rare Az. ULSS 1
infettive e parassitarie P.O. Belluno
Belluno
___________________
Ospedale Sacro Cuore Don
Calabria

Malattie Infettive
Dermatologia
Pediatria
__________________________
Malattie infettive (Centro malattie tropicali)

Tumore di Wilms
Retinoblastoma
Malattia di Cronkite-Canada
Sindrome di Gardner
Poliposi familiare
Linfoangioleiomiomatosi
Neurofibromatosi

RB0010
RB0020
RB0030
RB0040
RB0050
RB0060
RBG010

Centro per i tumori rari Padova

Area materno-infantile (Dipartimento strutt. salute donna e
bambino)
Gastroenterologia
Chirurgia generale (Clinica Chirurgica Generale I)
Neurochirurgia
Fisiopatologia respiratoria
Pneumologia (Pneumologia clinica)
Urologia
Neurologia
Dermatologia
Chirurgia plastica
__________________________
Oncologia (Area di oncologia clinica e sperimentale)
Chirurgia generale (Area di chirurgia oncologica)
__________________________
Genetica medica (poliambulatorio di Tv)

Azienda Ospedaliera di
Padova

___________________
Isituto Oncologico Veneto
___________________
Az. ULSS n.9 Treviso
Tumore di Wilms
Retinoblastoma
Malattia di Cronkite-Canada
Sindrome di Gardner
Poliposi familiare
Linfoangioleiomiomatosi
Neurofibromatosi

RB0010
RB0020
RB0030
RB0040
RB0050
RB0060
RBG010

Centro per i tumori rari Verona

Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di
Verona

Dipartimenti/Unità Operative/Servizi confluenti

Area materno-infantile (DAI materno-infantile)
Neurologia (Neurologia B)
Oncoematologia Pediatrica
Chirurgia generale (Chirurgia generale ed epatobiliare)
Dermatologia
Neurochirurgia (Neurochirurgia A)
Neurochirurgia pediatrica
Chirurgia generale (Chirurgia Generale e dell’Obesità)
Oncologia
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Tumore di Wilms
Retinoblastoma
Malattia di Cronkite-Canada
Sindrome di Gardner
Poliposi familiare
Linfoangioleiomiomatosi
Neurofibromatosi
Tumore di Wilms
Retinoblastoma
Malattia di Cronkite-Canada
Sindrome di Gardner
Poliposi familiare
Linfoangioleiomiomatosi
Neurofibromatosi
Deficienza di ACTH
Malattie delle Sindrome di Kallmann
Iperaldosteronismi primitivi*
ghiandole
Sindromi adrenogenitali
endocrine
congenite*
Sindrome di Reifenstein
Poliendocrinopatie
autoimmuni*
Pubertà precoce idiopatica
Leprecaunismo
Sindrome di Werner
Deficienza di ACTH
Sindrome di Kallmann
Iperaldosteronismi primitivi*
Sindromi adrenogenitali
congenite*
Sindrome di Reifenstein
Poliendocrinopatie
autoimmuni*
Pubertà precoce idiopatica
Leprecaunismo
Sindrome di Werner
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RB0010
RB0020
RB0030
RB0040
RB0050
RB0060
RBG010
RB0010
RB0020
RB0030
RB0040
RB0050
RB0060
RBG010

Centro per i tumori rari Trento

Ospedale di Trento-Presidio Pediatria
S. Chiara
Neuropsichiatria Infantile
Dermatologia
Gastroenterologia

Centro per i tumori rari Bolzano

Ospedale Centrale Bolzano

RC0010
RC0020
RCG010
RCG020

Centro per le malattie rare Azienda Ospedaliera di
delle ghiandole endocrine Padova
- Padova

Area materno-infantile (Dipartimento strutt. salute donna e
bambino)
Medicina generale (Clinica Medica III^)
Medicina generale (Endocrinologia)
Nefrologia (Nefrologia II^)
Ematologia (Ematologia ed immunologia clinica)

Centro per le malattie rare Azienda Ospedaliera
delle ghiandole endocrine Universitaria Integrata di
- Verona
Verona

Area materno-infantile (DAI materno-infantile)
Medicina generale (Medicina generale ad ind. immunoemat.
ed emocoaugulat.)
Endocrinologia, Diabetologia e Malattie del Metabolismo

RC0030
RCG030
RC0040
RC0050
RC0060
RC0010
RC0020
RCG010
RCG020
RC0030
RCG030
RC0040
RC0050
RC0060

Dipartimento di Pediatria
Dermatologia
Neurologia
Gastroenterologia
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Deficienza di ACTH
Sindrome di Kallmann
Iperaldosteronismi primitivi*
Sindromi adrenogenitali
congenite*
Sindrome di Reifenstein
Poliendocrinopatie
autoimmuni*
Pubertà precoce idiopatica
Leprecaunismo
Sindrome di Werner
Deficienza di ACTH
Sindrome di Kallmann
Iperaldosteronismi primitivi*
Sindromi adrenogenitali
congenite*
Sindrome di Reifenstein
Poliendocrinopatie
autoimmuni*
Pubertà precoce idiopatica
Leprecaunismo
Sindrome di Werner

Malattie del
metabolismo

RC0010
RC0020
RCG010
RCG020
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Centro per le malattie rare Ospedale Centrale di
delle ghiandole endocrine Bolzano
- Bolzano

Dipartimento di Pediatria
Medicina Interna

RC0030
RCG030
RC0040
RC0050
RC0060
RC0010
RC0020
RCG010
RCG020

Centro per le malattie rare Ospedale di Trento-Presidio Pediatria
delle ghiandole endocrine S. Chiara
Medicina Interna
- Trento

RC0030
RCG030
RC0040
RC0050
RC0060

Sindrome di Kallmann

RC0020

Centro per la sindrome di
Kallmann

Disturbi del metabolismo e
A del trasporto aminoacidi*
m Disturbi del ciclo dell’urea*

RCG040

Centro per le malattie rare Azienda Ospedaliera di
del metabolismo degli
Padova
aminoacidi - Padova

RCG050

Azienda Ospedaliera di
Padova

Andrologia e Medicina della riproduzione umana (Servizio
per la patologia della riproduzione umana)

Area materno-infantile (Dipartimento strutt salute donna e
bambino)
Malattie metaboliche ed ereditarie
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a Disturbi del metabolismo e
ci del trasporto aminoacidi*
d Disturbi del ciclo dell’urea*
i
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Nefrologia
Neurologia (Clinica neurologica)
RCG040
RCG050

Centro per le malattie rare Azienda Ospedaliera
del metabolismo degli
Universitaria Integrata di
aminoacidi – Verona
Verona

Area materno-infantile (DAI materno-infantile)
Pediatria (Malattie metaboliche ereditarie)
Neuropsichiatria infantile
Medicina generale (Medicina generale ad ind immunoemat ed
emocoaugulat.)
Nefrologia (Nefrologia e dialisi)
Dipartimento strutt salute donna e bambino
Malattie metaboliche ed ereditarie
Neurologia (Clinica neurologica)
Gastroenterologia
Nefrologia
Area materno-infantile (DAI materno-infantile)
Pediatria (Malattie metaboliche ereditarie)
Neuropsichiatria infantile
Neurologia (Neurologia B)

Disturbi del metabolismo e
del trasporto dei
carboidrati*1

RCG060

Centro per le malattie rare Azienda Ospedaliera di
del metabolismo dei
Padova
carboidrati – Padova

Disturbi del metabolismo e
del trasporto dei
carboidrati*1

RCG060

Centro per le malattie rare Azienda Ospedaliera
del metabolismo dei
Universitaria Integrata di
carboidrati - Verona
Verona

Disturbi del metabolismo e
del trasporto dei
carboidrati*1

RCG060

Centro per le malattie rare Ospedale Centrale di
del metabolismo dei
Bolzano
carboidrati - Bolzano

Dipartimento di Pediatria
Medicina Interna
Gastroenterologia

Alterazioni congenite del
metab. delle lipoproteine*2
Lipodistrofia totale
Disturbo da accumulo di
lipidi*
Mucolipidosi
Malattia di Dercum
Malattia di Farber
Alterazioni congenite del
L metab. delle lipoproteine*2
i Lipodistrofia totale
p Disturbo da accumulo di
i lipidi*
d Mucolipidosi
i Malattia di Dercum
Malattia di Farber

RCG070

Centro per le malattie rare Azienda Ospedaliera di
del metabolismo dei lipidi Padova
- Padova

Area materno-infantile (Dipartimento strutt salute donna e
bambino)
Malattie metaboliche ed ereditarie
Medicina generale (Clinica medica I^)
Neurologia (Clinica neurologica)
Nefrologia

Centro per le malattie rare Azienda Ospedaliera
del metabolismo dei lipidi Universitaria Integrata di
- Verona
Verona

Area materno-infantile (DAI materno-infantile)
Pediatria (Malattie metaboliche ereditarie)
Neurologia (Neurologia B)
Endocrinologia, Diabetologia e Malattie del Metabolismo
Nefrologia (Nefrologia e dialisi)

C
a
r
b
o
i
d
r
a
t
i

L
i
p
i
d
i

RC0080
RCG080
RCG090
RC0090
RC0100
RCG070
RC0080
RCG080
RCG090
RC0090
RC0100
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L Mal. di Fabry
i
p
Crioglobulinemia mista
P Atransferrinemia congenita
r
o
t
e Crioglobulinemia mista
i Atransferrinemia congenita
n
e

M
i
n
e
r
a
l
i

M
i
n
e
r
a
L

Deficienza congenita di
zinco
Alterazioni congenite del
metabolismo del ferro*
Aceruloplasminemia
congenita
Malattia di Wilson
Ipofosfatasia
Rachitismo ipofosfatemico
vitamina D resistente
Deficienza congenita di
zinco
Alterazioni congenite del
metabolismo del ferro*
Aceruloplasminemia
congenita
Malattia di Wilson
Ipofosfatasia
Rachitismo ipofosfatemico
vitamina D resistente
Deficienza congenita di
zinco
Alterazioni congenite del
metabolismo del ferro*
Aceruloplasminemia
congenita
Malattia di Wilson

Centro per la malattia di
Fabry - Trento
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Ospedale di Trento-Presidio Nefrologia
S. Chiara

RC0110
RC0130

Centro per le malattie rare Azienda Ospedaliera di
del metabolismo delle
Padova
proteine - Padova

RC0110
RC0130

Centro per le malattie rare Azienda Ospedaliera
del metabolismo delle
Universitaria Integrata di
proteine - Verona
Verona

RC0070

Centro per le malattie rare Azienda Ospedaliera di
del metabolismo dei
Padova
minerali - Padova

Area materno-infantile (Dipartimento strutt salute donna e
bambino)
Medicina generale (Clinica medica I^)
Gastroenterologia
Medicina generale (Endocrinologia)
Ematologia (Ematologia ed immunologia clinica)

Centro per le malattie rare Azienda Ospedaliera
del metabolismo dei
Universitaria Integrata di
minerali - Verona
Verona

Medicina generale (Medicina generale ad ind. Immunoemat.
ed emocoaugulat.)
Neurologia (Neurologia B)

Centro per le malattie rare Ospedale centrale di
del metabolismo dei
Bolzano
minerali - Bolzano

Gastroenterologia

RCG100
RC0120

Area materno-infantile (Dipartimento strutt salute donna e
bambino)
Reumatologia
Ematologia (Ematologia ed immunologia clinica)
Medicina generale (Clinica medica I^)
Medicina generale (Medicina generale ad ind immunoemat ed
emocoaugulat.)

RC0150
RC0160
RC0170
RC0070
RCG100
RC0120
RC0150
RC0160
RC0170
RC0070
RCG100
RC0120
RC0150
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Disturbi
immunitari

i Ipofosfatasia
Rachitismo ipofosfatemico
vitamina D resistente

RC0160
RC0170

Porfirie
Disordini del metab. delle
purine e delle pirimidine*
Amiloidosi primarie e
familiari
A Sindrome di Crigler-Najjar
l Mucopolisaccaridosi*
t
r
o Porfirie
Disordini del metab. delle
purine e delle pirimidine*
Amiloidosi primarie e
familiari
Sindrome di Crigler-Najjar
Mucopolisaccaridosi*

RCG110
RCG120

Angioedema ereditario
Carenza congenita di alfa1
antitripsina
Istiocitosi croniche*
Immunodeficienze primarie*
Malattia di Behcet

Angioedema ereditario
Carenza congenita di alfa1
antitripsina
Istiocitosi croniche*
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Centro per le altre
malattie rare del
metabolismo - Padova

Azienda Ospedaliera di
Padova

Centro per le altre
malattie rare del
metabolismo – Verona

Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di
Verona

RCG130
RC0180
RCG140

RCG110
RCG120
RCG130

Area materno-infantile (Dipartimento strutt salute donna e
bambino)
Medicina generale (Clinica medica I^)
Medicina del lavoro
Gastroenterologia
Ematologia (Ematologia ed immunologia clinica)
Fisiopatologia respiratoria
Pneumologia
Dermatologia
Pediatria
Medicina generale (Medicina generale ad ind immunoemat ed
emocoaugulat.)
Dermatologia
Endocrinologia, Diabetologia e Malattie del Metabolismo

RC0180
RCG140
RC0190
RC0200

Centro per le malattie rare Azienda Ospedaliera di
del sistema immunitario - Padova
Padova

RCG150
RCG160
RC0210

RC0190
RC0200
RCG150

______________________
Az. ULSS 9
P.O. Treviso
Centro per le malattie rare Azienda Ospedaliera
del sistema immunitario - Universitaria Integrata di
Verona
Verona

Area materno-infantile (Dipartimento strutt salute donna e
bambino)
Ematologia (Ematologia ed Immunologia clinica)
Reumatologia
Medicina generale (Clinica Medica I^)
Oculistica (Clinica Oculistica)
Gastroenterologia
Dermatologia
Fisiopatologia respiratoria
_______________________________
Dermatologia
Area materno-infantile (DAI materno-infantile)
Medicina generale (Medicina generale ad ind. immunoemat.
ed emocoaugulat.)
Immunologia (Immunologia clinica)
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Immunodeficienze primarie*
Malattia di Behcet

RCG160
RC0210

Angioedema ereditario
Carenza congenita di alfa1
antitripsina
Istiocitosi croniche*
Immunodeficienze primarie*
Malattia di Behcet

RC0190
RC0200

Angioedema ereditario
Carenza congenita di alfa1
antitripsina
Istiocitosi croniche*
Immunodeficienze primarie*
Malattia di Behcet
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Dermatologia
Gastroenterologia
Pneumologia
Oculistica (Oculistica B)
Centro per le malattie rare Ospedale di Trento-Presidio Pediatria
del sistema immunitario - S. Chiara
Pneumologia
Trento
Reumatologia

RCG150
RCG160
RC0210
RC0190
RC0200

Centro per le malattie rare Ospedale Centrale di
del sistema immunitario - Bolzano
Bolzano

Dipartimento di Pediatria
Pneumologia
Medicina Interna

Centro per le anemie
ereditarie rare- Vicenza
Centro per le anemie
ereditarie rare– Treviso

Az. ULSS 6
P.O. Vicenza
Az. ULSS 9
P.O. Treviso

Pediatria
Ematologia
Pediatria
Ematologia

RCG150
RCG160
RC0210

Anemie ereditarie*
Malattie del
sangue e degli Anemie ereditarie*
organi
ematopoietici
Anemie ereditarie*

RDG010

RDG010

Centro per le anemie
ereditarie rare- Rovigo

Az. ULSS 18
P.O. Rovigo

Medicina Trasfusionale

Anemie ereditarie*

RDG010

Centro per le anemie
ereditarie rare- Padova

Azienda Ospedaliera di
Padova

Area materno-infantile (Dipartimento strutt salute donna e
bambino)
Medicina generale (Clinica Medica I^)
Ematologia (Ematologia e Immunologia clinica)
Medicina generale (UOSD Coagulopatie)

Anemie ereditarie*

RDG010

Centro per le anemie
ereditarie rare- Verona

Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di
Verona

Area materno-infantile (DAI materno-infantile)
Oncoematologia Pediatrica
Medicina generale (Medicina generale ad ind. immunoemat.
ed emocoaugulat.)
Ematologia
Medicina trasfusionale (Servizio Trasfusionale e
Immunoematologia)

RDG010
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Anemie ereditarie*

RDG010

Centro per le anemie
ereditarie rare- Trento

Ospedale di Trento-Presidio Pediatria
S. Chiara
Ematologia
Centro Trasfusionale

Anemie ereditarie*

RDG010

Centro per le anemie
ereditarie rare- Bolzano

Ospedale Centrale di
Bolzano

Dipartimento di Pediatria
Ematologia

Difetti ereditari della
coagulazione*

RDG020

Az. ULSS 8
P.O. Castelfranco Veneto

Medicina trasfusionale (Servizio Trasfusionale e
Immunologia)

Difetti ereditari della
coagulazione*

RDG020

Centro per i difetti
ereditari della
coagulazione –
Castelfranco Veneto
Centro per i difetti
ereditari della
coagulazione – Padova

Azienda Ospedaliera di
Padova

Area materno-infantile (Dipartimento strutt salute donna e
bambino)
Medicina generale (Clinica Medica I^, Clinica Medica V^ e
UOSD Coagulopatie)
Malattie infettive
Recupero e riabilitazione funzionale (Riabilitazione
ortopedica)
Medicina trasfusionale
Ortopedia e traumatologia
Odontoiatria e stomatologia

Difetti ereditari della
coagulazione*

RDG020

Centro per i difetti
ereditari della
coagulazione – Verona

Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di
Verona

Area materno-infantile (DAI materno-infantile)
Oncoematologia Pediatrica
Medicina generale (Medicina generale ad ind. immunoemat.
ed emocoaugulat.)
Ematologia
Malattie infettive
Medicina Trasfusionale
Ortopedia e traumatologia
Chirurgia maxillo-facciale e odontoiatria
______________________________________
Recupero e riabilitazione funzionale (Dipartimento
riabilitativo)

______________________
Az. ULSS 20 Verona
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Pediatria
Ematologia
Malattie infettive
Ortopedia e traumatologia
Medicina trasfusionale
Chirurgia maxillo-facciale
Recupero e riabilitazione funzionale

Difetti ereditari della
coagulazione*

RDG020

Centro per i difetti
ereditari della
coagulazione – Vicenza

ULSS 6
P.O. Vicenza

Difetti ereditari della
coagulazione*

RDG020

Centro per i difetti
ereditari della
coagulazione – Treviso

ULSS 9
P.O. Treviso

Difetti ereditari della
coagulazione*

RDG020

Centro per i difetti
ereditari della
coagulazione – Trento

Difetti ereditari della
coagulazione*

RDG020

Centro per i difetti
ereditari della
coagulazione – Bolzano

Ospedale Centrale di
Bolzano

Dipartimento di Pediatria
Ematologia

RD0010
RD0020

Centro per le altre
malattie rare
ematologiche - Padova

Azienda Ospedaliera di
Padova

Area materno-infantile (Dipartimento strutt salute donna e
bambino)
Medicina generale (Clinica Medica I^ e Clinica Medica V^)
Ematologia (Ematologia ed immunologia clinica)

Centro per le altre
malattie rare
ematologiche - Verona

Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di
Verona

Area materno-infantile (DAI materno-infantile)
Medicina generale (Medicina generale ad ind. immunoemat.
ed emocoaugulat.)
Ematologia
Medicina trasfusionale (Servizio Trasfusionale e

Altre Malattie Ematologiche
Sindrome emolitico-uremica
Emoglobinuria parossistica
notturna
Porpora di Henoch-Schoenlein
ricorrente
Piastrinopatie ereditarie*
Trombocitopenie primarie
ereditarie*
Neutropenia ciclica
Malattia granulomatosa cronica
Malattia di Chediak-Higashi
Altre Malattie Ematologiche
Sindrome emolitico-uremica
Emoglobinuria parossistica
notturna
Porpora di Henoch-Schoenlein
ricorrente

Ematologia
Medicina Trasfusionale
Ortopedia e Traumatologia
Malattie infettive
Chirurgia maxillo-facciale
Recupero e riabilitazione funzionale
Ospedale di Trento-Presidio Pediatria
S. Chiara
Centro Trasfusionale

RD0030
RDG030
RDG040
RD0040
RD0050
RD0060
RD0010
RD0020
RD0030
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Piastrinopatie ereditarie*
Trombocitopenie primarie
ereditarie*
Neutropenia ciclica
Malattia granulomatosa cronica
Malattia di Chediak-Higashi
Altre Malattie Ematologiche
Sindrome emolitico-uremica
Emoglobinuria parossistica
notturna
Porpora di Henoch-Schoenlein
ricorrente
Piastrinopatie ereditarie*
Trombocitopenie primarie
ereditarie*
Neutropenia ciclica
Malattia granulomatosa cronica
Malattia di Chediak-Higashi
Altre Malattie Ematologiche
Sindrome emolitico-uremica
Emoglobinuria parossistica
notturna
Porpora di Henoch-Schoenlein
ricorrente
Piastrinopatie ereditarie*
Trombocitopenie primarie
ereditarie*
Neutropenia ciclica
Malattia granulomatosa cronica
Malattia di Chediak-Higashi
Altre Malattie Ematologiche
Sindrome emolitico-uremica
Emoglobinuria parossistica
notturna
Porpora di Henoch-Schoenlein
ricorrente
Piastrinopatie ereditarie*
Trombocitopenie primarie
ereditarie*
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Immunoematologia)

RDG030
RDG040
RD0040
RD0050
RD0060

RD0010
RD0020

Centro per le altre
malattie rare
ematologiche - Vicenza

Az. ULSS 6
P.O. Vicenza

Ematologia

Centro per le altre
malattie rare
ematologiche - Trento

Ospedale di TrentoPresidio S. Chiara

Pediatria
Centro Trasfusionale
Nefrologia

Centro per le altre
malattie rare
ematologiche - Bolzano

Ospedale centrale di
Bolzano

Ematologia

RD0030
RDG030
RDG040
RD0040
RD0050
RD0060
RD0010
RD0020
RD0030
RDG030
RDG040
RD0040
RD0050
RD0060
RD0010
RD0020
RD0030
RDG030
RDG040
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Neutropenia ciclica
Malattia granulomatosa cronica
Malattia di Chediak-Higashi
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RD0040
RD0050
RD0060

Leucodistrofie*
Malattie S Ceroido-lipofuscinosi*
del sistema N Gangliosidosi
nervoso
C Sindrome di Rett
Atrofia dentato
rubropallidoluysiana
Epilessia mioclonica
progressiva
Mioclono essenziale ereditario
Corea di Huntington
Distonia di torsione idiopatica
Malattie spinocerebellari*
Atrofie muscolari spinali*
Sclerosi laterale amiotrofica
Sclerosi laterale primaria
Adrenoleucodistrofia
Sindrome di Lennox Gastaut
Sindrome di West
Narcolessia

RFG010
RFG020
RFG030
RF0040
RF0050

Leucodistrofie*
S Ceroido-lipofuscinosi*
N Gangliosidosi
C Sindrome di Rett
Atrofia dentato
rubropallidoluysiana
Epilessia mioclonica
progressiva
Mioclono essenziale ereditario
Corea di Huntington
Distonia di torsione idiopatica

RFG010
RFG020
RFG030
RF0040
RF0050

RF0060

Centro per le malattie rare ULSS 6
del sistema nervoso
P.O. Vicenza
centrale - Vicenza

___________________
Az. ULSS 3 Bassano

RF0070
RF0080
RF0090
RFG040
RFG050
RF0100
RF0110
RF0120
RF0130
RF0140
RF0150

RF0060
RF0070
RF0080
RF0090

Centro per le malattie rare Az. ULSS 9 P.O. Treviso
del sistema nervoso
centrale - Treviso

Neurologia
Recupero e riabilitazione funzionale
Pneumologia
Psichiatria (Dipartimento di salute mentale)
_________________________
Recupero e riabilitazione funzionale (Dipartimento medicina
riabilitativa)
Centro di riabilitazione AISM Rosà

Neurologia
Recupero e riabilitazione funzionale
Pneumologia
Psichiatria (Dipartimento di salute mentale)
_________________
__________________________
Az. ULSS 7 Pieve di Soligo IRCCS Eugenio Medea Conegliano
(limitatamente alle forme pediatriche)
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Malattie spinocerebellari*
Atrofie muscolari spinali*
Sclerosi laterale amiotrofica
Sclerosi laterale primaria
Adrenoleucodistrofia
Sindrome di Lennox Gastaut
Sindrome di West
Narcolessia
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RFG040
RFG050
RF0100
RF0110
RF0120
RF0130
RF0140
RF0150

Leucodistrofie*
S Ceroido-lipofuscinosi*
N Gangliosidosi
C Sindrome di Rett
Atrofia dentato
rubropallidoluysiana
Epilessia mioclonica
progressiva
Mioclono essenziale ereditario
Corea di Huntington
Distonia di torsione idiopatica
Malattie spinocerebellari*
Atrofie muscolari spinali*
Sclerosi laterale amiotrofica
Sclerosi laterale primaria
Adrenoleucodistrofia
Sindrome di Lennox Gastaut
Sindrome di West
Narcolessia

RFG010
RFG020
RFG030
RF0040
RF0050

Leucodistrofie*
S Ceroido-lipofuscinosi*
N Gangliosidosi
C Sindrome di Rett
Atrofia dentato
rubropallidoluysiana
Epilessia mioclonica
progressiva
Mioclono essenziale ereditario
Corea di Huntington
Distonia di torsione idiopatica

RFG010
RFG020
RFG030
RF0040
RF0050

Centro per le malattie rare Azienda Ospedaliera di
del sistema nervoso
Padova
centrale - Padova

RF0060
RF0070
RF0080
RF0090
RFG040
RFG050
RF0100
RF0110
RF0120
RF0130
RF0140
RF0150

Area materno-infantile (Dipartimento strutt salute donna e
bambino)
Neurologia (Clinica Neurologica)
Fisiopatologia respiratoria
Pneumologia
Recupero e riabilitazione funzionale (Riabilitazione
ortopedica)
Psichiatria

___________________
Az. ULSS 16 Padova

_________________________
Neurologia (Clinica neurologica II^)
Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza
Centro di riabilitazione AISM Padova
Fondazione Federico Milcovich Padova (già UILDM)

___________________
Az. ULSS 12 Veneziana

__________________________
IRCCS Ospedale San Camillo

Centro per le malattie rare Azienda Ospedaliera
del sistema nervoso
Universitaria Integrata di
centrale - Verona
Verona

Area materno-infantile (DAI materno-infantile)
Neurologia (Neurologia A e Neurologia B)
Medicina generale (Medicina generale ad ind. Immunoemat.
ed emocoaugulat.)
Pneumologia
Psichiatria

RF0060
RF0070
RF0080
RF0090

___________________
Az. ULSS 20 Verona

__________________________
Recupero e riabilitazione e funzionale (Dipartimento
riabilitativo)
Centro di riabilitazione Fondazione Federico Milcovich
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Malattie spinocerebellari*
Atrofie muscolari spinali*
Sclerosi laterale amiotrofica
Sclerosi laterale primaria
Adrenoleucodistrofia
Sindrome di Lennox Gastaut
Sindrome di West
Narcolessia
Leucodistrofie*
S Ceroido-lipofuscinosi*
N Gangliosidosi
C Sindrome di Rett
Atrofia dentato
rubropallidoluysiana
Epilessia mioclonica
progressiva
Mioclono essenziale ereditario
Corea di Huntington
Distonia di torsione idiopatica
Malattie spinocerebellari*
Atrofie muscolari spinali*
Sclerosi laterale amiotrofica
Sclerosi laterale primaria
Adrenoleucodistrofia
Sindrome di Lennox Gastaut
Sindrome di West
Narcolessia

RFG040
RFG050
RF0100
RF0110
RF0120
RF0130
RF0140
RF0150
RFG010
RFG020
RFG030
RF0040
RF0050
RF0060
RF0070
RF0080
RF0090
RFG040
RFG050
RF0100
RF0110
RF0120
RF0130
RF0140
RF0150
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Verona (già UILDM)
Recupero e riabilitazione funzionale (Centro polifunzionale
Don Calabria di Verona)

Centro per le malattie rare Ospedale di Trento-Presidio Neuropsichiatria Infantile
del sistema nervoso
S. Chiara
Neurologia
centrale - Trento
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Leucodistrofie*
S Ceroido-lipofuscinosi*
N Gangliosidosi
C Sindrome di Rett
Atrofia dentato
rubropallidoluysiana
Epilessia mioclonica
progressiva
Mioclono essenziale ereditario
Corea di Huntington
Distonia di torsione idiopatica
Malattie spinocerebellari*
Atrofie muscolari spinali*
Sclerosi laterale amiotrofica
Sclerosi laterale primaria
Adrenoleucodistrofia
Sindrome di Lennox Gastaut
Sindrome di West
Narcolessia

RFG010
RFG020
RFG030
RF0040
RF0050

Sindrome di MelkerssonS Rosenthal
N Neuropatie ereditarie*
P Sindrome di SteeleRichardson-Olszewski
Polineuropatia cronica
infiammatoria demielinizzante
Sindrome di Eaton-Lambert
Miopatie congenite ereditarie*
Distrofie muscolari*
Distrofie miotoniche*
Paralisi normokaliemiche, ipo e
iperkaliemiche
Sindrome di MelkerssonS Rosenthal
N Neuropatie ereditarie*
P Sindrome di SteeleRichardson-Olszewski
Polineuropatia cronica

RF0160
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Centro per le malattie rare Ospedale Centrale di
del sistema nervoso
Bolzano
centrale - Bolzano

Dipartimento di Pediatria
Neurologia

Centro per le malattie rare ULSS 6
del sistema nervoso
P.O. Vicenza
periferico - Vicenza

Neurologia
Recupero e riabilitazione funzionale
Pneumologia

RF0060
RF0070
RF0080
RF0090
RFG040
RFG050
RF0100
RF0110
RF0120
RF0130
RF0140
RF0150

RFG060
RF0170
RF0180

___________________
Az. ULSS 3 Bassano

RF0190
RFG070
RFG080
RFG090
RFG100
RF0160
RFG060
RF0170
RF0180

Centro per le malattie rare Az. ULSS 9 P.O. Treviso
del sistema nervoso
periferico - Treviso
_________________
Az. ULSS 7 Pieve di Soligo

__________________________
Recupero e riabilitazione funzionale (Dipartimento medicina
riabilitativa)
Centro di riabilitazione AISM Rosà

Neurologia
Recupero e riabilitazione funzionale
Pneumologia
__________________________
IRCCS Eugenio Medea Conegliano
(limitatamente alle forme pediatriche)
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infiammatoria demielinizzante
Sindrome di Eaton-Lambert
Miopatie congenite ereditarie*
Distrofie muscolari*
Distrofie miotoniche*
Paralisi normokaliemiche, ipo e
iperkaliemiche
Sindrome di MelkerssonS Rosenthal
N Neuropatie ereditarie*
P Sindrome di SteeleRichardson-Olszewski
Polineuropatia cronica
infiammatoria demielinizzante
Sindrome di Eaton-Lambert
Miopatie congenite ereditarie*
Distrofie muscolari*
Distrofie miotoniche*
Paralisi normokaliemiche, ipo e
iperkaliemiche

Sindrome di MelkerssonS Rosenthal
N Neuropatie ereditarie*
P Sindrome di SteeleRichardson-Olszewski
Polineuropatia cronica
infiammatoria demielinizzante
Sindrome di Eaton-Lambert
Miopatie congenite ereditarie*
Distrofie muscolari*
Distrofie miotoniche*
Paralisi normokaliemiche, ipo e
iperkaliemiche
Sindrome di MelkerssonRosenthal
Neuropatie ereditarie*
S Sindrome di Steele-
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RF0190
RFG070
RFG080
RFG090
RFG100
RF0160
RFG060
RF0170

Centro per le malattie rare Azienda Ospedaliera di
del sistema nervoso
Padova
periferico - Padova

RF0180

RF0190
RFG070
RFG080
RFG090
RFG100
RF0160
RFG060
RF0170
RF0180

___________________
Az. ULSS 16 Padova

___________________
Az. ULSS 12 Veneziana
Centro per le malattie rare Azienda Ospedaliera
del sistema nervoso
Universitaria Integrata di
periferico - Verona
Verona
___________________
Az. ULSS 20 Verona

RF0190
RFG070
RFG080
RFG090
RFG100
RF0160
RFG060
RF0170

Centro per le malattie rare Ospedale Centrale di
del sistema nervoso
Bolzano
periferico - Bolzano

Area materno-infantile (Dipartimento strutt salute donna e
bambino)
Neurologia (Clinica Neurologica)
Fisiopatologia respiratoria
Pneumologia
Recupero e riabilitazione funzionale (Riabilitazione
ortopedica)
__________________________
Neurologia (Clinica neurologica II^)
Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza
Centro di riabilitazione AISM Padova
Fondazione Federico Milcovich Padova (già UILDM)
__________________________
IRCCS Ospedale San Camillo
Area materno-infantile (DAI materno-infantile)
Neurologia (Neurologia A e Neurologia B)
Pneumologia
__________________________
Recupero e riabilitazione funzionale (Dipartimento
riabilitativo)
Centro di riabilitazione Fondazione Federico Milcovich
Verona (già UILDM)
Recupero e riabilitazione funzionale (Centro polifunzionale
Don Calabria di Verona)

Dipartimento di Pediatria
Neurologia
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N Richardson-Olszewski
P Polineuropatia cronica
infiammatoria demielinizzante
Sindrome di Eaton-Lambert
Miopatie congenite ereditarie*
Distrofie muscolari*
Distrofie miotoniche*
Paralisi normokaliemiche, ipo e
iperkaliemiche
Sindrome di MelkerssonS Rosenthal
N Neuropatie ereditarie*
P Sindrome di SteeleRichardson-Olszewski
Polineuropatia cronica
infiammatoria demielinizzante
Sindrome di Eaton-Lambert
Miopatie congenite ereditarie*
Distrofie muscolari*
Distrofie miotoniche*
Paralisi normokaliemiche, ipo e
iperkaliemiche

Malattie
dell’apparato
visivo

Vitreoretinopatia essudativa
familiare
Malattia di Eales
Sindrome di Behr
Distrofie retiniche ereditarie*
Distrofie ereditarie della
coroide
Ciclite eterocromica di Fuch
Atrofia essenziale dell'iride
Emeralopia congenita
Sindrome di Oguchi
Sindrome di Cogan
Degenerazioni della cornea*
Distrofie ereditarie della
cornea*
Cheratocono
Congiuntivite lignea
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RF0180
RF0190
RFG070
RFG080
RFG090
RFG100
RF0160
RFG060
RF0170

Centro per le malattie rare Ospedale di Trento-Presidio Neurologia
del sistema nervoso
S. Chiara
periferico - Trento

RF0180

RF0190
RFG070
RFG080
RFG090
RFG100
RF0200
RF0210
RF0220
RFG110
RFG120
RF0230
RF0240
RF0250
RF0260
RF0270
RFG130
RFG140
RF0280
RF0290

Centro per le malattie rare Az. ULSS 7
dell’apparato visivo P.O. De Girocoli
Conegliano
(Conegliano)

Oculistica
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Atrofia ottica di Leber

RF0300

Vitreoretinopatia essudativa
familiare
Malattia di Eales
Sindrome di Behr
Distrofie retiniche ereditarie*
Distrofie ereditarie della
coroide
Ciclite eterocromica di Fuch
Atrofia essenziale dell'iride
Emeralopia congenita
Sindrome di Oguchi
Sindrome di Cogan
Degenerazioni della cornea*
Distrofie ereditarie della
cornea*
Cheratocono
Congiuntivite lignea
Atrofia ottica di Leber
Vitreoretinopatia essudativa
familiare
Malattia di Eales
Sindrome di Behr
Distrofie retiniche ereditarie*
Distrofie ereditarie della
coroide
Ciclite eterocromica di Fuch
Atrofia essenziale dell'iride
Emeralopia congenita
Sindrome di Oguchi
Sindrome di Cogan
Degenerazioni della cornea*
Distrofie ereditarie della
cornea*
Cheratocono
Congiuntivite lignea
Atrofia ottica di Leber
Vitreoretinopatia essudativa
familiare
Malattia di Eales

RF0200
RF0210
RF0220
RFG110
RFG120
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Centro per le malattie rare Az. ULSS 9
dell’apparato visivo P.O. Treviso
Treviso

Oculistica

Centro per le malattie rare Az. ULSS 12
dell’apparato visivo P.O. Mestre
Venezia

Oculistica
Fondazione Banca degli occhi

Centro per le malattie rare Az. ULSS 15
dell’apparato visivo P.O. Camposampiero
Camposampiero

Oculistica

RF0230
RF0240
RF0250
RF0260
RF0270
RFG130
RFG140
RF0280
RF0290
RF0300
RF0200
RF0210
RF0220
RFG110
RFG120
RF0230
RF0240
RF0250
RF0260
RF0270
RFG130
RFG140
RF0280
RF0290
RF0300
RF0200
RF0210

200
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 56 del 5 giugno 2015
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATOB alla Dgr n. 763 del 14 maggio 2015
Sindrome di Behr
Distrofie retiniche ereditarie*
Distrofie ereditarie della
coroide
Ciclite eterocromica di Fuch
Atrofia essenziale dell'iride
Emeralopia congenita
Sindrome di Oguchi
Sindrome di Cogan
Degenerazioni della cornea*
Distrofie ereditarie della
cornea*
Cheratocono
Congiuntivite lignea
Atrofia ottica di Leber
Vitreoretinopatia essudativa
familiare
Malattia di Eales
Sindrome di Behr
Distrofie retiniche ereditarie*
Distrofie ereditarie della
coroide
Ciclite eterocromica di Fuch
Atrofia essenziale dell'iride
Emeralopia congenita
Sindrome di Oguchi
Sindrome di Cogan
Degenerazioni della cornea*
Distrofie ereditarie della
cornea*
Cheratocono
Congiuntivite lignea
Atrofia ottica di Leber
Vitreoretinopatia essudativa
familiare
Malattia di Eales
Sindrome di Behr
Distrofie retiniche ereditarie*
Distrofie ereditarie della
coroide
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RF0220
RFG110
RFG120
RF0230
RF0240
RF0250
RF0260
RF0270
RFG130
RFG140
RF0280
RF0290
RF0300
RF0200
RF0210
RF0220
RFG110
RFG120

Centro per le malattie rare Azienda Ospedaliera di
dell’apparato visivo Padova
Padova

Area materno-infantile (Dipartimento strutt salute donna e
bambino)
Centro per l’ipovisione infantile e dell’età evolutiva
Oculistica

Centro per le malattie rare Az. ULSS 16 Padova
dell’apparato visivo–
Padova ULSS 16

Oculistica
Centro per l’ipovisione dell’età adulta

RF0230
RF0240
RF0250
RF0260
RF0270
RFG130
RFG140
RF0280
RF0290
RF0300
RF0200
RF0210
RF0220
RFG110
RFG120
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Ciclite eterocromica di Fuch
Atrofia essenziale dell'iride
Emeralopia congenita
Sindrome di Oguchi
Sindrome di Cogan
Degenerazioni della cornea*
Distrofie ereditarie della
cornea*
Cheratocono
Congiuntivite lignea
Atrofia ottica di Leber
Vitreoretinopatia essudativa
familiare
Malattia di Eales
Sindrome di Behr
Distrofie retiniche ereditarie*
Distrofie ereditarie della
coroide
Ciclite eterocromica di Fuch
Atrofia essenziale dell'iride
Emeralopia congenita
Sindrome di Oguchi
Sindrome di Cogan
Degenerazioni della cornea*
Distrofie ereditarie della
cornea*
Cheratocono
Congiuntivite lignea
Atrofia ottica di Leber
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RF0230
RF0240
RF0250
RF0260
RF0270
RFG130
RFG140
RF0280
RF0290
RF0300
RF0200
RF0210
RF0220
RFG110
RFG120
RF0230
RF0240
RF0250
RF0260
RF0270
RFG130
RFG140
RF0280
RF0290
RF0300

Centro per le malattie rare Azienda Ospedaliera
dell’apparato visivo Universitaria Integrata di
Verona
Verona

Oculistica
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Vitreoretinopatia essudativa
familiare
Malattia di Eales
Sindrome di Behr
Distrofie retiniche ereditarie*
Distrofie ereditarie della
coroide
Ciclite eterocromica di Fuch
Atrofia essenziale dell'iride
Emeralopia congenita
Sindrome di Oguchi
Sindrome di Cogan
Degenerazioni della cornea*
Distrofie ereditarie della
cornea*
Cheratocono
Congiuntivite lignea
Atrofia ottica di Leber

Malattie del
sistema
circolatorio

Endocardite reumatica
Poliangioite microscopica
Poliarterite nodosa
Sindrome di Kawasaki
Sindrome di Churg-Strauss
Sindrome di Goodpasture
Granulomatosi di Wegener
Arterite a cellule giganti
Microangiopatie trombotiche*
Malattia di Takayasu
Teleangectasia emorragica
ereditaria
Sindrome di Budd-Chiari

RF0200
RF0210
RF0220
RFG110
RFG120
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Centro per le malattie rare Ospedale Centrale di
dell’apparato visivo Bolzano
Bolzano

Oculistica

Centro per le malattie rare Azienda Ospedaliera di
del sistema circolatorio - Padova
Padova

Area materno-infantile (Dipartimento strutt salute donna e
bambino)
Medicina generale (Clinica Medica I^ e Clinica Medica V^)
Cardiologia
Reumatologia
Ematologia (Ematologia ed Immunologia clinica)
Oculistica (Clinica Oculistica)
Gastroenterologia

RF0230
RF0240
RF0250
RF0260
RF0270
RFG130
RFG140
RF0280
RF0290
RF0300
RG0010
RG0020
RG0030
RG0040
RG0050
RG0060
RG0070
RG0080
RGG010
RG0090
RG0100
RG0110
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Endocardite reumatica
Poliangioite microscopica
Poliarterite nodosa
Sindrome di Kawasaki
Sindrome di Churg-strauss
Sindrome di Goodpasture
Granulomatosi di Wegener
Arterite a cellule giganti
Microangiopatie trombotiche*
Malattia di Takayasu
Teleangectasia emorragica
ereditaria
Sindrome di Budd-Chiari
Endocardite reumatica
Poliangioite microscopica
Poliarterite nodosa
Sindrome di Kawasaki
Sindrome di Churg-strauss
Sindrome di Goodpasture
Granulomatosi di Wegener
Arterite a cellule giganti
Microangiopatie trombotiche*
Malattia di Takayasu
Teleangectasia emorragica
ereditaria
Sindrome di Budd-Chiari
Endocardite reumatica
Poliangioite microscopica
Poliarterite nodosa
Sindrome di Kawasaki
Sindrome di Churg-strauss
Sindrome di Goodpasture
Granulomatosi di Wegener
Arterite a cellule giganti
Microangiopatie trombotiche*
Malattia di Takayasu
Teleangectasia emorragica
ereditaria
Sindrome di Budd-Chiari

RG0010
RG0020
RG0030
RG0040
RG0050
RG0060
RG0070
RG0080
RGG010
RG0090
RG0100
RG0110
RG0010
RG0020
RG0030
RG0040
RG0050
RG0060
RG0070
RG0080
RGG010
RG0090
RG0100
RG0110
RG0010
RG0020
RG0030
RG0040
RG0050
RG0060
RG0070
RG0080
RGG010
RG0090
RG0100
RG0110
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Centro per le malattie rare Azienda Ospedaliera
del sistema circolatorio - Universitaria Integrata di
Verona
Verona

Medicina generale (Medicina generale ad ind. immunoemat.
ed emocoaugulat.)
Ematologia
Reumatologia
Dermatologia
Oculistica

Centro per le malattie rare Ospedale Centrale di
del sistema circolatorio - Bolzano
Bolzano

Medicina Interna
Ematologia

Centro per le malattie rare Ospedale di Trento-Presidio Reumatologia
del sistema circolatorio - S. Chiara
Nefrologia
Trento
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Malattie
dell’apparato
digerente

Acalasia
Gastrite ipertrofica gigante
Gastroenterite eosinofila
Sindrome da pseudo-ostruzione
intestinale
Colangite primitiva sclerosante
Sprue celiaca
Malattia da inclusione dei
microvilli
Linfangectasia intestinale
Malattia di Waldmann
Acalasia
Gastrite ipertrofica gigante
Gastroenterite eosinofila
Sindrome da pseudo-ostruzione
intestinale
Colangite primitiva sclerosante
Sprue celiaca
Malattia da inclusione dei
microvilli
Linfangectasia intestinale
Malattia di Waldmann
Acalasia
Gastrite ipertrofica gigante
Gastroenterite eosinofila
Sindrome da pseudo-ostruzione
intestinale
Colangite primitiva sclerosante
Sprue celiaca
Malattia da inclusione dei
microvilli
Linfangectasia intestinale
Malattia di Waldmann

RI0010
RI0020
RI0030
RI0040
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Centro per le malattie rare Azienda Ospedaliera di
dell’apparato digerente Padova
Padova

Area materno-infantile (Dipartimento strutt salute donna e
bambino)
Medicina generale (Clinica Medica I^)
Gastroenterologia
Chirurgia generale (Clinica chirurgica I^ e Clinica chirurgica
III^)

Centro per le malattie rare Azienda Ospedaliera
dell’apparato digerente Universitaria Integrata di
Verona
Verona

Area materno-infantile (DAI materno-infantile)
Gastroenterologia

Centro per le malattie rare Az. ULSS 9
dell’apparato digerente P.O. Treviso
Treviso

Gastroenterologia
Chirurgia generale (Chirurgia III)

RI0050
RI0060
RI0070
RI0080
RC0140
RI0010
RI0020
RI0030
RI0040
RI0050
RI0060
RI0070
RI0080
RC0140
RI0010
RI0020
RI0030
RI0040
RI0050
RI0060
RI0070
RI0080
RC0140
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Acalasia
Gastrite ipertrofica gigante
Gastroenterite eosinofila
Sindrome da pseudo-ostruzione
intestinale
Colangite primitiva sclerosante
Sprue celiaca
Malattia da inclusione dei
microvilli
Linfangectasia intestinale
Malattia di Waldmann

Malattie
dell'apparato
genitourinario

RI0010
RI0020
RI0030
RI0040
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Centro per le malattie rare Ospedale Centrale di
dell’apparato digerente Bolzano
Bolzano

Dipartimento di Pediatria
Gastroenterologia

RI0050
RI0060
RI0070
RI0080
RC0140

Acalasia
Gastrite ipertrofica gigante
Gastroenterite eosinofila
Sindrome da pseudo-ostruzione
intestinale
Colangite primitiva sclerosante
Sprue celiaca
Malattia da inclusione dei
microvilli
Linfangectasia intestinale
Malattia di Waldmann
Diabete insipido nefrogenico
Fibrosi retroperitoneale
Cistite interstiziale

RI0010
RI0020
RI0030
RI0040

Centro per le malattie rare Ospedale di Trento-Presidio Pediatria
dell’apparato digerente S. Chiara
Gastroenterologia
Trento

RI0080
RC0140
RJ0010
RJ0020
RJ0030

Centro per le malattie rare Azienda Ospedaliera di
dell’apparato genitoPadova
urinario - Padova

Diabete insipido nefrogenico
Fibrosi retroperitoneale
Cistite interstiziale

RJ0010
RJ0020
RJ0030

Centro per le malattie rare Azienda Ospedaliera
dell’apparato genitoUniversitaria Integrata di
urinario - Verona
Verona

Diabete insipido nefrogenico
Fibrosi retroperitoneale
Cistite interstiziale

RJ0010
RJ0020
RJ0030

Centro per le malattie rare Az. ULSS 1
dell’apparato genitoP.O. Belluno
urinario - Belluno

RI0050
RI0060
RI0070

Area materno-infantile (Dipartimento strutt salute donna e
bambino)
Ematologia (Ematologia ed Immunologia clinica
Urologia)
Medicina generale (Endocrinologia e Clinica Medica III^)
Area materno-infantile (DAI materno-infantile)

Urologia
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Malattie della
pelle e del
tessuto
sottocutaneo
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Diabete insipido nefrogenico
Fibrosi retroperitoneale
Cistite interstiziale

RJ0010
RJ0020
RJ0030

Centro per le malattie rare Ospedale di Trento-Presidio Urologia
dell’apparato genitoS. Chiara
urinario– Trento

Diabete insipido nefrogenico
Fibrosi retroperitoneale
Cistite interstiziale

RJ0010
RJ0020
RJ0030

Centro per le malattie
dell’apparato genitourinario rare - Bolzano

Eritrocheratolisi hiemalis
Dermatite erpetiforme
Pemfigo
Pemfigoide bolloso
Pemfigoide benigno delle
mucose
Lichen sclerosus et atrophicus
Eritrocheratolisi hiemalis
Dermatite erpetiforme
Pemfigo
Pemfigoide bolloso
Pemfigoide benigno delle
mucose
Lichen sclerosus et atrophicus

RL0010
RL0020
RL0030
RL0040
RL0050

Centro per le malattie rare Az. ULSS 9
della pelle e del tessuto
P.O. Treviso
sottocutaneo– Treviso

Dermatologia

Centro per le malattie rare Az. ULSS 6
della pelle e del tessuto
P.O. di Vicenza
sottocutaneo– Vicenza

Dermatologia

Eritrocheratolisi hiemalis
Dermatite erpetiforme
Pemfigo
Pemfigoide bolloso
Pemfigoide benigno delle
mucose
Lichen sclerosus et atrophicus

RL0010
RL0020
RL0030
RL0040
RL0050

Centro per le malattie rare Azienda Ospedaliera di
della pelle e del tessuto
Padova
sottocutaneo– Padova

Area materno-infantile (Dipartimento strutt salute donna e
bambino)
Dermatologia (Clinica Dermatologica)
Gastroenterologia

Eritrocheratolisi hiemalis
Dermatite erpetiforme
Pemfigo
Pemfigoide bolloso
Pemfigoide benigno delle
mucose
Lichen sclerosus et atrophicus

RL0010
RL0020
RL0030
RL0040
RL0050

Centro per le malattie rare Azienda Ospedaliera
della pelle e del tessuto
Universitaria Integrata di
sottocutaneo– Verona
Verona

Dermatologia

RL0060
RL0010
RL0020
RL0030
RL0040
RL0050

Ospedale Centrale di
Bolzano

Urologia

RL0060

RL0060

RL0060
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Malattie del
sistema
osteomuscolare e del tessuto
connettivo

Eritrocheratolisi hiemalis
Dermatite erpetiforme
Pemfigo
Pemfigoide bolloso
Pemfigoide benigno delle
mucose
Lichen sclerosus et atrophicus
Eritrocheratolisi hiemalis
Dermatite erpetiforme
Pemfigo
Pemfigoide bolloso
Pemfigoide benigno delle
mucose
Lichen sclerosus et atrophicus

RL0010
RL0020
RL0030
RL0040
RL0050

Dermatomiosite
Polimiosite
Connettivite mista
Connettiviti indifferenziate
Fascite eosinofila
Fascite diffusa
Policondrite
Dermatomiosite
Polimiosite
Connettivite mista
Connettiviti indifferenziate
Fascite eosinofila
Fascite diffusa
Policondrite
Dermatomiosite
Polimiosite
Connettivite mista
Connettiviti indifferenziate
Fascite eosinofila
Fascite diffusa
Policondrite

RM0010
RM0020
RM0030
RMG010
RM0040
RM0050
RM0060
RM0010
RM0020
RM0030
RMG010
RM0040
RM0050
RM0060
RM0010
RM0020
RM0030
RMG010
RM0040
RM0050
RM0060

RL0060
RL0010
RL0020
RL0030
RL0040
RL0050
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Centro per le malattie rare Ospedale di Trento-Presidio Dermatologia
della pelle e del tessuto
S. Chiara
sottocutaneo– Trento

Centro per le malattie rare Ospedale Centrale di
della pelle e del tessuto
Bolzano
sottocutaneo– Bolzano

Dermatologia

Centro per le malattie rare Azienda Ospedaliera di
del sistema
Padova
osteomuscolare e tessuto
connettivo - Padova

Area materno-infantile (Dipartimento strutt salute donna e
bambino)
Reumatologia
Ematologia (Ematologia ed immunologia clinica)
Neurologia (Clinica Neurologica)

Centro per le malattie rare Azienda Ospedaliera
del sistema
Universitaria Integrata di
osteomuscolare e tessuto Verona
connettivo - Verona

Medicina generale (Medicina generale ad ind immunoemat
ed emocoaugulat.)
Neurologia (Neurologia B)

Centro per le malattie rare Ospedale Centrale di
del sistema
Bolzano
osteomuscolare e tessuto
connettivo - Bolzano

Medicina interna
Dermatologia

RL0060
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Dermatomiosite
Polimiosite
Connettivite mista
Connettiviti indifferenziate
Fascite eosinofila
Fascite diffusa
Policondrite

RM0010
RM0020
RM0030
RMG010
RM0040
RM0050
RM0060

Sindrome di Arnold-Chiari
Malformazioni del Microcefalia
Sistema Nervoso Agenesia cerebellare
Sindrome di Joubert
Lissencefalia
Oloprosencefalia
Sindrome di Chiray-Foix
Disautonomia familiare
Sindrome da Regressione
Caudale
Sindrome di Moebius
Sindrome di Isaacs
Neuroacantocitosi
Sindrome di Walker-Warburg
Sindrome di Weill-Marchesani

RN0010
RN0020
RN0030
RN0040
RN0050
RN0060
RN0070
RN0080
RN0300

Sindrome di Arnold-Chiari
Microcefalia
Agenesia cerebellare
Sindrome di Joubert
Lissencefalia
Oloprosencefalia
Sindrome di Chiray-Foix
Disautonomia familiare
Sindrome da Regressione
Caudale
Sindrome di Moebius
Sindrome di Isaacs
Neuroacantocitosi
Sindrome di Walker-Warburg
Sindrome di Weill-Marchesani

RN0010
RN0020
RN0030
RN0040
RN0050
RN0060
RN0070
RN0080
RN0300
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Centro per le malattie rare Ospedale di Trento-Presidio Pediatria
del sistema
S. Chiara
Reumatologia
osteomuscolare e tessuto
connettivo - Trento

Centro per le
malformazioni del
sistema nervoso isolate
e sindromiche rare Padova

Azienda Ospedaliera di
Padova

Area materno-infantile (Dipartimento strutt salute donna e
bambino)
Neurologia (Clinica neurologica)
Neurochirurgia
Fisiopatologia respiratoria
Pneumologia
Odontoiatria e stomatologia
Chirurgia maxillo-facciale

Centro per le
malformazioni del
sistema nervoso isolate
e sindromiche rare Verona

Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata
di Verona

Area materno-infantile (DAI materno-infantile)
Neurologia (Neurologia B)
Medicina generale (Medicina generale ad ind immunoemat
ed emocoaugulat.)
Neurochirurgia (Neurochirurgia A)
Neurochirurgia pediatrica

RN0990
RN1490
RN1570
RN1740
RN1750

RN0990
RN1490
RN1570
RN1740
RN1750
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Sindrome di Arnold-Chiari
Microcefalia
Agenesia cerebellare
Sindrome di Joubert
Lissencefalia
Oloprosencefalia
Sindrome di Chiray-Foix
Disautonomia familiare
Sindrome da Regressione
Caudale
Sindrome di Moebius
Sindrome di Isaacs
Neuroacantocitosi
Sindrome di Walker-Warburg
Sindrome di Weill-Marchesani
Sindrome di Arnold-Chiari
Microcefalia
Agenesia cerebellare
Sindrome di Joubert
Lissencefalia
Oloprosencefalia
Sindrome di Chiray-Foix
Disautonomia familiare
Sindrome da Regressione
Caudale
Sindrome di Moebius
Sindrome di Isaacs
Neuroacantocitosi
Sindrome di Walker-Warburg
Sindrome di Weill-Marchesani
Sindrome di Arnold-Chiari
Microcefalia
Agenesia cerebellare
Sindrome di Joubert
Lissencefalia
Oloprosencefalia
Sindrome di Chiray-Foix
Disautonomia familiare
Sindrome da Regressione
Caudale

RN0010
RN0020
RN0030
RN0040
RN0050
RN0060
RN0070
RN0080
RN0300
RN0990
RN1490
RN1570
RN1740
RN1750
RN0010
RN0020
RN0030
RN0040
RN0050
RN0060
RN0070
RN0080
RN0300
RN0990
RN1490
RN1570
RN1740
RN1750
RN0010
RN0020
RN0030
RN0040
RN0050
RN0060
RN0070
RN0080
RN0300
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Centro per le
malformazioni del
sistema nervoso isolate
e sindromiche rare –
Treviso

Az. ULSS 9
P.O. Treviso

Pediatria
Chirurgia pediatrica
Neurochirurgia
Genetica medica (poliambulatorio di Tv)

Centro per le
malformazioni del
sistema nervoso isolate
e sindromiche rare Vicenza

Az. ULSS 6
P.O. Vicenza

Pediatria
Chirurgia pediatrica
Neurologia

Centro per le
malformazioni del
sistema nervoso isolate
e sindromiche rare Bolzano

Ospedale Centrale di
Bolzano

Dipartimento di Pediatria
Neurologia
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Sindrome di Moebius
Sindrome di Isaacs
Neuroacantocitosi
Sindrome di Walker-Warburg
Sindrome di Weill-Marchesani

RN0990
RN1490
RN1570
RN1740
RN1750
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Sindrome di Arnold-Chiari
Microcefalia
Agenesia cerebellare
Sindrome di Joubert
Lissencefalia
Oloprosencefalia
Sindrome di Chiray-Foix
Disautonomia familiare
Sindrome da Regressione
Caudale
Sindrome di Moebius
Sindrome di Isaacs
Neuroacantocitosi
Sindrome di Walker-Warburg
Sindrome di Weill-Marchesani
Malattia di Alpers
Sindrome di Kearns-Sayre
Malattie
mitocondriali e dei Malattia di Leigh
Sindrome Melas
perossisomi
Sindrome Merrf
Sindrome di Zellweger

Malformazioni
oculari

RN0010
RN0020
RN0030
RN0040
RN0050
RN0060
RN0070
RN0080
RN0300
RN0990
RN1490
RN1570
RN1740
RN1750
RF0010
RF0020
RF0030
RN0710
RN0720
RN1760

Centro per le
malformazioni del
sistema nervoso isolate
e sindromiche rare Trento

Ospedale di TrentoPresidio S. Chiara

Neuropsichiatria Infantile

Centro per le malattie
mitocondriali e dei
perossisomi - Verona

Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata
di Verona

Area materno-infantile (DAI materno-infantile)
Neurologia (Neurologia B)
Medicina generale (Medicina generale ad ind. Immunoemat.
ed emocoaugulat.)
_________________________
Genetica medica (poliambulatorio di Tv)

__________________
Az. ULSS n.9 Treviso

Malattia di Alpers
Sindrome di Kearns-Sayre
Malattia di Leigh
Sindrome Melas
Sindrome Merrf
Sindrome di Zellweger

RF0010
RF0020
RF0030
RN0710
RN0720
RN1760

Centro per le malattie
mitocondriali e dei
perossisomi - Padova

Anomalia di Axenfeld-Rieger
Anomalia di Peter
Aniridia
Coloboma congenito del disco
ottico
Anomalia di Morning Glory
Persistenza della membrana
pupillare
Sindrome di De Morsier
Sindrome di Rieger
Sindrome di Stickler

RN0090
RN0100
RN0110
RN0120

Centro per le
malformazioni oculari
isolate e sindromiche
rare - Padova

RN0130
RN0140
RN0860
RN1050
RN1220
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Azienda Ospedaliera di
Padova

__________________
Az. ULSS n.9 Treviso
Azienda Ospedaliera di
Padova

___________________
Az. ULSS 16 Padova
__________________
Az.ULSS 6 Vicenza

Area materno-infantile (Dipartimento strutt. salute donna e
bambino)
Neurologia (Clinica neurologica)
Fisiopatologia respiratoria
Pneumologia
________________________
Genetica medica (poliambulatorio di Tv)
Area materno-infantile (Dipartimento strutt salute donna e
bambino)
Centro per l’ipovisione infantile e dell’età evolutiva
Odontoiatria e stomatologia
Chirurgia maxillo-facciale
Oculistica
_________________________________________
Centro per l’ipovisione dell’età adulta
Oculistica
_________________________________________
Chirurgia maxillo-facciale
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Malattia di Norrie
Sindrome di Vogt-KoyanagiHarada

RN1580
RN1720

Anomalia di Axenfeld-Rieger
Anomalia di Peter
Aniridia
Coloboma congenito del disco
ottico
Anomalia di Morning Glory
Persistenza della membrana
pupillare
Sindrome di De Morsier
Sindrome di Rieger
Sindrome di Stickler
Malattia di Norrie
Sindrome di Vogt-KoyanagiHarada
Anomalia di Axenfeld-Rieger
Anomalia di Peter
Aniridia
Coloboma congenito del disco
ottico
Anomalia di Morning Glory
Persistenza della membrana
pupillare
Sindrome di De Morsier
Sindrome di Rieger
Sindrome di Stickler
Malattia di Norrie
Sindrome di Vogt-KoyanagiHarada

RN0090
RN0100
RN0110
RN0120
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P.O. Vicenza

Centro per le
malformazioni oculari
isolate e sindromiche
rare - Verona

Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata
di Verona

Area materno-infantile (DAI materno-infantile)
Chirurgia maxillo-facciale e odontoiatria
Oculistica

Centro per le
malformazioni oculari
isolate e sindromiche
rare - Bolzano

Ospedale Centrale di
Bolzano

Oculistica

RN0130
RN0140
RN0860
RN1050
RN1220
RN1580
RN1720
RN0090
RN0100
RN0110
RN0120
RN0130
RN0140
RN0860
RN1050
RN1220
RN1580
RN1720
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Malformazioni
gastro-intestinali

Atresia esofagea e/o fistola
tracheoesofagea
Atresia del digiuno
Atresia o stenosi duodenale
Ano imperforato
Malattia di Hirschsprung
Atresia biliare
Malattia di Caroli
Malattia del fegato policistico
Gastroschisi
Sindrome di Peutz Jeghers
Atresia esofagea e/o fistola
tracheoesofagea
Atresia del digiuno
Atresia o stenosi duodenale
Ano imperforato
Malattia di Hirschsprung
Atresia biliare
Malattia di Caroli
Malattia del fegato policistico
Gastroschisi
Sindrome di Peutz Jeghers
Atresia esofagea e/o fistola
tracheoesofagea
Atresia del digiuno
Atresia o stenosi duodenale
Ano imperforato
Malattia di Hirschsprung
Atresia biliare
Malattia di Caroli
Malattia del fegato policistico
Gastroschisi
Sindrome di Peutz Jeghers
Atresia esofagea e/o fistola
tracheoesofagea
Atresia del digiuno
Atresia o stenosi duodenale
Ano imperforato
Malattia di Hirschsprung
Atresia biliare

RN0160
RN0170
RN0180
RN0190
RN0200
RN0210
RN0220
RN0230
RN0320
RN0760
RN0160
RN0170
RN0180
RN0190
RN0200
RN0210
RN0220
RN0230
RN0320
RN0760
RN0160
RN0170
RN0180
RN0190
RN0200
RN0210
RN0220
RN0230
RN0320
RN0760
RN0160
RN0170
RN0180
RN0190
RN0200
RN0210
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Centro per le
malformazioni gastrointestinali isolate e
sindromiche rare Verona

Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata
di Verona

Area materno-infantile (DAI materno-infantile)
Chirurgia pediatrica
Gastroenterologia

Centro per le
malformazioni gastrointestinali isolate e
sindromiche rare Padova

Azienda Ospedaliera di
Padova

Area materno-infantile (Dipartimento strutt salute donna e
bambino)
Gastroenterologia
Chirurgia generale (Chirurgia generale I^)

Centro per le
malformazioni gastrointestinali isolate e
sindromiche rare –
Treviso

Az. ULSS 9
P.O. Treviso

Pediatria
Chirurgia pediatrica
Genetica medica (poliambulatorio di Tv)

Centro per le
malformazioni gastrointestinali isolate e
sindromiche rare Bolzano

Ospedale Centrale di
Bolzano

Dipartimento di Pediatria
Gastroenterologia
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Malformazioni
genito-urinarie

Malattia di Caroli
Malattia del fegato policistico
Gastroschisi
Sindrome di Peutz Jeghers

RN0220
RN0230
RN0320
RN0760

Atresia esofagea e/o fistola
tracheoesofagea
Atresia del digiuno
Atresia o stenosi duodenale
Ano imperforato
Malattia di Hirschsprung
Atresia biliare
Malattia di Caroli
Malattia del fegato policistico
Gastroschisi
Sindrome di Peutz Jeghers
Ermafroditismo vero
Rene con midollare a spugna
Sindrome unghia-rotula
Sindrome di Alport
Wagr sindrome di
Pseudoermafroditismi
Ermafroditismo vero
Rene con midollare a spugna
Sindrome unghia-rotula
Sindrome di Alport
Wagr sindrome di
Pseudoermafroditismi
Ermafroditismo vero
Rene con midollare a spugna
Sindrome unghia-rotula
Sindrome di Alport
Wagr sindrome di
Pseudoermafroditismi
Ermafroditismo vero
Rene con midollare a spugna
Sindrome unghia-rotula
Sindrome di Alport
Wagr sindrome di

RN0160
RN0170
RN0180
RN0190
RN0200
RN0210
RN0220
RN0230
RN0320
RN0760
RN0240
RN0250
RN1190
RN1360
RN1730
RNG010
RN0240
RN0250
RN1190
RN1360
RN1730
RNG010
RN0240
RN0250
RN1190
RN1360
RN1730
RNG010
RN0240
RN0250
RN1190
RN1360
RN1730
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Centro per le
malformazioni gastrointestinali isolate e
sindromiche rare Trento

Ospedale Centrale di
Bolzano
Ospedale di TrentoPresidio S. Chiara

Pediatria
Chirurgia pediatrica

Centro per le
malformazioni genitourinarie isolate e
sindromiche rare –
Belluno

Az. ULSS 1
P.O. Belluno

Urologia

Centro per le
malformazioni genitourinarie isolate e
sindromiche rare –
Padova

Azienda Ospedaliera di
Padova

Area materno-infantile (Dipartimento strutt salute donna e
bambino)
Urologia
Medicina generale (Endocrinologia e Clinica medica III^)

Centro per le
malformazioni genitourinarie isolate e
sindromiche rare –
Verona

Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata
di Verona

Area materno-infantile (DAI materno-infantile)
Nefrologia (Nefrologia e dialisi)

Centro per le
malformazioni genitourinarie isolate e
sindromiche rare –
Vicenza

Az. ULSS 6
P.O. Vicenza

Chirurgia pediatrica
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Malformazioni
condro-ossee

Pseudoermafroditismi

RNG010

Ermafroditismo vero
Rene con midollare a spugna
Sindrome unghia-rotula
Sindrome di Alport
Wagr sindrome di
Pseudoermafroditismi
Focomelia
Deformita' di Sprengel
Acrodisostosi
Camptodattilia familiare
Sindrome di Klippel Feil
Sindrome di Ehlers-Danlos
Sindrome di Adams Oliver
Sindrome di Dyggve Melchior
Clausen (Dmc)
Sindrome di Filippi
Greig Sindrome di
Cefalopolisindattilia
Sindrome Di Jackson Weiss
Sindrome di Jarcho-Levin
Sindrome di Poland
Sindrome cerebro-costomandibolare
Sindrome oto-palato-digitale
Sindrome trismapseudocamptodattilia
Displasia oculo-digito-dentale
Displasia spondiloepifisaria
congenita
Sindrome di Klippel
Trenaunay
Condrodistrofie congenite
Osteodistrofie congenite

RN0240
RN0250
RN1190
RN1360
RN1730
RNG010
RN0260
RN0270
RN0280
RN0290
RN0310
RN0330
RN0340
RN0370
RN0380
RN0390
RN0400
RN0410
RN0430
RN0450
RN0470
RN0480
RN1440
RN1450
RN1510
RNG050
RNG060

pag. 34/55

Centro per le
malformazioni genitourinarie isolate e
sindromiche rare –
Bolzano

Ospedale Centrale di
Bolzano

Urologia

Centro per le
malformazioni condroossee isolate e
sindromiche rare –
Padova

Azienda Ospedaliera di
Padova

Area materno-infantile (Dipartimento strutt salute donna e
bambino)
Medicina generale (Clinica medica I^ e Clinica medica V^)
Recupero e riabilitazione funzionale (Riabilitazione
ortopedica)
Ortopedia e traumatologia
Odontoiatria e stomatologia
Chirurgia maxillo-facciale
Otorinolaringoiatria (O.R.L. Otochirurgia)

___________________
AZ. ULSS 3 Bassano

___________________________________________
Recupero e riabilitazione funzionale (Dipartimento di
medicina riabilitativa)
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Focomelia
Deformita' di Sprengel
Acrodisostosi
Camptodattilia familiare
Sindrome di Klippel Feil
Sindrome di Ehlers-Danlos
Sindrome di Adams Oliver
Sindrome di Dyggve Melchior
Clausen (Dmc)
Sindrome di Filippi
Greig Sindrome di
Cefalopolisindattilia
Sindrome Di Jackson Weiss
Sindrome di Jarcho-Levin
Sindrome di Poland
Sindrome cerebro-costomandibolare
Sindrome oto-palato-digitale
Sindrome trismapseudocamptodattilia
Displasia oculo-digito-dentale
Displasia spondiloepifisaria
congenita
Sindrome di Klippel
Trenaunay
Condrodistrofie congenite
Osteodistrofie congenite

RN0260
RN0270
RN0280
RN0290
RN0310
RN0330
RN0340
RN0370
RN0380
RN0390
RN0400
RN0410
RN0430
RN0450
RN0470
RN0480
RN1440
RN1450
RN1510
RNG050
RNG060

Centro per le
malformazioni condroossee isolate e
sindromiche rare –
Verona
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Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata
di Verona

Area materno-infantile (DAI materno-infantile)
Chirurgia pediatrica
Chirurgia maxillo-facciale e odontoiatria
Ortopedia e traumatologia
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Malformazioni
Dermatologiche

Blue rubber bleb nevus
Cutis laxa
Incontinentia pigmenti
Xeroderma pigmentoso
Cheratosi follicolare
acuminata
Cute marmorea
teleangectasica congenita
Malattia di Darier
Discheratosi congenita
Epidermolisi bollosa
Eritrocheratodermia
simmetrica progressiva
Eritrocheratodermia variabile
Ipercheratosi epidermolitica
Ipoplasia focale dermica
Pachidermoperiostosi
Pseudoxantoma elastico
Aplasia congenita della cute
Sindrome di Parry-Romberg
Ipomelanosi di Ito
Sindrome Kid
Sindrome del nevo displastico
Sindrome del nevo epidermale
Sindrome di Sjogren-Larsson
Sindrome di Tay
Ittiosi congenite

RN0150
RN0500
RN0510
RN0520
RN0530

Blue rubber bleb nevus
Cutis laxa
Incontinentia pigmenti
Xeroderma pigmentoso
Cheratosi follicolare
acuminata
Cute marmorea
teleangectasica congenita

RN0150
RN0500
RN0510
RN0520
RN0530
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Centro per le
Azienda Ospedaliera
malformazioni
Universitaria Integrata
dermatologiche isolate e di Verona
sindromiche rare –
Verona

Area materno-infantile (DAI materno-infantile)
Chirurgia maxillo-facciale e odontoiatria
Dermatologia

Centro per le
Az. ULSS 9
malformazioni
P.O. Treviso
dermatologiche isolate e
sindromiche rare Treviso

Pediatria
Chirurgia pediatrica
Dermatologia
Genetica medica (poliambulatorio di Tv)

RN0540
RN0550
RN0560
RN0570
RN0580
RN0590
RN0600
RN0610
RN0620
RN0630
RN0640
RN0650
RN1480
RN1500
RN1650
RN1660
RN1700
RN1710
RNG070

RN0540
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Malattia di Darier
Discheratosi congenita
Epidermolisi bollosa
Eritrocheratodermia
simmetrica progressiva
Eritrocheratodermia variabile
Ipercheratosi epidermolitica
Ipoplasia focale dermica
Pachidermoperiostosi
Pseudoxantoma elastico
Aplasia congenita della cute
Sindrome di Parry-Romberg
Ipomelanosi di Ito
Sindrome Kid
Sindrome del nevo displastico
Sindrome del nevo epidermale
Sindrome di Sjogren-Larsson
Sindrome di Tay
Ittiosi congenite

RN0550
RN0560
RN0570
RN0580

Blue rubber bleb nevus
Cutis laxa
Incontinentia pigmenti
Xeroderma pigmentoso
Cheratosi follicolare
acuminata
Cute marmorea
teleangectasica congenita
Malattia di Darier
Discheratosi congenita
Epidermolisi bollosa
Eritrocheratodermia
simmetrica progressiva
Eritrocheratodermia variabile
Ipercheratosi epidermolitica
Ipoplasia focale dermica
Pachidermoperiostosi
Pseudoxantoma elastico
Aplasia congenita della cute
Sindrome di Parry-Romberg

RN0150
RN0500
RN0510
RN0520
RN0530
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RN0590
RN0600
RN0610
RN0620
RN0630
RN0640
RN0650
RN1480
RN1500
RN1650
RN1660
RN1700
RN1710
RNG070

RN0540
RN0550
RN0560
RN0570
RN0580
RN0590
RN0600
RN0610
RN0620
RN0630
RN0640
RN0650

Centro per le
Azienda Ospedaliera di
malformazioni
Padova
dermatologiche isolate e
sindromiche rare Padova

Area materno-infantile (Dipartimento strutt salute donna e
bambino)
Dermatologia (Clinica dermatologica)
Odontoiatria e stomatologia
Chirurgia maxillo-facciale
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Ipomelanosi di Ito
Sindrome Kid
Sindrome del nevo displastico
Sindrome del nevo epidermale
Sindrome di Sjogren-Larsson
Sindrome di Tay
Ittiosi congenite

RN1480
RN1500
RN1650
RN1660
RN1700
RN1710
RNG070

Blue rubber bleb nevus
Cutis laxa
Incontinentia pigmenti
Xeroderma pigmentoso
Cheratosi follicolare
acuminata
Cute marmorea
teleangectasica congenita
Malattia di Darier
Discheratosi congenita
Epidermolisi bollosa
Eritrocheratodermia
simmetrica progressiva
Eritrocheratodermia variabile
Ipercheratosi epidermolitica
Ipoplasia focale dermica
Pachidermoperiostosi
Pseudoxantoma elastico
Aplasia congenita della cute
Sindrome di Parry-Romberg
Ipomelanosi di Ito
Sindrome Kid
Sindrome del nevo displastico
Sindrome del nevo epidermale
Sindrome di Sjogren-Larsson
Sindrome di Tay
Ittiosi congenite

RN0150
RN0500
RN0510
RN0520
RN0530
RN0540
RN0550
RN0560
RN0570
RN0580
RN0590
RN0600
RN0610
RN0620
RN0630
RN0640
RN0650
RN1480
RN1500
RN1650
RN1660
RN1700
RN1710
RNG070

Centro per le
Ospedale di Trentomalformazioni
Presidio S. Chiara
dermatologiche isolate e
sindromiche rare Trento
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Dermatologia
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Anomalie
Cromosomiche

Blue rubber bleb nevus
Cutis laxa
Incontinentia pigmenti
Xeroderma pigmentoso
Cheratosi follicolare
acuminata
Cute marmorea
teleangectasica congenita
Malattia di Darier
Discheratosi congenita
Epidermolisi bollosa
Eritrocheratodermia
simmetrica progressiva
Eritrocheratodermia variabile
Ipercheratosi epidermolitica
Ipoplasia focale dermica
Pachidermoperiostosi
Pseudoxantoma elastico
Aplasia congenita della cute
Sindrome di Parry-Romberg
Ipomelanosi di Ito
Sindrome Kid
Sindrome del nevo displastico
Sindrome del nevo epidermale
Sindrome di Sjogren-Larsson
Sindrome di Tay
Ittiosi congenite

RN0150
RN0500
RN0510
RN0520
RN0530

Sindrome di Down
Malattia del cri du chat
Sindrome di Turner
Sindrome di Klinefelter
Sindrome di Wolf-Hirschhorn
Sindromi da aneuploidia
cromosomica
Sindromi da
duplicazione/deficienza
cromosomica
Sindrome di Down
Malattia del cri du chat

RN0660
RN0670
RN0680
RN0690
RN0700
RNG080

pag. 39/55

Centro per le
Ospedale centrale di
malformazioni
Bolzano
dermatologiche isolate e
sindromiche rare Bolzano

Dermatologia

Centro per le anomalie
cromosomiche rare Verona

Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata
di Verona

Area materno-infantile (DAI materno-infantile)
Neurologia (Neurologia B)
Endocrinologia, Diabetologia e Malattie del Metabolismo
Chirurgia maxillo-facciale e odontoiatria

Centro per le anomalie
cromosomiche rare -

Az. ULSS 9
P.O. Treviso

Pediatria
Chirurgia pediatrica

RN0540
RN0550
RN0560
RN0570
RN0580
RN0590
RN0600
RN0610
RN0620
RN0630
RN0640
RN0650
RN1480
RN1500
RN1650
RN1660
RN1700
RN1710
RNG070

RNG090

RN0660
RN0670
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Sindrome di Turner
Sindrome di Klinefelter
Sindrome di Wolf-Hirschhorn
Sindromi da aneuploidia
cromosomica
Sindromi da
duplicazione/deficienza
cromosomica
Sindrome di Down
Malattia del cri du chat
Sindrome di Turner
Sindrome di Klinefelter
Sindrome di Wolf-Hirschhorn
Sindromi da aneuploidia
cromosomica
Sindromi da
duplicazione/deficienza
cromosomica

RN0680
RN0690
RN0700
RNG080

Sindrome di Klinefelter

RN0690

Sindrome di Down
Malattia del cri du chat
Sindrome di Turner
Sindrome di Klinefelter
Sindrome di Wolf-Hirschhorn
Sindromi da aneuploidia
cromosomica
Sindromi da
duplicazione/deficienza
cromosomica
Sindrome di Down
Malattia del cri du chat
Sindrome di Turner
Sindrome di Klinefelter
Sindrome di Wolf-Hirschhorn
Sindromi da aneuploidia
cromosomica
Sindromi da
duplicazione/deficienza

RN0660
RN0670
RN0680
RN0690
RN0700
RNG080
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Treviso

Medicina generale (Medicina interna I e Medicina interna II)
Genetica medica (poliambulatorio di Tv)

RNG090

RN0660
RN0670
RN0680
RN0690
RN0700
RNG080

Centro per le anomalie
cromosomiche rare Padova

Azienda Ospedaliera di
Padova

Area materno-infantile (Dipartimento strutt salute donna e
bambino)
Medicina generale (Endocrinologia e Clinica medica III^)
Odontoiatria e stomatologia
Chirurgia maxillo-facciale
Otorinolaringoiatria (O.R.L. Otochirurgia)

Centro per la sindrome
di Klinefelter
Centro per le anomalie
cromosomiche rare Vicenza

Azienda Ospedaliera di
Padova
Az. ULSS 6
P.O. Vicenza

Andrologia e Medicina della riproduzione umana (Servizio
per la patologia della riproduzione umana)
Pediatria
Chrirugia maxillo-facciale

Centro per le anomalie
cromosomiche rare Bolzano

Ospedale Centrale di
Bolzano

Dipartimento di Pediatria
Medicina Interna

RNG090

RNG090

RN0660
RN0670
RN0680
RN0690
RN0700
RNG080
RNG090
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cromosomica
Sindrome di Down
Malattia del cri du chat
Sindrome di Turner
Sindrome di Klinefelter
Sindrome di Wolf-Hirschhorn
Sindromi da aneuploidia
cromosomica
Sindromi da
duplicazione/deficienza
cromosomica
Artrogriposi multiple congenite

RN0660
RN0670
RN0680
RN0690
RN0700
RNG080

Centro per le anomalie
cromosomiche rare Trento

Ospedale di TrentoPresidio S. Chiara

Pediatria

RNG090

RNG020

Malformazioni
complesse

Centro per le
Azienda Ospedaliera
malformazioni
Universitaria Integrata
complesse rare - Verona di Verona

Area materno-infantile (DAI materno-infantile)

Acrocefalosindattilia
Anomalie congenite del cranio
e/o delle ossa della faccia
Coffin-Lowry sindrome di

RNG030
RNG040

Chirurgia pediatrica
Neurologia (Neurologia B)

RN0350

Coffin-Siris sindrome di
Pallister-W sindrome di
Sequenza sirenomelica
Sindrome femoro-facciale
Weaver sindrome di
Short sindrome
Ivemark sindrome di

RN0360
RN0420
RN0440
RN0460
RN0490
RN0730
RN0740

Medicina generale (Medicina generale ad ind. immunoemat.
ed emocoaugulat.)
Chirurgia maxillo-facciale e odontoiatria

Sclerosi tuberosa

RN0750

Sturge-Weber sindrome di
Von Hippel-Lindau sindrome
di
Aarskog sindrome di
Antley-Bixler sindrome di
Baller-Gerold sindrome di
Beckwith-Wiedemann
sindrome di
Bloom sindrome di
Borjeson sindrome di

RN0770
RN0780
RN0790
RN0800
RN0810
RN0820
RN0830
RN0840

___________________
Az. ULSS 20 Verona

Neurochirurgia Pediatrica
Neurochirurgia (Neurochirurgia A)
Dermatologia
__________________________________________
Recupero e riabilitazione funzionale (Dipartimento
riabilitativo)
Recupero e riabilitazione funzionale (Centro polifunzionale
Don Calabria di Verona)
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Charge associazione
Dubowitz sindrome di
EEC sindrome
Freeman-Sheldon sindrome di
Fryns sindrome di
Goldenhar sindrome di
Hermansky-Pudlak sindrome di
Holt-Oram sindrome di
Kabuki sindrome della
maschera
Maffucci sindrome di
Marshall sindrome di
Meckel sindrome di
Nager sindrome di
Noonan sindrome di
Opitz sindrome di
Pallister- Hall sindrome di
Pfeiffer sindrome di
Roberts sindrome di
Robinow sindrome di
Russell-Silver sindrome di
Schinzel-Giedion sindrome di
Seckel sindrome di
Sequenza da ipocinesia fetale
Simpson-Golabi-Behmel
sindrome di
Sindrome branchio-oculofacciale
Sindrome branchio-oto-renale
Sindrome cardio-facio-cutanea
Sindrome oculo-cerebrocutanea
Sindrome proteo
Sindrome trico-rino-falangea
Smith-Lemli-Opitz, tipo 1
sindrome di
Smith-Magenis sindrome di
Summit sindrome di
Townes-Brocks sindrome di
Vacterl associazione

RN0850
RN0870
RN0880
RN0890
RN0900
RN0910
RN0920
RN0930
RN0940
RN0960
RN0970
RN0980
RN1000
RN1010
RN1020
RN1030
RN1040
RN1060
RN1070
RN1080
RN1090
RN1100
RN1110
RN1120
RN1130
RN1140
RN1150
RN1160
RN1170
RN1180
RN1200
RN1210
RN1230
RN1240
RN1250
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Wildervanck sindrome di
Williams sindrome di
Winchester sindrome di
Wolfram sindrome di
Angelman sindrome di
Prader-Willi sindrome di
Marfan sindrome di
Sindrome da X fragile
Aase-Smith sindrome di
Alagille sindrome di
Alstrom sindrome di
Altre anomalie congenite
multiple con ritardo mentale
Bardet-Biedl sindrome di
Carpenter sindrome di
Cockayne sindrome di
Cornelia De Lange sindrome di
De Sanctis Cacchione malattia
di
Denys-Drash sindrome di
Fraser sindrome di
Hay-Wells sindrome di
Landau-Kleffner sindrome di
Leopard sindrome
Levy-Hollister sindrome di
Marshall-Smith sindrome di
Neu-Laxova sindrome di
Pallister-Killian sindrome di
Pearson sindrome di
Poems sindrome
Rubinstein-Taybi sindrome di
Sindrome acrocallosa
Sindrome cerebro-oculo-facioscheletrica
Sindrome pterigio multiplo
Sindrome trico-dento-ossea
Sindrome trombocitopenica
con assenza di radio

RN1260
RN1270
RN1280
RN1290
RN1300
RN1310
RN1320
RN1330
RN1340
RN1350
RN1370
RNG100
RN1380
RN1390
RN1400
RN1410
RN1420
RN1430
RN1460
RN1470
RN1520
RN1530
RN1540
RN1550
RN1560
RN1590
RN1600
RN1610
RN1620
RN1630
RN1640
RN1670
RN1680
RN1690
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Artrogriposi multiple congenite RNG020
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Centro per le
Azienda Ospedaliera di
malformazioni
Padova
complesse rare - Padova

Area materno-infantile (Dipartimento strutt salute donna e
bambino)

Acrocefalosindattilia
Anomalie congenite del cranio
e/o delle ossa della faccia
Coffin-Lowry sindrome di
Coffin-Siris sindrome di
Pallister-W sindrome di
Sequenza sirenomelica
Sindrome femoro-facciale
Weaver sindrome di

RNG030
RNG040

Medicina generale (Clinica Medica III^ e Clinica medica V^)
Neurologia (Clinica Neurologica)

RN0350
RN0360
RN0420
RN0440
RN0460
RN0490

Short sindrome
Ivemark sindrome di
Sclerosi tuberosa
Sturge-Weber sindrome di
Von Hippel-Lindau sindrome
di
Aarskog sindrome di
Antley-Bixler sindrome di
Baller-Gerold sindrome di
Beckwith-Wiedemann
sindrome di
Bloom sindrome di
Borjeson sindrome di
Charge associazione
Dubowitz sindrome di
EEC sindrome
Freeman-Sheldon sindrome di
Fryns sindrome di
Goldenhar sindrome di
Hermansky-Pudlak sindrome di
Holt-Oram sindrome di
Kabuki sindrome della
maschera
Kartagener sindrome di
Maffucci sindrome di
Marshall sindrome di

RN0730
RN0740
RN0750
RN0770
RN0780

Neurochirurgia
Chirurgia generale (Chirurgia Generale I^)
Odontoiatria e stomatologia
Chrirugia maxillo-facciale
Ematologia (Ematologia e immunologia clinica)
Recupero e riabilitazione funzionale (Riabilitazione
ortopedica)
Otorinolaringoiatra (O.R.L. Otochirurgia)

RN0790
RN0800
RN0810
RN0820
RN0830
RN0840
RN0850
RN0870
RN0880
RN0890
RN0900
RN0910
RN0920
RN0930
RN0940
RN0950
RN0960
RN0970

___________________ _______________________________________
Az. ULSS 12 Veneziana Oculistica
IRCCS Ospedale San Camillo
Fondazione Banca degli occhi
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Meckel sindrome di
Nager sindrome di
Noonan sindrome di
Opitz sindrome di
Pallister- Hall sindrome di
Pfeiffer sindrome di
Roberts sindrome di
Robinow sindrome di
Russell-Silver sindrome di
Schinzel-Giedion sindrome di

RN0980
RN1000
RN1010
RN1020
RN1030
RN1040
RN1060
RN1070
RN1080
RN1090

Seckel sindrome di
Sequenza da ipocinesia fetale
Simpson-Golabi-Behmel
sindrome di
Sindrome branchio-oculofacciale
Sindrome branchio-oto-renale
Sindrome cardio-facio-cutanea
Sindrome oculo-cerebrocutanea
Sindrome proteo
Sindrome trico-rino-falangea
Smith-Lemli-Opitz, tipo 1
sindrome di
Smith-Magenis sindrome di
Summit sindrome di
Townes-Brocks sindrome di
Vacterl associazione
Wildervanck sindrome di
Williams sindrome di
Winchester sindrome di
Wolfram sindrome di
Angelman sindrome di
Prader-Willi sindrome di
Marfan sindrome di
Sindrome da X fragile
Aase-Smith sindrome di
Alagille sindrome di
Alstrom sindrome di

RN1100
RN1110
RN1120
RN1130
RN1140
RN1150
RN1160
RN1170
RN1180
RN1200
RN1210
RN1230
RN1240
RN1250
RN1260
RN1270
RN1280
RN1290
RN1300
RN1310
RN1320
RN1330
RN1340
RN1350
RN1370
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Altre anomalie congenite
multiple con ritardo mentale
Bardet-Biedl sindrome di
Carpenter sindrome di
Cockayne sindrome di
Cornelia De Lange sindrome di
De Sanctis Cacchione malattia
di
Denys-Drash sindrome di
Fraser sindrome di
Hay-Wells sindrome di
Landau-Kleffner sindrome di
Leopard sindrome
Levy-Hollister sindrome di
Marshall-Smith sindrome di
Neu-Laxova sindrome di
Pallister-Killian sindrome di
Pearson sindrome di
Poems sindrome
Rubinstein-Taybi sindrome di
Sindrome acrocallosa
Sindrome cerebro-oculo-facioscheletrica
Sindrome pterigio multiplo
Sindrome trico-dento-ossea
Sindrome trombocitopenica
con assenza di radio

RNG100
RN1380
RN1390
RN1400
RN1410
RN1420
RN1430
RN1460
RN1470
RN1520
RN1530
RN1540
RN1550
RN1560
RN1590
RN1600
RN1610
RN1620
RN1630
RN1640
RN1670
RN1680
RN1690

Artrogriposi multiple congenite RNG020

Acrocefalosindattilia
Anomalie congenite del cranio
e/o delle ossa della faccia
Coffin-Lowry sindrome di
Coffin-Siris sindrome di
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Centro per le
Az. ULSS 9 P.O.
malformazioni
Treviso
complesse rare - Treviso

Pediatria

RNG030
RNG040

Chirurgia Pediatrica
Chirurgia maxillo-facciale

RN0350
RN0360

Medicina generale (Medicina Interna I e Medicina Interna II)
Otorinolaringoiatria (Audiologia e Foniatria)
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Pallister-W sindrome di
Sequenza sirenomelica
Sindrome femoro-facciale
Weaver sindrome di
Short sindrome
Ivemark sindrome di
Sclerosi tuberosa

RN0420
RN0440
RN0460
RN0490
RN0730
RN0740
RN0750

Sturge-Weber sindrome di
Von Hippel-Lindau sindrome
di
Aarskog sindrome di
Antley-Bixler sindrome di
Baller-Gerold sindrome di
Beckwith-Wiedemann
sindrome di
Bloom sindrome di
Borjeson sindrome di
Charge associazione
Dubowitz sindrome di
EEC sindrome
Freeman-Sheldon sindrome di
Fryns sindrome di
Goldenhar sindrome di
Hermansky-Pudlak sindrome di
Holt-Oram sindrome di
Kabuki sindrome della
maschera
Kartagener sindrome di
Maffucci sindrome di
Marshall sindrome di
Meckel sindrome di
Nager sindrome di
Noonan sindrome di
Opitz sindrome di
Pallister- Hall sindrome di
Pfeiffer sindrome di
Roberts sindrome di
Robinow sindrome di

RN0770
RN0780
RN0790
RN0800
RN0810
RN0820
RN0830
RN0840
RN0850
RN0870
RN0880
RN0890
RN0900
RN0910
RN0920
RN0930
RN0940
RN0950
RN0960
RN0970
RN0980
RN1000
RN1010
RN1020
RN1030
RN1040
RN1060
RN1070
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Neurologia
Neurochirurgia
Recupero e riabilitazione funzionale
Genetica Medica (poliambulatorio di Tv)
__________________
Az. ULSS 7 Pieve di
Soligo

________________________________________
IRCCS Eugenio Medea Conegliano
(limitatamente alle forme pediatriche)
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Russell-Silver sindrome di
Schinzel-Giedion sindrome di
Seckel sindrome di
Sequenza da ipocinesia fetale
Simpson-Golabi-Behmel
sindrome di
Sindrome branchio-oculofacciale
Sindrome branchio-oto-renale
Sindrome cardio-facio-cutanea
Sindrome oculo-cerebrocutanea
Sindrome proteo
Sindrome trico-rino-falangea
Smith-Lemli-Opitz, tipo 1
sindrome di
Smith-Magenis sindrome di
Summit sindrome di
Townes-Brocks sindrome di
Vacterl associazione
Wildervanck sindrome di
Williams sindrome di
Winchester sindrome di
Wolfram sindrome di
Angelman sindrome di
Prader-Willi sindrome di
Marfan sindrome di
Sindrome da X fragile
Aase-Smith sindrome di
Alagille sindrome di
Alstrom sindrome di
Altre anomalie congenite
multiple con ritardo mentale
Bardet-Biedl sindrome di
Carpenter sindrome di
Cockayne sindrome di
Cornelia De Lange sindrome di
De Sanctis Cacchione malattia
di
Denys-Drash sindrome di

RN1080
RN1090
RN1100
RN1110
RN1120
RN1130
RN1140
RN1150
RN1160
RN1170
RN1180
RN1200
RN1210
RN1230
RN1240
RN1250
RN1260
RN1270
RN1280
RN1290
RN1300
RN1310
RN1320
RN1330
RN1340
RN1350
RN1370
RNG100
RN1380
RN1390
RN1400
RN1410
RN1420
RN1430
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ALLEGATOB alla Dgr n. 763 del 14 maggio 2015
Fraser sindrome di
Hay-Wells sindrome di
Landau-Kleffner sindrome di
Leopard sindrome
Levy-Hollister sindrome di
Marshall-Smith sindrome di
Neu-Laxova sindrome di
Pallister-Killian sindrome di
Pearson sindrome di
Poems sindrome
Rubinstein-Taybi sindrome di
Sindrome acrocallosa
Sindrome cerebro-oculo-facioscheletrica
Sindrome pterigio multiplo
Sindrome trico-dento-ossea
Sindrome trombocitopenica
con assenza di radio
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RN1460
RN1470
RN1520
RN1530
RN1540
RN1550
RN1560
RN1590
RN1600
RN1610
RN1620
RN1630
RN1640
RN1670
RN1680
RN1690

Artrogriposi multiple congenite RNG020

Acrocefalosindattilia
Anomalie congenite del cranio
e/o delle ossa della faccia
Coffin-Lowry sindrome di
Coffin-Siris sindrome di
Pallister-W sindrome di

RNG030
RNG040

Sequenza sirenomelica
Sindrome femoro-facciale
Weaver sindrome di
Short sindrome
Ivemark sindrome di
Sclerosi tuberosa
Sturge-Weber sindrome di
Von Hippel-Lindau sindrome
di

RN0440
RN0460
RN0490
RN0730
RN0740
RN0750
RN0770
RN0780

RN0350
RN0360
RN0420

Centro per le
malformazioni
complesse rare Vicenza

Az. ULSS 6 P.O.
Vicenza

Pediatria

Chirurgia Pediatrica
Chirurgia maxillo-facciale

___________________
AZ. ULSS 3 Bassano

Neurologia
_________________________________________
Recupero e riabilitazione funzionale (Dipartimento medicina
riabilitativa)
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ALLEGATOB alla Dgr n. 763 del 14 maggio 2015
Aarskog sindrome di
Antley-Bixler sindrome di
Baller-Gerold sindrome di
Beckwith-Wiedemann
sindrome di
Bloom sindrome di
Borjeson sindrome di
Charge associazione
Dubowitz sindrome di
EEC sindrome
Freeman-Sheldon sindrome di
Fryns sindrome di
Goldenhar sindrome di
Hermansky-Pudlak sindrome di
Holt-Oram sindrome di
Kabuki sindrome della
maschera
Kartagener sindrome di
Maffucci sindrome di
Marshall sindrome di
Meckel sindrome di
Nager sindrome di
Noonan sindrome di
Opitz sindrome di
Pallister- Hall sindrome di
Pfeiffer sindrome di
Roberts sindrome di
Robinow sindrome di
Russell-Silver sindrome di
Schinzel-Giedion sindrome di
Seckel sindrome di
Sequenza da ipocinesia fetale
Simpson-Golabi-Behmel
sindrome di
Sindrome branchio-oculofacciale
Sindrome branchio-oto-renale
Sindrome cardio-facio-cutanea
Sindrome oculo-cerebrocutanea

RN0790
RN0800
RN0810
RN0820
RN0830
RN0840
RN0850
RN0870
RN0880
RN0890
RN0900
RN0910
RN0920
RN0930
RN0940
RN0950
RN0960
RN0970
RN0980
RN1000
RN1010
RN1020
RN1030
RN1040
RN1060
RN1070
RN1080
RN1090
RN1100
RN1110
RN1120
RN1130
RN1140
RN1150
RN1160
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ALLEGATOB alla Dgr n. 763 del 14 maggio 2015
Sindrome proteo
Sindrome trico-rino-falangea
Smith-Lemli-Opitz, tipo 1
sindrome di
Smith-Magenis sindrome di
Summit sindrome di
Townes-Brocks sindrome di
Vacterl associazione
Wildervanck sindrome di
Williams sindrome di
Winchester sindrome di
Wolfram sindrome di
Angelman sindrome di
Prader-Willi sindrome di
Marfan sindrome di
Sindrome da X fragile
Aase-Smith sindrome di
Alagille sindrome di
Alstrom sindrome di
Altre anomalie congenite
multiple con ritardo mentale
Bardet-Biedl sindrome di
Carpenter sindrome di
Cockayne sindrome di
Cornelia De Lange sindrome di
De Sanctis Cacchione malattia
di
Denys-Drash sindrome di
Fraser sindrome di
Hay-Wells sindrome di
Landau-Kleffner sindrome di
Leopard sindrome
Levy-Hollister sindrome di
Marshall-Smith sindrome di
Neu-Laxova sindrome di
Pallister-Killian sindrome di
Pearson sindrome di
Poems sindrome
Rubinstein-Taybi sindrome di
Sindrome acrocallosa

RN1170
RN1180
RN1200
RN1210
RN1230
RN1240
RN1250
RN1260
RN1270
RN1280
RN1290
RN1300
RN1310
RN1320
RN1330
RN1340
RN1350
RN1370
RNG100
RN1380
RN1390
RN1400
RN1410
RN1420
RN1430
RN1460
RN1470
RN1520
RN1530
RN1540
RN1550
RN1560
RN1590
RN1600
RN1610
RN1620
RN1630
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ALLEGATOB alla Dgr n. 763 del 14 maggio 2015
Sindrome cerebro-oculo-facioscheletrica
Sindrome pterigio multiplo
Sindrome trico-dento-ossea
Sindrome trombocitopenica
con assenza di radio

RN1640
RN1670
RN1680
RN1690

Artrogriposi multiple congenite RNG020

Acrocefalosindattilia
Anomalie congenite del cranio
e/o delle ossa della faccia
Coffin-Lowry sindrome di
Coffin-Siris sindrome di
Pallister-W sindrome di
Sequenza sirenomelica
Sindrome femoro-facciale
Weaver sindrome di
Short sindrome
Ivemark sindrome di
Sclerosi tuberosa
Sturge-Weber sindrome di
Von Hippel-Lindau sindrome
di
Aarskog sindrome di
Antley-Bixler sindrome di
Baller-Gerold sindrome di
Beckwith-Wiedemann
sindrome di
Bloom sindrome di
Borjeson sindrome di
Charge associazione
Dubowitz sindrome di
EEC sindrome
Freeman-Sheldon sindrome di
Fryns sindrome di
Goldenhar sindrome di
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RNG030
RNG040
RN0350
RN0360
RN0420
RN0440
RN0460
RN0490
RN0730
RN0740
RN0750
RN0770
RN0780
RN0790
RN0800
RN0810
RN0820
RN0830
RN0840
RN0850
RN0870
RN0880
RN0890
RN0900
RN0910

Centro per le
malformazioni
complesse rare –
Bolzano

Ospedale Centrale di
Bolzano

Dipartimento di Pediatria
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ALLEGATOB alla Dgr n. 763 del 14 maggio 2015
Hermansky-Pudlak sindrome di
Holt-Oram sindrome di
Kabuki sindrome della
maschera
Kartagener sindrome di
Maffucci sindrome di
Marshall sindrome di
Meckel sindrome di
Nager sindrome di
Noonan sindrome di
Opitz sindrome di
Pallister- Hall sindrome di
Pfeiffer sindrome di
Roberts sindrome di
Robinow sindrome di
Russell-Silver sindrome di
Schinzel-Giedion sindrome di
Seckel sindrome di
Sequenza da ipocinesia fetale
Simpson-Golabi-Behmel
sindrome di
Sindrome branchio-oculofacciale
Sindrome branchio-oto-renale
Sindrome cardio-facio-cutanea
Sindrome oculo-cerebrocutanea
Sindrome proteo
Sindrome trico-rino-falangea
Smith-Lemli-Opitz, tipo 1
sindrome di
Smith-Magenis sindrome di
Summit sindrome di
Townes-Brocks sindrome di
Vacterl associazione
Wildervanck sindrome di
Williams sindrome di
Winchester sindrome di
Wolfram sindrome di
Angelman sindrome di

RN0920
RN0930
RN0940
RN0950
RN0960
RN0970
RN0980
RN1000
RN1010
RN1020
RN1030
RN1040
RN1060
RN1070
RN1080
RN1090
RN1100
RN1110
RN1120
RN1130
RN1140
RN1150
RN1160
RN1170
RN1180
RN1200
RN1210
RN1230
RN1240
RN1250
RN1260
RN1270
RN1280
RN1290
RN1300
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ALLEGATOB alla Dgr n. 763 del 14 maggio 2015

Malformazioni
congenite

Prader-Willi sindrome di
Marfan sindrome di
Sindrome da X fragile
Aase-Smith sindrome di
Alagille sindrome di
Alstrom sindrome di
Altre anomalie congenite
multiple con ritardo mentale
Bardet-Biedl sindrome di
Carpenter sindrome di
Cockayne sindrome di
Cornelia De Lange sindrome di
De Sanctis Cacchione malattia
di
Denys-Drash sindrome di
Fraser sindrome di
Hay-Wells sindrome di
Landau-Kleffner sindrome di
Leopard sindrome
Levy-Hollister sindrome di
Marshall-Smith sindrome di
Neu-Laxova sindrome di
Pallister-Killian sindrome di
Pearson sindrome di
Poems sindrome
Rubinstein-Taybi sindrome di
Sindrome acrocallosa
Sindrome cerebro-oculo-facioscheletrica
Sindrome pterigio multiplo
Sindrome trico-dento-ossea
Sindrome trombocitopenica
con assenza di radio
Sindrome di Kartagener
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RN1310
RN1320
RN1330
RN1340
RN1350
RN1370
RNG100
RN1380
RN1390
RN1400
RN1410
RN1420
RN1430
RN1460
RN1470
RN1520
RN1530
RN1540
RN1550
RN1560
RN1590
RN1600
RN1610
RN1620
RN1630
RN1640
RN1670
RN1680
RN1690
RN0950

Centro per la sindrome
di Kartagener - Verona

Azienda Ospedaliera
Univ. Int. di VeronaPresidio Borgo Trento

Fibrosi cistica (Centro Fibrosi Cistica)
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ALLEGATOB alla Dgr n. 763 del 14 maggio 2015
Embriofetopatia rubeolica
Alcune condizioni Sindrome fetale da acido
valproico
morbose di
origine perinatale Sindrome fetale da idantoina
Sindrome alcolica fetale
Apnea infantile
Kernittero
Fibrosi epatica congenita

RP0010
RP0020

Embriofetopatia rubeolica
Sindrome fetale da acido
valproico
Sindrome fetale da idantoina
Sindrome alcolica fetale
Apnea infantile
Kernittero
Fibrosi epatica congenita

RP0010
RP0020

Embriofetopatia rubeolica
Sindrome fetale da acido
valproico
Sindrome fetale da idantoina
Sindrome alcolica fetale
Apnea infantile
Kernittero
Fibrosi epatica congenita

RP0010
RP0020

Sintomi, segni e Sindrome di Gerstmann
stati morbosi mal
definiti
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Centro per condizioni
Azienda Ospedaliera di
Padova
morbose di origine
perinatale rare – Padova

Area materno-infantile (Dipartimento strutt salute donna e
bambino)
Gastroenterologia

Centro per condizioni
Azienda Ospedaliera
morbose di origine
Univ. Int. di Verona –
perinatale rare – Verona Presidio Borgo Roma

Area materno-infantile (DAI materno-infantile)

RP0030
RP0040
RP0050
RP0060
RP0070

RP0030
RP0040
RP0050
RP0060
RP0070

RP0030
RP0040
RP0050
RP0060
RP0070
RQ0010

Centro per condizioni
morbose di origine
perinatale rare –
Bolzano

Ospedale Centrale di
Bolzano

Si veda Centri
accreditati per il gruppo
“Malattie del sistema
nervoso centrale”

Legenda
*= Malattie con esempi nel Decreto
1
2

escluso: diabete mellito
escluso: ipercolesterolemia familiare eterozigote tipo IIa e IIb; ipercolesterolemia primitiva poligenica; ipercolesterolemia familiare combinata, iperlipoproteinemia di tipo III.
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(Codice interno: 298744)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 770 del 14 maggio 2015
Enel Green Power S.p.a. - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio per la realizzazione dell'"Impianto
idroelettrico in corrispondenza della traversa esistente sul fiume Adige a servizio dell'impianto idroelettrico di ZevioAdeguamento delle opere di presa della centrale idroelettrica di Zevio per il rilascio del DMV con recupero energetico"
nei comuni di San Giovanni Lupatoto e San Martino Buon Albergo (VR), art. 12, commi 3 e 4, del D.lgs. 387/2003.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento costituisce l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto idroelettrico, ai sensi
dell'art. 12, commi 3 e 4, del D.lgs. 387/2003.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza di autorizzazione presentata al Dipartimento Lavori Pubblici il 20/03/2014,
verbale riunione conclusiva della conferenza di servizi in data 27/04/2015.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.
L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio dei medesimi, siano soggetti ad autorizzazione unica.
Con deliberazione 8 agosto 2008, n. 2204, la Giunta Regionale ha attribuito alla Direzione Difesa del Suolo la competenza
amministrativa per il rilascio di detta autorizzazione per gli impianti idroelettrici.
L'istanza di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 387/2003 in oggetto presentata dalla Società Enel Green Power
S.p.a., è stata acquisita dal Dipartimento Lavori Pubblici il 20/03/2014 con prot. 121878.
Con nota n. 168323 del 16/04/2014, ai sensi della l. 241/90, la Sezione Difesa del Suolo ha comunicato alla società richiedente
il RUP, invitandola contestualmente ad attivare la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.
In data 24/03/2015, con nota prot. n. 123685, è pervenuto alla Sezione Difesa del Suolo il parere favorevole di compatibilità
ambientale con prescrizioni n. 505 del 11/02/2015, rilasciato dalla Commissione Regionale V.I.A.
In data 27/04/2015 si è svolta la seduta della Conferenza dei Servizi per l'adozione della decisione conclusiva, nella quale si è
preso atto di tutti i documenti pervenuti e delle prescrizioni ivi contenute.
I lavori della conferenza si sono conclusi con espressione favorevole da parte di tutti gli enti intervenuti con la seguente
precisazione: la validità dell'atto autorizzatorio dovrà essere subordinata all'acquisizione del parere del Comando Forze di
Difesa Interregionale Nord.
Ai sensi dell'art.12 del DPR 387/2003, la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto costituisce variante allo strumento
urbanistico.
Dati caratteristici dell'impianto:
Portata massima derivata: 70 m3/s
Portata media derivata: 43,88 m3/s
Salto utile: 4.60 m
Potenza nominale media: 1.980,13 kW
Producibilità: 12 GWh/anno
Costo dell'intervento: Euro 12.843.147
Si precisa che con decreto n. 487 del 19/12/2013 il Dirigente responsabile dell'Unità di Progetto Genio Civile di Verona ha
concesso alla società Enel Green Power S.p.a. il diritto di derivare dal fiume Adige (destra idraulica) medi moduli 438,80 e
massimi 700,00 di acqua pubblica per la produzione di forza motrice per una potenza nominale d'impianto pari a 1.980,13 kW,
in prossimità dello sbarramento di San Giovanni Lupatoto nell'omonimo comune veronese.
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Per mera completezza si ritiene utile evidenziare che è tuttora pendente un contenzioso. Si precisa quindi che ogni
determinazione in merito all'effettiva realizzazione delle opere in pendenza di giudizio rimane esclusiva prerogativa della
società Enel Green Power S.p.a. che, pertanto, assumerà su di sé qualsivoglia conseguenza, anche di natura patrimoniale, che
dovesse derivare dall'eventuale esito negativo di detto giudizio, tenendo indenne la Regione Veneto.
Nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, è riportato l'elenco degli elaborati progettuali
relativi all'impianto in argomento.
L'allegato B, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, raccoglie il verbale dell'ultima seduta della
Conferenza di Servizi del 27/04/2015, con tutti i pareri espressi dagli enti interessati dal procedimento con le relative
prescrizioni.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;
VISTI il DPR 327/2001; il D.lgs. 387/2003, il D.lgs. 42/2004 e il D.lgs. 152/2006;
VISTA la L.R. n. 24/1991;
VISTE le proprie deliberazioni nn. 2204/2008, 2834/2009, 3493/2010, 253/2012 e 694/2013;
VISTO l'art. 2 co. 2 lett. o ) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
PRESO ATTO che tutta la documentazione sopra menzionata è depositata agli atti della Sezione Difesa del Suolo;
delibera
1.
di approvare, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387/2003, il progetto definitivo per la realizzazione dell'"Impianto
idroelettrico in corrispondenza della traversa esistente sul fiume Adige a servizio dell'impianto idroelettrico di Zevio Adeguamento delle opere di presa della centrale idroelettrica di Zevio per il rilascio del DMV con recupero energetico" nei
comuni di San Giovanni Lupatoto e San Martino Buon Albergo (VR), proposto dalla Società Enel Green Power S.p.a., con
sede legale in Viale Regina Margherita 125, Roma, P.I. n. 10236451000, come rappresentato negli elaborati di cui all'elenco
riportato in allegato A, subordinatamente alle prescrizioni contenute nei documenti di cui all'allegato B, che costituiscono
parte integrante del presente provvedimento;
2.
di autorizzare la Società Enel Green Power S.p.a., con sede legale in Viale Regina Margherita 125, Roma, P.I. n.
10236451000, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, alla costruzione e all'esercizio dell'impianto idroelettrico sopra
specificato, comprensivo di impianto di utenza per la connessione, in conformità agli elaborati di progetto e secondo le
prescrizioni di cui al punto 1.;
3.
di autorizzare Enel Distribuzione S.p.a. alla costruzione e all'esercizio delle infrastrutture di rete per la connessione alla
rete di distribuzione dell'energia elettrica esistente, in conformità agli elaborati di progetto e secondo le prescrizioni di cui al
punto 1.;
4.

di dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003;

5.
ai sensi dell'art.12 del DPR 387/2003, la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto costituisce variante allo
strumento urbanistico;
6.
di dare atto che, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.lgs. 387/2003, la presente autorizzazione costituisce titolo a
costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto di cui al punto 1. nonché determina, in capo al soggetto esercente,
l'obbligo all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale attuando il relativo Piano;
7.
di stabilire, pena la decadenza della presente autorizzazione, che i lavori devono iniziare entro un anno dal rilascio della
presente autorizzazione ed avere una durata massima di cinque anni;
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8.

di stabilire che la ditta dovrà comunicare l'inizio dei lavori agli enti interessati dal rilascio della presente autorizzazione;

9.
di autorizzare la realizzazione delle opere sotto il profilo del vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 159 del D.lgs.
42/2004 e successive modifiche ed integrazioni;
10. di dare atto che la Valutazione d'Incidenza ha dato esito positivo con le prescrizioni indicate nel parere della
Commissione Regionale V.I.A. n. 505 del 11/02/2015, riportato nell'allegato B del presente provvedimento;
11.

di stabilire che l'autorizzazione è accordata senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi;

12. di stabilire che dovrà essere utilizzata esclusivamente l'acqua concessa con il decreto n. 487 del 19/12/2013 del Dirigente
responsabile dell'Unità di Progetto Genio Civile di Verona, ora Sezione bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona;
13. di stabilire che dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione qualora sopravvenissero modifiche sostanziali agli
elementi sui quali è fondata la presente autorizzazione, anche con riferimento alla connessa concessione di derivazione d'acqua;
14. di stabilire che il concessionario dovrà comunicare alla Sezione bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona la data
di esercizio commerciale, entro trenta giorni dalla medesima;
15. di incaricare la Sezione bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona di richiedere alla ditta autorizzata, prima
dell'inizio dei lavori, il deposito presso la medesima struttura della fidejussione, ai sensi della DGR 253/2012, che sarà
utilizzata dalla Regione del Veneto a garanzia dello stato di regolare funzionamento di tutte le opere di raccolta, di regolazione,
delle condotte e dei canali di scarico nonché a garanzia dell'obbligo di rimozione e di esecuzione dei lavori necessari per il
ripristino dei luoghi ove ciò fosse necessario per ragioni di pubblico interesse e a seguito della dismissione dell'impianto;
16. di incaricare la Sezione bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona di verificare che l'esecuzione dei lavori avvenga
in conformità al progetto approvato;
17. di stabilire che il mancato rispetto di quanto disposto dal presente provvedimento potrebbe comportare la revoca del
medesimo provvedimento, con riserva di richiesta degli eventuali danni;
18. di dare mandato alla Sezione Difesa del Suolo di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti gli Enti coinvolti,
invitati alla Conferenza di Servizi;
19. di stabilire che ogni determinazione in merito all'effettiva realizzazione delle opere in pendenza di giudizio rimane
esclusiva prerogativa della società Enel Green Power S.p.a che, pertanto, assumerà su di sé qualsivoglia conseguenza, anche di
natura patrimoniale, che dovesse derivare dall'eventuale esito negativo di detto giudizio, tenendo indenne la Regione Veneto;
20. di subordinare l'efficacia del presente provvedimento all'acquisizione del parere del Comando Forze di Difesa
Interregionale Nord;
21.

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

22. di dare atto che avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale superiore delle Acque Pubbliche entro 60 giorni
dalla data di ricevimento;
23. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1 lettera a) del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
24.

di pubblicare il presente provvedimento nel BUR.
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giunta regionale – 9^ legislatura
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ELENCO ELABORATI
N°

PROT. N. DEL

ELAB. /PROG

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

165538 del 20/04/2015
123685 del 24/03/2015
123685 del 24/03/2015
123685 del 24/03/2015
123685 del 24/03/2015
123685 del 24/03/2015
123685 del 24/03/2015
123685 del 24/03/2015
123685 del 24/03/2015
165538 del 20/04/2015
123685 del 24/03/2015
123685 del 24/03/2015
123685 del 24/03/2015
123685 del 24/03/2015
123685 del 24/03/2015
123685 del 24/03/2015
123685 del 24/03/2015
123685 del 24/03/2015
123685 del 24/03/2015
123685 del 24/03/2015
123685 del 24/03/2015
123685 del 24/03/2015
123685 del 24/03/2015
123685 del 24/03/2015
123685 del 24/03/2015
123685 del 24/03/2015
123685 del 24/03/2015
123685 del 24/03/2015
123685 del 24/03/2015

001
048
002
003
004
005
039
006
014
015
016
017/A
017/B
018
020
021
022/A
022/B
023
024
025
026
027/A
027/B
027/C
028
029/A
029/B
030

30

123685 del 24/03/2015

031/A

31

123685 del 24/03/2015

031/B

32
33
34
35
36

123685 del 24/03/2015
165538 del 20/04/2015
123685 del 24/03/2015
123685 del 24/03/2015
123685 del 24/03/2015

032
013
007
008
033

TITOLO

Elenco documenti (rev 04)
Fonte degli elaborati (rev 00)
Relazione tecnico descrittiva (rev 01)
Relazione idrologica (rev 01)
Relazione idraulica (rev 01)
Relazione geologica-geotecnica-idrogeologica (rev 01)
Localizzazione indagini geognostiche (rev 01)
Relazione opere elettromeccaniche (rev 00)
Corografia (rev 00)
Planimetria catastale (rev 02)
Planimetria generale (rev 01)
Inserimenti fotografici tavola A (rev 00)
Inserimenti fotografici tavola B (rev 00)
Carta dei vincoli (rev 00)
Cantiere: Viabilità e vincoli (rev 01)
Cantiere: Planimetria (rev 00)
Ponte ciclopedonale Tavola A (rev 00)
Ponte ciclopedonale Tavola B (rev 00)
Scala risalita pesci (rev 02)
Prospetti progetto (rev 00)
Prospetti stato di fatto (rev 00)
Centrale: progetto Piante (rev 02)
Centrale: progetto-Sezioni T,M,P,R Tavola A (rev 01)
Centrale: Progetto-Sezioni N, U, S1 Tavola B (rev 02)
Centrale: progetto-Sezioni Tavola C (rev 01)
Fondazioni Pianta Quota 28 (rev 01)
Progetto: Sezioni da -30m a + 20m tavola A (rev 00)
Progetto: Sezioni da +30m a + 100 m tavola B (rev 01)
Planimetria alveo Adige: Stato progetto (rev 01)
Alveo Adige: Sezioni stato di fatto da -30m A + 20 m
Tavola A (rev 00)
Alveo Adige: Sezioni stato di fatto da +30m A + 100 m
Tavola B (rev 00)
Alveo Adige: Planimetria Stato di Fatto (rev 00)
Documenti catastali (rev 01)
Valutazioni economiche (rev 00)
Relazione tecnica: relazione sulle strutture (rev 00)
Piano di dismissione (rev 00)
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

123685 del 24/03/2015
123685 del 24/03/2015
123685 del 24/03/2015
123685 del 24/03/2015
123685 del 24/03/2015
123685 del 24/03/2015
123685 del 24/03/2015
123685 del 24/03/2015
123685 del 24/03/2015
123685 del 24/03/2015
123685 del 24/03/2015
123685 del 24/03/2015
123685 del 24/03/2015
123685 del 24/03/2015
123685 del 24/03/2015
123685 del 24/03/2015

009
010
034
035
040
041
042
043
044
037
036
046
047
049
011
-

53

123685 del 24/03/2015

038

54

123685 del 24/03/2015

019

55

123685 del 24/03/2015

039

56

123685 del 24/03/2015

044

57
58
59

123685 del 24/03/2015
123685 del 24/03/2015
123685 del 24/03/2015

050
051
052

60

123685 del 24/03/2015

053

61

123685 del 24/03/2015

054

62

123685 del 24/03/2015

055

63

123685 del 24/03/2015

064

pag. 2/2

Piano di gestione terre e rocce da scavo (rev 01)
Certificato di destinazione urbanistica (rev 00)
VINCA (rev 01)
Relazione paesaggistica (rev 01)
Tavola di inserimento urbanistico (rev 00)
Tavola dei vincoli (rev 00)
Tavola delle alternative progettuali (rev 00)
Tavola delle opere di mitigazione e compensazione (rev 00)
Tavola dei punti di monitoraggio (rev 00)
Relazione di impatto elettromagnetico (rev 00)
SIA (rev 00)
Rilievi di rumore ambientale (rev 00)
Valutazione previsionale di impatto acustico (rev 00)
Sintesi non tecnica (rev 00)
Relazione riduzione superficie forestale (rev 00)
Domanda di connessione
Planimetria generale - Connessione Collegamento
Centrale-Cabina di consegna (rev 00)
Schema unifilare (rev 00)
Relazione paesaggistica: documentazione fotografica e
foto-simulazioni (rev 00)
Relazione paesaggistica: guida alle integrazioni della Rev.
01 (rev 00)
Planimetria pista di servizio (rev 00)
Piano utilizzo terre-percorsi (rev 00)
Nuova scala risalita pesci (rev 00)
Valenza paesaggistica e relazionale della passerella
ciclopedonale e delle aree di sosta
Quadro di riferimento rispetto alla valutazione dell’effetto
cumulativo (rev 00)
SIA: Integrazioni analisi idrodinamiche (rev 00)
Monitoraggio ambientale condotto ai sensi del DM
260/2010 e Direttiva EU 2000/60/CE
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(Codice interno: 298603)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 783 del 14 maggio 2015
Piano Regionale Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio Universitario. Schema di
Convenzione tra la Regione e le Università venete. Anno Accademico 2015-2016. [L. R. 07/04/1998, n. 8 (articolo 37,
comma 1)].
[Istruzione scolastica]

Note per la trasparenza:
Sono approvati:
a) il Piano Annuale degli Interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario per l'Anno Accademico 2015-2016;
b) l'affidamento alle Università venete della gestione delle borse di studio universitarie e della riscossione della tassa per il
Diritto allo Studio Universitario per l'Anno Accademico 2015-2016 ed il relativo Schema di Convenzione di affidamento.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Note del 09/03/2015 prot. n. 10465 dell'Università Cà Foscari di Venezia,
del 12/03/2015 prot. n. 001154 dell'ESU di Verona,
del 16/03/2015 prot. n. 0004909 dell'Università IUAV di Venezia,
del 16/03/2015 prot. n. 93545 dell'Università di Padova,
del 16/03/2015 prot. n. 0001264 dell'ESU di Padova.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
1. Premessa.
Ai sensi dell'articolo 37, comma 1, della L.R. 07/04/1998, n. 8, la Giunta regionale deve approvare, annualmente, il Piano degli
interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario (DSU), sulla base degli indirizzi del Programma Triennale
regionale per il DSU (Deliberazione del Consiglio regionale n. 29 dell'11/07/2001) ed in conformità al Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 09/04/2001.
Nelle more della determinazione, da parte dello Stato, dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di DSU, in relazione al
nuovo art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, il Piano Annuale per l'Anno Accademico (A.A.) 2015-2016 si pone in
linea di sostanziale continuità con i Piani Annuali che lo precedono.
Infatti, esso si colloca all'interno del medesimo quadro normativo, costituito dalla L.R. n. 15/1996, dalla L.R. n. 8/1998, dal
Programma Triennale regionale per il DSU succitato, dal D.P.C.M. 09/04/2001 e dal D.Lgs. n. 68/2012 sull'uniformità di
trattamento nel DSU.
2.

Il contenuto del Piano.

Secondo quanto previsto dalla normativa summenzionata, il piano deve disciplinare i seguenti oggetti:
a) i criteri e le modalità inerenti la formazione delle graduatorie per la fruizione delle borse di studio e dei
servizi abitativi;
b) gli importi (massimi e minimi) delle borse di studio;
c) l'entità minima delle tariffe per l'accesso ai servizi di ristorazione ed abitativo;
d) i criteri per il riparto del fondo regionale tra gli Enti per il Diritto allo Studio Universitario veneti (ESU)
per le loro spese di funzionamento;
e) l'entità dei contributi sostitutivi dell'alloggio;
f) il limite dei posti letto disponibili per gli studenti stranieri;
g) le agevolazioni in favore degli studenti portatori di handicap;
h) i criteri di riparto tra le Università e gli ESU veneti dell'eventuale Fondo integrativo statale di cui
all'articolo 16 del D.P.C.M. 09/04/2001 e all'art. 18, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 68/2012, per borse di
studio A.A. 2015-2016.
In relazione a ciascuno degli oggetti sopra elencati, si propone quanto segue, come esposto nell'Allegato A, parte integrante del
presente provvedimento, precisando che sono state introdotte alcune novità, descritte all'interno di ciascun oggetto di
riferimento nei quali si articola il Piano:
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a) criteri e modalità inerenti la formazione delle graduatorie per la fruizione delle borse di studio e dei servizi abitativi:
si confermano quelli previsti dal D.P.C.M. 09/04/2001:
a1) assegnazione della borsa di studio regionale agli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi (matricole):
a seguito di approfondimenti tecnici con le Università e gli ESU veneti (già avvenuti con riferimento all'A.A. 2009-2010), si
conferma unicamente in favore delle matricole extraUe iscritte ai corsi di laurea ed ai corsi di laurea specialistica/magistrale a
ciclo unico, la riserva (limite massimo) del 3% delle risorse complessivamente destinate alle matricole (riserva già stabilita a
partire dall'A.A. 2005-2006, con DGR n. 1500/2005), in quanto si è convenuto che il numero delle matricole extraUe, iscritte ai
corsi di Laurea specialistica/magistrale (biennale), tende a diminuire, rispetto alle matricole del precedente ciclo di studi, per
stabilizzarsi su di un numero tale da garantire continuità nella carriera universitaria e vanno pertanto escluse dalla suddetta
riserva del 3%;
a2) requisiti relativi alla condizione economica degli studenti:
ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del D.P.C.M. 09/04/2001, gli studenti, per accedere ai benefici del DSU, debbono dichiarare
in via sostituiva di atto di notorietà la propria condizione economica, mediante dichiarazione dell'Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (ISEE) che è determinato ai sensi dell'articolo 8, del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159; a tal fine, l'ISEE,
sommato con l'Indicatore della Situazione Economica all'Estero, nonché l'Indicatore della Situazione Patrimoniale, sono stati
adeguati in base alla variazione dell'indice generale dell'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati relativa all'anno solare precedente a quello d'inizio dell'A.A. (la variazione è pari allo 0,20% per
il 2014);
in base alla normativa vigente (articolo 23 Cost., D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013, D.P.R. 445/2000, D.P.C.M. 09/04/2001), gli
studenti potranno ottenere gratuitamente il calcolo dell'ISEEU (ISEE Universitario) e la consegna della certificazione ISEEU;
la novità introdotta quest'anno è la seguente:
a seguito della nuova normativa sull'ISEE, tutti i richiedenti devono farsi calcolare ed attestare il nuovo ISEEU;
a3) destinatari dei benefici:
si confermano le disposizioni per gli studenti non impegnati a tempo pienoai sensi delD.M. 270/2004, già previste a partire
dall'A.A. 2006-2007; in particolare, si conferma l'attribuzione del predetto beneficio agli studenti a tempo parziale, per ragioni
di lavoro, salute e famiglia, opportunamente documentate, iscritti ai corsi di laurea (triennale) ed ai corsi di laurea
specialistica/magistrale (biennale) delle Università, prevedendo per gli stessi specifici requisiti di merito per l'accesso al
beneficio e l'erogazione di una borsa di studio di importo ridotto rispetto agli studenti a tempo pieno;
si precisa che gli studenti-detenuti, iscritti ai corsi delle Università, potranno concorrere alle borse di studio regionali in base
agli stessi criteri vigenti per gli studenti non detenuti; ai fini della determinazione dell'importo di borsa di studio, gli studenti
detenuti verranno considerati studenti in sede;
b) importi delle borse di studio regionali:
b1) importi massimi:
ai sensi del D.P.C.M. 09/04/2001 e della L.R. 15/1996, vengono aggiornati in base alla variazione dell'indice generale
dell'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativa all'anno solare precedente a quello d'inizio
dell'Anno Accademico (la variazione è pari allo 0,20% per il 2014);
b2) importi minimi:
vengono aggiornati, conseguentemente, in base all'incremento apportato agli importi massimi delle stesse;
c) entità minima delle tariffe di accesso al servizio di ristorazione:
si confermano quelle stabilite a partire dall'A.A. 2008-2009;
inoltre resta fermo il principio già stabilito negli Anni Accademici precedenti, secondo cui, fatte salve le specifiche deroghe
previste dall'articolo 11, comma 5, del D.P.C.M. 09/04/2001, l'accesso al servizio di ristorazione alle stesse condizioni degli
studenti sia accordato esclusivamente a coloro che sono soggetti al pagamento della tassa regionale per il DSU di cui alla L.R.
15/1996;
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la novità introdotta quest'anno è la seguente:
gli studenti iscritti ai Tirocini Formativi Attivi (TFA) e ai Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) accedono al servizio ristorazione
alla tariffa di cui al comma 3, lettera b), dell'art. 12 del Piano (Allegato A);
entità minima delle tariffe di accesso al servizio abitativo:
si confermano quelle stabilite nei precedenti Anni Accademici;
le tariffe dei servizi ristorazione ed abitativo vengono aggiornate in base al tasso di inflazione programmato relativo all'anno
solare di inizio dell'Anno Accademico (il tasso di inflazione programmato è pari allo 0,60% per il 2015);
d) criteri per il riparto del contributo regionale 2016 per le spese di funzionamento degli ESU veneti, pari al 90% del Fondo
regionale:
le risorse che si prevede di assegnare per il 2016 ammontano complessivamente al massimo ad Euro 9.868.780,54 tenuto conto
della nota del Segretario Regionale per la Cultura prot. n. 389964/C.100, del 18/09/2013, attuativa della DGR n. 911/2013, che
ha quantificato i tetti massimi cumulativi di entrambi i contributi regionali [funzionamento (Fondo 90%) - riserva (Fondo
10%)] assegnabili ai singoli ESU, in base alla riduzione del 20% degli oneri finanziari;
e) entità degli eventuali contributi sostitutivi del servizio abitativo:
si conferma l'entità di Euro 1.500,00;
f) limite dei posti letto disponibili per gli studenti stranieri:
si conferma unicamente per gli studenti extraUe matricole iscritte ai corsi di Laurea ed ai corsi di Laurea
specialistica/magistrale a ciclo unico, la riserva del 10% sui posti-alloggio riservati agli studenti matricole in generale (30%), in
quanto a seguito di approfondimenti tecnici con le Università e gli ESU veneti si è convenuto che le matricole extraUe iscritte
ai corsi di Laurea specialistica/magistrale (biennale), che hanno completato il precedente ciclo di studi, garantiscono continuità
nella carriera universitaria e vanno pertanto escluse dalla suddetta riserva del 10%;
g) agevolazioni in favore degli studenti portatori di handicap:
si confermano quelle dell'anno precedente;
la novità introdotta quest'anno è la seguente:
gli accompagnatori degli studenti portatori di handicap partecipanti ai programmi di mobilità internazionale fruiscono del
servizio di ristorazione e del servizio abitativo gratuitamente;
h) criteri di riparto, tra le Università e gli ESU veneti, dell'eventuale Fondo integrativo statale per borse di studio A.A.
2015-2016:
vengono confermati i criteri già individuati nel precedente A.A. 2014-2015, in quantotengono conto come in passato degli
studenti idonei ma non beneficiari di borse di studio e del fabbisogno di risorse necessario per soddisfare i predetti studenti, ma
anche delle risorse autonome che i soggetti gestori degli interventi abbiano concretamente destinato all'erogazione di borse di
studio.
3. La gestione degli interventi.
3a) La gestione in capo alle Università.
Per quanto concerne la gestione degli interventi, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, periodo secondo, della L.R. 8/1998, si ritiene
di affidare, tramite apposita convenzione (Allegato B), alle Università venete, anche per l'A.A. 2015-2016, la gestione delle
borse di studio regionali per gli studenti iscritti alle Università stesse, incaricandole, nel contempo, della riscossione della tassa
regionale per il DSU A.A. 2015-2016, versata dai predetti studenti, così come consentito dall'art. 6 della L.R. 15/1996.
Pertanto, le Università provvederanno a stabilire le graduatorie per le borse di studio e ad effettuare i rimborsi della tassa
regionale per il DSU (ex articolo 18, comma 6, della L.R. 8/1998) agli studenti vincitori o risultati idonei nelle graduatorie
delle borse di studio regionali, nonché agli studenti vincitori di borse di studio attribuite da altri Enti Pubblici, sulla base di
criteri equiparabili a quelli stabiliti per le borse di studio regionali.
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La concessione delle borse di studio avverrà sulla base di una collaborazione tra Università ed ESU veneti, che prevede l'invio
tempestivo a questi ultimi degli elenchi dei vincitori di borse di studio.
Valutata l'esperienza maturata nei precedenti Anni Accademici, appare opportuno confermare anche per l'A.A. 2015-2016
l'autorizzazione alle Università venete di procedere alla stipula delle convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale (CAF), che
prevedano l'effettuazione del calcolo dell'ISEEU e la consegna della documentazione agli studenti delle Università venete,
nonché le modalità di rendicontazione alle predette Università delle pratiche effettuate; le predette convenzioni dovranno
garantire agli studenti la gratuità del servizio.
Al pari di quanto stabilito per l'A.A. 2014-2015, anche per l'A.A. 2015-2016 la compartecipazione della Regione del Veneto ai
costi attestati dalle Università venete per il suddetto servizio prestato dai CAF, in base alle convenzioni stipulate, avverrà
attraverso gli ESU veneti e coprirà il 50% del costo che verrà attestato da ciascuna Università per ogni pratica, fino ad un
importo massimo di Euro 1,10 per pratica.
Ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del D.P.C.M. 09/04/2001 ed in virtù dell'accordo stipulato tra la Regione e le rappresentanze
elettive degli studenti in data 05/10/2001, qualora la Regione, tramite gli ESU veneti, sia in grado di assicurare il servizio
abitativo e/o di ristorazione con un'adeguata fruibilità rispetto alla sede del corso di studi, la borsa di studio verrà erogata agli
studenti in parte in denaro ed in parte in servizi.
Pertanto, le Università verseranno entro il 31/01/2016 agli ESU il seguente valore monetario del servizio abitativo e/o di
ristorazione garantito agli studenti fuori-sede borsisti e del servizio di ristorazione garantito agli studenti pendolari borsisti:
Studente fuori sede: 1.500,00Euro in caso di solo alloggio;
2.100,00Euro in caso di alloggio + 1 pasto giornaliero;
600,00 Euro in caso di 1 pasto giornaliero;
Studente pendolare: 400,00 Euro o l'eventuale importo ridotto (riduzione comunque non superiore ai 100,00 Euro) in caso di 1
pasto giornaliero.
Sempre ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del D.P.C.M. 09/04/2001, si conferma la necessità di demandare agli ESU l'eventuale
accordo con le rappresentanze elettive degli studenti in merito all'erogazione di 2 pasti giornalieri (anziché 1 solo pasto
giornaliero) agli studenti fuori sede borsisti, considerate le specifiche esigenze delle realtà locali.
Nell'ipotesi di accordo, le Università verseranno agli ESU entro il 31/01/2016 il seguente valore monetario del servizio di
ristorazione (2 pasti giornalieri) garantito agli studenti fuori sede borsisti:
Studente fuori sede: 1.200,00Euro in caso di 2 pasti giornalieri.
3b) La gestione in capo agli ESU.
Le borse di studio regionali (comprese quelle finanziate con risorse destinate alla mobilità internazionale) da assegnare agli
studenti iscritti ai corsi delle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica ed ai corsi di Laurea delle Scuole
Superiori per Mediatori Linguistici, verranno gestite dagli ESU veneti, cui i predetti studenti verseranno la tassa regionale per
il DSU, come consentito dall'articolo 18, comma 4, della L.R. 8/1998.
Qualora gli studenti iscritti ai corsi delle Istituzioni di cui sopra siano contemporaneamente iscritti anche ad un corso di laurea
presso una delle Università venete, l'importo corrispondente al pagamento della tassa per il DSU, che lo studente dovrà pagare
una sola volta, se versato a favore dell'Università, potrà essere richiesto a quest'ultima dal competente ESU in tutti i casi in cui
sia allo stesso dovuto.
Il riparto della competenza territoriale tra gli ESU veneti in ordine alla riscossione della tassa regionale per il DSU e alla
gestione degli interventi per il DSU concernenti gli studenti delle Istituzioni succitate resta definito dalle DDGR n. 2668/1999,
n. 2694/2000 e n. 3550/2003.
Anche gli ESU, al pari delle Università:
1)
provvederanno a stabilire le graduatorie per le borse di studio da assegnare agli studenti delle Istituzioni di propria
competenza e ad effettuare i rimborsi della tassa regionale per il DSU (ex articolo 18, comma 6, della L.R. 8/1998) ai predetti
studenti risultati vincitori o idonei nelle graduatorie delle borse di studio regionali, nonché ai predetti studenti vincitori di borse
di studio attribuite da altri Enti Pubblici, sulla base di criteri equiparabili a quelli stabiliti per le borse di studio regionali;
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2) potranno stipulare convenzioni con i CAF, per l'A.A. 2015-2016, che prevedano l'effettuazione del calcolo dell'ISEEU e la
consegna della documentazione agli studenti delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e delle Scuole
Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto, nonché le modalità di rendicontazione ai predetti ESU delle pratiche effettuate:
le predette convenzioni dovranno garantire agli studenti la gratuità del servizio.
Gli altri interventi di attuazione del DSU (servizio abitativo, servizio di ristorazione, etc.) verranno gestiti dagli ESU veneti,
così come previsto dall'articolo 3, comma 5, periodo primo, della L.R. 8/1998, secondo quanto disposto nell'Allegato A.
4. L'aggiornamento della tassa regionale per il DSU.
Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della L.R. 18/06/1996, n. 15, va ricordato che la Giunta regionale deve aggiornare, entro il
30/06 di ogni anno, l'importo della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario (il cui gettito è destinato
all'erogazione di borse di studio regionali), sulla base del tasso d'inflazione programmato relativo all'anno solare d'inizio
dell'Anno Accademico.
Pertanto, rilevato che il tasso d'inflazione programmato per il 2015 è pari allo 0,6%, gli importi della tassa regionale per il DSU
per l'A.A. 2015-2016 risultano così rideterminati per le tre fasce nelle quali il tributo si articola:

Fasce
della
Tassa

Tassa Regionale DSU
A.A. 2015-2016
Importi
Limite minimo
della Fascia

Limite massimo
della Fascia

I

Euro 123,00

Euro 142,99

II

Euro 143,00

Euro 162,99

III

Euro 163,00

La Giunta regionale si riserva di rideterminare gli importi della tassa regionale per il DSU qualora il tasso d'inflazione
programmato per il 2015 dovesse essere modificato entro il 30/06/2015.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
Visto l'art. 23 della Costituzione;
Vista la L.R. 18/06/1996, n. 15;
Vista la L.R. 07/04/1998, n. 8;
Vista la L.R. 27/04/2015, n. 7;
Visto il D.Lgs. 25/07/1998, n. 286;
Vista la L. 21/12/1999, n. 508;
Visto il D.P.R. 31/08/1999, n. 394;
Visto il D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
Visto il D.P.C.M. 09/04/2001;
Visto il D.M. 10/01/2002, n. 38;
Visto il D.M. 22/10/2004, n. 270;
Visto il D.M. 01/08/2014;
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Visto il D.Lgs. 29/03/2012, n. 68;
Visto il D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito nella L. 07/08/2012, n. 135;
Visto il D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159;
Visto il Programma Triennale per il DSU 2001-2003, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 29
dell'11/07/2001;
Richiamatele DDGR n. 2668/1999, n. 2694/2000 e n. 3550/2003;
Visto l'art. 2, comma 2, lett. a), della L.R. 31/12/2012, n. 54;
delibera
1.

di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;

2.
di approvare il Piano Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio Universitario per l'A.A. 2015-2016, di
cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di affidare, mediante convenzione, alle Università venete, anche per l'A.A. 2015-2016, la gestione delle borse di studio
regionali per gli studenti iscritti alle Università stesse;
4. di incaricare, mediante convenzione, le Università venete, anche per l'A.A. 2015-2016, alla riscossione della tassa
regionale per il DSU A.A. 2015-2016, versata dagli studenti iscritti alle Università ed al rimborso della stessa;
5. di approvare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'Allegato B, Schema di Convenzione tra la
Regione del Veneto e le Università venete a firma del Presidente o di un suo delegato;
6. di affidare agli ESU veneti territorialmente competenti, anche per l'A.A. 2015-2016, la gestione delle borse di studio per
gli studenti iscritti ai corsi delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, ai corsi di Laurea delle Scuole
Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto che rilasciano titoli con valore legale, i quali verseranno la tassa regionale agli
ESU;
7.

di incaricare gli ESU veneti ad effettuare i rimborsi della tassa regionale per il DSU agli studenti di propria competenza;

8.
A;

di affidare agli ESU veneti la gestione degli altri interventi di attuazione del DSU, secondo quanto disposto nell'Allegato

9. di dare atto che, in base alla normativa vigente citata in premessa, gli studenti delle Università, delle Istituzioni di Alta
Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto, potranno ottenere
gratuitamente il calcolo dell'ISEEU e la consegna della certificazione ISEEU, di cui all'articolo 4 dell'Allegato A, per l'accesso
ai benefici del DSU;
10. di autorizzare le Università venete, anche per l'A.A. 2015-2016, a stipulare convenzioni con i CAF, che prevedano
l'effettuazione del calcolo dell'ISEEU e la consegna della documentazione agli studenti delle Università venete, nonché le
modalità di rendicontazione alle predette Università delle pratiche effettuate;
11. di stabilire, anche per l'A.A. 2015-2016, che la compartecipazione della Regione del Veneto ai costi attestati dalle
Università venete per il servizio di cui al punto 9 prestato dai CAF, in base alle convenzioni stipulate, avverrà attraverso gli
ESU e coprirà il 50% del costo che verrà attestato da ciascuna Università per ogni pratica, fino ad un importo massimo di Euro
1,10 per pratica;
12. di autorizzare gli ESU veneti, anche per l'A.A. 2015-2016, a stipulare convenzioni con i CAF che prevedano
l'effettuazione del calcolo dell'ISEEU e la consegna della documentazione agli studenti delle Istituzioni di Alta Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica e delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto, nonché le modalità di
rendicontazione ai predetti ESU delle pratiche effettuate;
13. di rideterminare l'importo della tassa regionale per il DSU per l'A.A. 2015-2016 come segue per le tre fasce nelle quali il
tributo si articola, con riserva di rideterminarne gli importi qualora il tasso d'inflazione programmato per il 2015 dovesse essere
modificato entro il 30/06/2015:
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Fasce
della
Tassa

Importo Tassa Regionale DSU
A.A. 2015-2016
Limite minimo
di fascia

Limite massimo
di fascia

I

Euro 123,00

Euro 142,99

II

Euro 143,00

Euro 162,99

III

Euro 163,00

14. di determinarein Euro 47.882.905,44 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Sezione Istruzione:
- per l'assegnazione agli ESU del contributo massimo di funzionamento per l'anno 2016 di Euro
9.868.780,54, tenuto conto della nota del Segretario Regionale per la Cultura prot. n. 389964/C.100, del
18/09/2013, attuativa della DGR n. 911/2013, che ha quantificato i tetti massimi cumulativi di entrambi i
contributi regionali [funzionamento (Fondo 90%) - riserva (Fondo 10%)] assegnabili ai singoli agli ESU, in
base alla riduzione del 20% degli oneri finanziari;
- per il trasferimento alle Università della tassa regionale per il DSU per borse A.A. 2015-2016 di Euro
16.700.000,00, che si prevede sarà uguale a quella presumibilmente riscossa definitivamente nell'A.A.
2014-2015;
- per il trasferimento alle Università ed agli ESU della quota veneta del Fondo statale per borse per l'A.A.
2015-2016 di Euro 13.299.124,50, che si prevede sarà uguale a quella presumibilmente assegnata per l'A.A.
2014-2015;
- per il trasferimento alle Università delle risorse regionali integrative per borse per l'A.A. 2015-2016 di Euro
8.015.000,00, che si prevede saranno uguali a quelle necessarie per l'A.A. 2014-2015;
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi di cui ai capitoli n. 071202 "Erogazioni di borse di studio e prestiti
d'onore finanziati col gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario", n. 071203 "Concessione di prestiti
d'onore e borse di studio a studenti universitari - somma finanziata con l'apposito fondo di intervento integrativo", n. 071204
"Spese per il funzionamento degli ESU-ARDSU" e n. 071208 "Interventi regionali per il diritto allo studio universitario e per
la mobilità degli studenti", a valere sui bilanci regionali 2015 e 2016;
15. di dare atto che le spese di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R. 1/2011;
16. di incaricare la Sezione Istruzione dell'esecuzione del presente atto;
17. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni;
18. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, comma 1, lett. d) e 26,
comma 1, del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;
19. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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PIANO ANNUALE
DEGLI
INTERVENTI DI ATTUAZIONE DEL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

ANNO ACCADEMICO 2015-2016
(Provvedimento regionale di applicazione della L.R. 07/04/1998, n. 8, del D.P.C.M. 09/04/2001 e del
Programma Triennale Regionale per il DSU approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 29
dell’11/07/2001).
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Articolo 1
I servizi e gli interventi non destinati alla generalità degli studenti
1.

Per servizi ed interventi non destinati alla generalità degli studenti si intendono:
a)
le borse di studio, concesse dalla Regione agli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi;
b)
i prestiti fiduciari, concessi dalla Regione agli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi;
c)
i servizi abitativi, concessi dalla Regione agli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi;
d)
i contributi per la mobilità internazionale degli studenti, concessi dalla Regione agli studenti
capaci e meritevoli e privi di mezzi;
e)
i contributi per la mobilità internazionale degli studenti di cui all’articolo 10, comma 4, del
D.P.C.M. 09/04/2001;
f)
le borse di studio concesse dalle Università, ai sensi dell’articolo 12 del D.P.C.M. 09/04/2001,
agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi.

2.

Per i prestiti fiduciari si rinvia alle disposizioni delle DGR n. 4013 dell’11/12/2007, n. 2557 del
16/09/2008 e n. 2220 del 03/12/2013.

Articolo 2
I corsi di studio per cui sono concessi i benefici
1.

I servizi e gli interventi di cui all’articolo 1 (fatti salvi i prestiti fiduciari) sono attribuiti, per concorso,
secondo le modalità previste dall’articolo 3 e dall’articolo 7, agli studenti iscritti, entro il termine
previsto dai bandi:
ai seguenti istituti aventi sede principale nel Veneto:
a)
università statali;
b)
istituti universitari statali;
c)
università non statali legalmente riconosciute;
d)
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
e)
scuole superiori per mediatori linguistici abilitate;
ai seguenti corsi:
a)
aventi valore legale attivati prima dell’attuazione del D.M. 03/11/1999, n. 509, in via transitoria
e sino all’esaurimento dei corsi stessi;
b)
di laurea, di laurea specialistica/magistrale, di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, di
specializzazione (ad eccezione di quelli dell’area medica di cui al D.Lgs. 04/08/1999, n. 368) e
di dottorato di ricerca attivati ai sensi della L. 03/07/1998, n. 210 (articolo 4);
c)
di istruzione superiore previsti dall'articolo 3 del D:M. dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
d)
di alta formazione artistica, musicale e coreutica previsti dall’articolo 3 del D.P.R: 08/08/2005,
n. 212;
e)
attivati dalle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici abilitate, ai sensi dell’articolo 2, comma
8, del D.M. dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10/01/2002, n. 38, a rilasciare titoli
equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti presso le università.

2.

Gli studenti di cui al comma 1 devono risultare idonei ai benefici in riferimento al possesso dei
requisiti relativi alla condizione economica ed al merito di cui agli articoli 4 e 5.

3.

I benefici sono concessi:
a)
agli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di sette semestri, a partire dall’anno di prima
iscrizione;
il servizio abitativo è concesso per un ulteriore semestre;
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agli iscritti ai corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, per un periodo pari alla
durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall’anno di prima
iscrizione;
il servizio abitativo è concesso per un ulteriore semestre;
agli iscritti agli altri corsi di laurea specialistica/magistrale, per un periodo di cinque semestri a
partire dall’anno di prima iscrizione;
il servizio abitativo è concesso per un ulteriore semestre;
agli iscritti ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione, per un periodo di tempo pari alla
durata prevista dai rispetti ordinamenti didattici a partire dall’anno di prima iscrizione.

4.

I benefici sono concessi per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli di corsi di cui ai
punti a), b), c) e d).
Per i corsi di cui ai punti a), b) e c), la borsa di studio per l’ultimo semestre viene corrisposta nella
misura del 50% rispetto all’importo complessivo.

5.

La borsa di studio, nella misura di cui all’articolo 6, comma 9, è concessa anche agli studenti a tempo
parziale (per ragioni di lavoro, salute o famiglia opportunamente documentate), iscritti ai corsi di
laurea, di laurea specialistica/magistrale e di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico delle
Università, idonei al beneficio in base ai requisiti relativi alla condizione economica di cui all’articolo
4 ed in base ai requisiti di merito specificamente previsti all’articolo 5, commi 4, 5, 13, 14 e 15.
Per gli studenti a tempo parziale iscritti ai corsi di laurea, la borsa di studio è concessa per un periodo
di 7 anni, a partire dall’anno di prima iscrizione.
Per gli studenti a tempo parziale iscritti ai corsi di laurea specialistica/magistrale, la borsa di studio è
concessa per un periodo di 5 anni, a partire dall’anno di prima iscrizione.
Per gli studenti a tempo parziale iscritti ai corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, la borsa
di studio è concessa per un periodo di 13 anni, a partire dall’anno di prima iscrizione.
La borsa di studio è concessa per il conseguimento per la prima volta del livello di corso prescelto.

6.

Lo studente che conseguirà il titolo di studio di laurea, di laurea specialistica/magistrale e di laurea
specialistica/magistrale a ciclo unico entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, otterrà
un’integrazione della borsa pari alla metà di quella ottenuta nell’ultimo anno di corso,
compatibilmente con le risorse disponibili.

7.

I benefici possono essere concessi agli studenti che dispongano dei requisiti previsti per l’ammissione
al corso per il quale sono richiesti, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento
del titolo precedente.

Articolo 3
Le procedure di selezione dei beneficiari
1.

Agli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, i benefici sono attribuiti sulla
base dei soli requisiti relativi alla condizione economica previsti dall’articolo 4.
I requisiti di merito per l’accesso ai benefici sono valutati ex-post secondo quanto previsto
dall’articolo 5, commi 4 e 5.

2.

Agli studenti iscritti per la prima volta al primo anno di un corso di laurea specialistica/magistrale a
ciclo unico, i benefici sono attribuiti sulla base dei soli requisiti relativi alla condizione economica
previsti dall’articolo 4.
I requisiti di merito per l’accesso ai benefici sono valutati ex-post secondo quanto previsto
dall’articolo 5, commi 4 e 5.
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3.

Agli studenti iscritti al primo anno degli altri corsi di laurea specialistica/magistrale, i benefici sono
attribuiti sulla base dei requisiti relativi alla condizione economica previsti dall’articolo 4 e sulla base
dell’ottenuto riconoscimento di almeno 150 crediti.
I requisiti di merito sono poi ulteriormente valutati ex-post secondo quanto previsto dall’articolo 5,
commi 4 e 5.

4.

Agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, ammessi ai
corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici, i benefici sono attribuiti sulla
base dei requisiti relativi alla condizione economica previsti dall’articolo 4.

5.

A seguito dell’introduzione della nuova normativa sull’ISEE, tutti i richiedenti devono farsi calcolare,
attestare e dichiarare in via sostitutiva il nuovo ISEE universitario.

6.

Ai sensi dell’articolo 4, comma 7, del D.P.C.M. 09/04/2001, la definizione delle graduatorie per la
concessione dei benefici A.A. 2015-2016 dovrà avvenire con le seguenti modalità:
a)
per gli iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi:
dovrà essere approvata un’unica graduatoria degli idonei, senza alcuna differenziazione tra
corsi, definita in ordine crescente sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente di cui all’articolo 4;
b)
per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi:
dovranno essere approvate graduatorie di merito, sulla base dei criteri di cui all’articolo 5, sulla
base di metodologie che, tenendo conto del numero di crediti e delle votazioni conseguite,
permettano di rendere confrontabili i parametri di merito individuale degli studenti;
nell’impossibilità di utilizzare tali metodi, è individuato un numero minimo di benefici per
ciascuna classe e per ciascun anno di corso, al fine di assicurare un’equilibrata distribuzione dei
benefici;
in caso di parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata con riferimento alla
condizione economica.

7.

Ai fini dell’accesso ai benefici sono definiti:
a)
in sede:
lo studente residente nel Comune, o nell’area circostante, la sede del corso di studio frequentato;
b)
pendolare:
lo studente che si dichiari tale, residente in luogo che consenta il trasferimento quotidiano presso
la sede del corso di studi frequentato entro distanze comprese tra i 40 e 80 km e/o tempi di
percorrenza compresi tra i 40 ed 80 minuti; potrà essere considerato pendolare anche lo studente
residente nel Comune nel quale ha sede il corso di studio frequentato, in relazione a particolari
distanze o tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico; le determinazioni in merito
saranno adottate dagli ESU d’intesa con le Università;
c)
fuori sede:
lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso di studi frequentato e che per tale
motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede (ovvero nel Comune ove si trova la
sede universitaria frequentata o in un Comune classificato in sede), utilizzando le strutture
residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a dieci mesi;
qualora lo studente residente in luogo distante dalla sede del corso prenda alloggio nei pressi di
tale sede a titolo non oneroso è considerato studente pendolare;
d)
la definizione dello status di studente in sede, pendolare e fuori sede va effettuata con riferimento
alle tabelle disponibili presso le Università e gli ESU, fatta salva prova contraria fornita dallo
studente interessato, mediante l’esibizione di documenti ufficiali, rilasciati dagli Enti erogatori dei
servizi di trasporto.

8.

Le domande per l’accesso ai benefici ed agli interventi, corredate dalle informazioni relative alle
condizioni economiche e di merito, nonché all’alloggio a titolo oneroso di cui sopra al comma 7,
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lettera c), sono presentate dagli studenti avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
Ai sensi dell’articolo 11, comma 6, del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, le Università e gli ESU
eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli necessari, diversi da
quelli già effettuati ai sensi dell’art. 11, commi 1-5, del citato D.P.C.M., sulle informazioni
autodichiarate dal dichiarante, ai sensi dell'articolo 10, commi 7 e 8,del medesimo D.P.C.M.,
avvalendosi degli archivi in proprio possesso, nonché i controlli di cui all'articolo 71 del D.P.R. 28/12/
2000, n. 445, e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati,
inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci.
Anche in esito a tali controlli, possono inviare all'Agenzia delle entrate una lista di beneficiari ai fini
della programmazione secondo criteri selettivi dell'attività di accertamento di cui al comma 13 del
citato D.P.C.M.
La Regione, a sua volta, si riserva di chiedere rapporti periodici alle Università ed agli ESU e ad
effettuare controlli a campione.
Le Università e gli ESU, in materia di controlli e sanzioni applicabili, si atterranno alla normativa
statale vigente ed alla circolare interpretativa regionale “Dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed
atti di notorietà. Accertamento di non conformità al vero. Sanzioni”, di cui alla nota prot. n.
592867/59.11 del 27/10/2009 della Direzione regionale Istruzione.
9.

I bandi per l’attribuzione dei benefici devono essere pubblicati almeno 45 giorni prima della rispettiva
scadenza.
I termini entro i quali avanzare la richiesta delle borse di studio e dei servizi abitativi devono essere
stabiliti, continuando a differenziare i tempi per coloro che sono iscritti al primo anno da quelli per gli
iscritti agli anni successivi, in modo da consentire che le procedure amministrative siano completate e
rese ufficiali almeno 15 giorni prima dell’inizio dei corsi per i servizi abitativi ed entro l’inizio dei corsi
per le borse di studio, con la pubblicazione delle graduatorie redatte sulla base delle autocertificazioni
rese dagli studenti.

10.

Entro e non oltre il 31 dicembre 2015 è erogata agli studenti beneficiari la prima rata semestrale delle
borse di studio, in servizi ed in denaro.
Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo la seconda rata della borsa di studio è erogata entro
il 30 giugno 2016.

11.

Entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie è garantito il servizio abitativo agli studenti
beneficiari entro il limite degli alloggi effettivamente a disposizione degli ESU.

12.

Gli ESU possono realizzare, con propri fondi e modalità, forme di collaborazione degli studenti alle
attività connesse ai propri servizi, attingendo alle graduatorie predisposte dalle Università per le
attività a tempo parziale degli studenti di cui all’articolo 2, comma 4, del D.P.C.M. 09/04/2001.
Qualora tale graduatoria sia esaurita o non disponibile, gli organismi regionali attingono alle
graduatorie per il conseguimento delle borse di studio e dei servizi abitativi, attribuendo precedenza
agli idonei non beneficiari.

Articolo 4
I criteri per la valutazione delle condizioni economiche
1.

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell’Indicatore della Situazione
Economica Equivalente di cui al D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, e successive modifiche ed integrazioni.

2.

Ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del D.Lgs. n. 68/2012 e dell’articolo 2, comma 1, del D.P.C.M.
05/12/2013, n. 159, sono previste come modalità integrative di selezione l’Indicatore della Situazione
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Economica Equivalente all’estero, di cui al successivo comma 7, e l’Indicatore della Situazione
Patrimoniale, di cui al successivo comma 8.
3.

Per la concessione dei benefici di cui all’articolo 1, il nucleo familiare dello studente è definito
secondo le modalità previste dal D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, ed in particolare dal suo articolo 8.

4.

In presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa
parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
a)
residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla
data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in
alloggio non di proprietà di un suo membro;
b)
redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non
inferiori ad € 6.500 con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

5.

I genitori dello studente richiedente tra loro non conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare,
definito secondo le modalità di cui all’articolo 3, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013 ad eccezione dei
casi di cui all’articolo 3, comma 3, del citato D.P.C.M. se coniugati, e dei casi di cui all’articolo 7,
comma 1, del citato D.P.C.M. se non coniugati. Qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 7, comma 1,
del citato D.P.C.M., l’ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della
condizione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all’allegato 2, comma
2, del citato D.P.C.M..

6.

Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente
dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo
le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell’articolo 3 del D.P.C.M. 159/2013, e fatta comunque salva la
possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui
all’articolo 3 del citato D.P.C.M.

7.

Ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del D.Lgs. 29/03/2012, n. 68, la condizione economica degli
studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all’estero viene definita attraverso l’Indicatore della
Situazione Economica Equivalente all’estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all’estero
e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all’estero, valutati con le stesse modalità e sulla base del
tasso di cambio medio dell’euro nell’anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle
Finanze ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del D.L. 28/06/1990, n. 167, convertito, con modificazione,
dalla L. 04/08/1990, n. 227.

8.

L’Indicatore della Situazione Patrimoniale è calcolato secondo le modalità di cui al D.P.C.M.
05/12/2013, n. 159.

9.

Per l’accesso ai benefici di cui all’articolo 1, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente del
nucleo familiare, sommato con l’Indicatore della Situazione Economica all’estero, non potrà superare
€ 20.998,37.
Ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del D.Lgs. n. 68/2012 e dell’articolo 2, comma 1, del D.P.C.M.
05/12/2013, n. 159, sono comunque esclusi dai benefici gli studenti per i quali l’Indicatore della
Situazione Patrimoniale del nucleo familiare di cui al comma precedente superi il limite di €
27.560,39.

10.

In base alla normativa vigente (art. 23 Cost. - D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 - D.P.R. n. 445/2000 D.P.C.M. 09/04/2001), gli studenti potranno ottenere gratuitamente il calcolo dell’ISEEU e la
consegna della certificazione ISEEU.
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Articolo 5
I criteri per la determinazione del merito
1.

Per l’accesso ai benefici agli iscritti per la prima volta al primo anno di corso dei corsi di laurea e dei
corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, non è richiesto alcun requisito di merito, il quale
viene valutato ex-post così come stabilito ai commi 4 e 5 del presente articolo.

2.

Per l’accesso ai benefici agli iscritti al primo anno degli altri corsi di laurea specialistica/magistrale, è
richiesto il possesso di almeno n. 150 crediti riconosciuti.
Il requisito di merito per l’accesso ai benefici è ulteriormente valutato ex-post così come stabilito dai
commi 4 e 5 del presente articolo.

3.

Per l’accesso ai benefici agli iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di
ricerca, è richiesta unicamente l’ammissione ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi
ordinamenti didattici.

4.

Per gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale, la seconda rata di
borsa è corrisposta, purché abbiano conseguito, entro il 10 agosto 2016, n. 20 crediti riconosciuti per i
corsi organizzati in più periodi didattici, quadrimestrali, semestrali, moduli e n. 10 crediti per gli altri.
Per gli iscritti a tempo parziale, al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale, la
seconda rata di borsa è corrisposta, purché abbiano conseguito, entro il 10 agosto 2016, n. 10 crediti.

5.

La borsa è revocata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea e laurea
specialistica/magistrale, i quali, entro il 30 novembre 2016, non abbiano conseguito almeno n. 20
crediti, riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell’anno di conseguimento della
borsa o per quello cui si iscrivono nell’anno successivo, anche se diverso da quello precedente.
La borsa è revocata agli studenti a tempo parziale, iscritti al primo anno dei corsi di laurea e laurea
specialistica/magistrale, i quali, entro il 30 novembre 2016, non abbiano conseguito almeno n. 10
crediti.
Gli ESU e le Università, in casi eccezionali e documentati, resi noti alla Regione, possono differire di
non oltre tre mesi il termine previsto per il conseguimento dei livelli minimi di merito richiesti per
evitare la revoca.
In caso di revoca, le somme riscosse e l’importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente
goduti equivalenti alla borsa in denaro, secondo le modalità previste dall’articolo 6, devono essere
restituiti facendo riferimento alla tariffa intera e, per quanto riguarda la ristorazione, alla tariffa b) di
cui all’articolo 13, comma 3.

6.

I requisiti di merito per l’accesso ai benefici richiesti agli studenti iscritti agli anni successivi al primo
per i corsi di laurea sono i seguenti:
a)
per il secondo anno:
n. 25 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda, nonché il
soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all’atto di ammissione ai corsi;
b)
per il terzo anno:
n. 80 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;
c)
per l’ultimo semestre:
n. 135 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda.

7.

I requisiti di merito per l’accesso ai benefici richiesti agli studenti iscritti agli anni successivi al primo
dei corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico sono:
a)
per il secondo anno:
n. 25 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda, nonché il
soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all’atto di ammissione ai corsi;
b)
per il terzo anno:
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n. 80 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;
per il quarto anno:
n. 135 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;
per il quinto anno:
n. 190 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;
per il sesto anno:
ove previsto, 245 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;
per l’ulteriore semestre:
n. 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l’ultimo anno di corso secondo le modalità
previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

8.

Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui ai commi 6 e 7, lo studente potrà utilizzare, in
aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un “bonus”, maturato sulla base dell’anno di corso
frequentato con le seguenti modalità:
a)
n. 5 crediti:
se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno
accademico;
b)
n. 12 crediti:
se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
c)
n. 15 crediti:
se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici
successivi.
La quota di “bonus” non utilizzata nell’anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli
successivi.

9.

I requisiti di merito richiesti agli studenti iscritti agli anni successivi al primo degli altri corsi di laurea
specialistica/magistrale sono i seguenti:
a)
per il secondo anno:
n. 30 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;
b)
per l’ultimo semestre:
n. 80 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda.
Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180,
eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell’iscrizione.
Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui al presente comma, lo studente può utilizzare il
“bonus” di cui al comma 8, solo se maturato e non fruito nel corso di laurea.

10.

I crediti di cui ai commi precedenti sono validi, solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale
gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell’anno precedente.

11.

Per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di specializzazione e di dottorato di
ricerca, è richiesto il possesso dei requisiti necessari per l’ammissione previsti dai rispettivi
ordinamenti delle Università.

12.

I requisiti di merito per l’accesso al beneficio-borsa di studio richiesti agli studenti a tempo parziale,
iscritti agli anni successivi al primo, dei corsi di laurea sono i seguenti:
a)
per il secondo anno:
n. 12 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;
b)
per il terzo anno:
n. 25 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;
c)
per il quarto anno:
n. 60 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;
d)
per il quinto anno:
n. 80 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 56 del 5 giugno 2015
313
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATOA alla Dgr n. 783 del 14 maggio 2015
e)
f)

pag. 9/20

per il sesto anno:
n. 110 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;
per il settimo anno:
n. 135 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda.

13.

I requisiti di merito richiesti agli studenti a tempo parziale, iscritti agli anni successivi al primo, dei corsi
di laurea specialistica/magistrale, sono i seguenti:
a)
per il secondo anno:
n. 15 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;
b)
per il terzo anno:
n. 30 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;
c)
per il quarto anno:
n. 60 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;
d)
per il quinto anno:
n. 80 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda.

14.

I requisiti di merito per l’accesso al beneficio-borsa di studio richiesti agli studenti a tempo parziale,
iscritti agli anni successivi al primo, dei corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, sono i
seguenti:
a)
per il secondo anno:
n. 12 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;
b)
per il terzo anno:
n. 25 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;
c)
per il quarto anno:
n. 60 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;
d)
per il quinto anno:
n. 80 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;
e)
per il sesto anno:
n. 110 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;
f)
per il settimo anno:
n. 135 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;
g)
per l’ottavo anno:
n. 165 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;
h)
per il nono anno:
n. 190 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;
i)
per il decimo anno:
n. 220 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;
l)
per l’undicesimo anno:
n. 245 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;
m) per il dodicesimo anno:
n. 275 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;
n)
per il tredicesimo anno:
n. 300 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda.

15.

Lo studente, per ottenere i benefici, oltre ai requisiti di merito previsti dal presente articolo, deve
essere ammesso alla frequenza dell’anno in corso per il quale i benefici sono richiesti, sulla base dei
regolamenti didattici delle specifiche università.

16.

Lo studente che, a seguito di precedente rinuncia agli studi, si iscriva ad altro corso di studi
universitario, ai fini della concessione dei benefici di cui al D.P.C.M. 09/04/2001, risulta iscritto per la
prima volta e non cumula gli anni di precedente iscrizione ai corsi, decorrenti dalla data della sua
prima immatricolazione, a condizione che lo stesso non abbia percepito nessuna borsa di studio
durante la precedente iscrizione.
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Eventuali crediti formativi acquisiti durante la precedente iscrizione non potranno essere computati per
il merito al fine dell’assegnazione della borsa di studio durante la nuova iscrizione.

Articolo 6
Le tipologie minime ed i livelli degli interventi regionali
1.

La borsa di studio regionale è un beneficio attribuito per concorso:
a) agli studenti iscritti ai corsi di laurea (anche a tempo parziale), di laurea
specialistica/magistrale (anche a tempo parziale), di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico
(anche a tempo parziale), di specializzazione obbligatori per l’esercizio della professione e di
dottorato che non beneficiano della borsa di studio di cui al D.M. 30/04/1999, n. 224 e al D.M.
n. 45/2013 [per questi ultimi la borsa di studio va determinata nella misura di cui al comma 2,
lettera a) del presente articolo].

2.

La definizione dell’importo delle borse di studio persegue l’obiettivo della copertura delle spese di
mantenimento sostenute dagli studenti nelle diverse sedi.
L’importo massimo delle borse di studio erogato in due rate semestrali, è stabilito, ai sensi del
combinato disposto dall’articolo 9, comma 2, del D.P.C.M. 09/04/2001 e dall’articolo 5 della L.R. n.
15/1996, come segue:
a)
studente fuori sede:
Euro 5.124,00;
b)
studente pendolare:
Euro 2.827,50;
c)
studente in sede:
Euro 1.934,00 + 1 pasto giornaliero gratuito.

3.

Ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del D.P.C.M. 09/04/2001 e dell’Accordo stipulato in data
05/10/2001 tra la Regione e le rappresentanze elettive degli studenti, assicurando la Regione,
attraverso gli ESU, il servizio abitativo e/o di ristorazione con un’adeguata fruibilità rispetto al corso
di studi, l’importo minimo delle borse di studio per gli studenti fuori sede e per gli studenti pendolari,
è il seguente:
a)
studente fuori sede:
Euro 3.624,00 + alloggio;
Euro 3.024,00 + alloggio + 1 pasto giornaliero;
Euro 4.524,00 + 1 pasto giornaliero;
b)
studente pendolare:
Euro 2.427,50, o l’eventuale importo superiore (sino ad un
massimo di Euro 100,00) in caso di 1 pasto giornaliero.

4.

Ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del D.P.C.M. 09/04/2001, si demanda agli ESU l’eventuale ulteriore
accordo con le rappresentanze elettive degli studenti in merito all’erogazione di 2 pasti giornalieri
(anziché 1 solo pasto giornaliero) agli studenti fuori sede vincitori di borsa, considerate le specifiche
esigenze delle realtà locali.
Qualora l’accordo venga raggiunto, l’importo minimo della borsa di studio per lo studente fuori sede
sarà il seguente:
a)
studente fuori sede:
Euro 2.424,00 + alloggio + 2 pasti giornalieri;
Euro 3.924,00 + 2 pasti giornalieri.

5.

Le Università verseranno agli ESU, o, su richiesta di questi ultimi, ai gestori da essi individuati, entro
il 31/01/2016, il valore monetario dei servizi garantiti di cui sopra, come segue:
a)
studente fuori sede:
Euro 1.500,00 in caso di solo alloggio;
Euro 2.100,00 in caso di alloggio + 1 pasto giornaliero;
Euro 600,00 in caso di 1 pasto giornaliero;
Euro 1.200,00 in caso di 2 pasti giornalieri;
Euro 2.700,00 in caso di alloggio + 2 pasti giornalieri,
nell’ipotesi di cui al comma 4 del presente articolo;
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400,00 o l’eventuale importo ridotto (riduzione
comunque non superiore a Euro 100,00) in caso di 1
pasto giornaliero.

6.

La borsa verrà corrisposta integralmente agli studenti il cui Indicatore della Situazione Economica
Equivalente del nucleo familiare sia inferiore o uguale ai due terzi del limite massimo di riferimento
previsto dall’articolo 4, comma 9 (€ 13.998,91).
Per valori superiori, sino al raggiungimento del suddetto limite massimo, la borsa viene gradualmente
ridotta sino alla metà dell’importo minimo, assicurando comunque che la quota parte in denaro non sia
inferiore a € 1.100,00 per lo studente fuori sede e pendolare.

7.

Lo studente che benefici di una borsa di importo ridotto ai sensi del comma 6, la cui condizione
economica sia peggiorata rispetto alla dichiarazione presentata al momento della concessione della
borsa, può presentare idonea documentazione, per ottenere un aumento del suo importo, a partire dalla
rata semestrale immediatamente successiva.

8.

In attuazione dell’articolo 6, comma 1, della L. 398/1989, le borse di studio regionali non possono
comunque essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo attribuite, tranne che con quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all’estero l’attività di
formazione o di ricerca dei borsisti (borse per mobilità).
Qualora lo studente vincitore di borsa di studio regionale sia già risultato vincitore, o risulti
contemporaneamente vincitore, di un’altra borsa di studio (fatta salva quella per mobilità), dovrà
optare per l’una o l’altra borsa di studio.

9.

L’importo annuale della borsa di studio degli studenti a tempo parziale iscritti ai corsi di laurea, di
laurea specialistica/magistrale e di laurea specialistica/magistrale e ciclo unico è il seguente:
a)
studente fuori sede
Euro 2.562,00;
b)
studente pendolare
Euro 1.413,75;
c)
studente in sede
Euro
967,00.
Ai suddetti studenti la borsa di studio verrà corrisposta interamente in denaro.
La borsa verrà corrisposta integralmente agli studenti il cui Indicatore della Situazione Economica
Equivalente del nucleo familiare sia inferiore o uguale ai due terzi del limite massimo di riferimento,
previsto dall’articolo 4, comma 9 (€ 13.998,91).
Per valori superiori, sino al raggiungimento del suddetto limite massimo, la borsa viene gradualmente
ridotta sino alla metà dell’importo minimo, assicurando comunque che la borsa di studio non sia
inferiore ad € 550,00 per lo studente a tempo parziale fuori sede e pendolare.
Per il settimo anno, nel caso di studente iscritto a corso di laurea (triennale) e per il quinto anno, nel
caso di studente iscritto a corso di laurea specialistica/magistrale (biennale), l’importo della borsa di
studio non subirà riduzioni.

10.

Il servizio abitativo comprende tutti gli interventi volti ad agevolare la frequenza agli studi universitari
degli studenti fuori sede, mediante rilevazione della domanda, l’informazione sulle disponibilità di
alloggio, la ricerca e l’offerta dell’alloggio.

11.

Gli ESU assicurano a favore degli studenti fuori sede non beneficiari di alloggio un servizio di
consulenza, con adeguata pubblicità per i contratti di locazione con privati in collaborazione con le
Associazioni degli Studenti, degli Inquilini e della Proprietà.

12.

Gli studenti detenuti, iscritti ai corsi delle Università, potranno concorrere alle borse di studio regionali
in base agli stessi criteri vigenti per gli studenti non detenuti; ai fini della determinazione dell’importo di
borsa di studio gli studenti detenuti verranno considerati studenti in sede.
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In caso di rinuncia o di revoca, totali o parziali, della borsa di studio, qualora la stessa sia stata erogata
parte in denaro e parte in servizi di ristorazione e/o di alloggio:
a)
per la parte di servizi goduti dallo studente: l’Università ha diritto alla restituzione verso lo
studente e, a tal fine, l’ESU deve comunicare all’Università gli importi che lo studente deve
restituire;
b)
per la parte di servizi non goduti dallo studente: l’Università ha diritto al rimborso verso l’ESU.

Articolo 7
Riserve per l’assegnazione di borse di studio e servizio abitativo
1.

Nella compilazione delle graduatorie riguardanti le borse di studio regionali (destinate come stabilito
all’articolo 15), le Università e gli ESU:
a)
riservano (quale limite massimo) agli studenti extraUe iscritti per la prima volta al primo anno dei
corsi di laurea e dei corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, esclusivamente il 3%
delle risorse regionali destinate complessivamente alle matricole (italiane, Ue ed extraUe);
qualora, esaurite le graduatorie degli studenti idonei alla borsa di studio iscritti agli anni
successivi al primo (italiani, Ue ed extraUe) e le graduatorie degli studenti matricole (italiani, Ue
ed extraUe non inclusi nella riserva) ed una volta assegnato agli studenti matricole extraUe
succitati il 3% delle risorse loro riservate, residuino risorse del Fondo integrativo statale di cui
all’articolo 16 del D.P.C.M. 09/04/2001 e all’art. 18, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 68/2012, il
Direttore della Sezione Istruzione potrà decidere di assegnare le predette risorse residue agli
studenti idonei alla borsa di studio regionale matricole extraUe iscritti per la prima volta al primo
anno dei corsi di laurea e dei corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico;
b)
riservano agli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca (che non beneficino della borsa di
studio di cui al D.M. n. 224/1999 e al D.M. n. 45/2013) una percentuale di risorse rapportata alla
percentuale di idonei ai benefici nell’Anno Accademico precedente rispetto al totale degli iscritti.

2.

Nella compilazione delle graduatorie relative al servizio abitativo (destinato nella misura del 30% dei
posti-alloggio disponibili agli studenti iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi, e nella
misura del 70% agli studenti iscritti agli anni successivi al primo), gli ESU:
a)
riservano (quale limite massimo) agli studenti extraUe iscritti per la prima volta al primo anno dei
corsi di laurea (triennale) e dei corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico fino al 10%
dei posti alloggio messi a disposizione nel Bando di concorso per gli studenti iscritti per la prima
volta al primo anno di tutti i corsi;
b)
riservano fino al 10% dei posti disponibili agli studenti iscritti a tutti i corsi di dottorato (inclusi
quelli che beneficiano della borsa di studio di cui al D.M. n. 224/1999 e al D.M. n. 45/2013);
c)
possono prevedere sin dall’inizio, in base ai dati storici dell’anno precedente, delle ulteriori
riserve in favore delle seguenti tipologie di soggetti, purché condizionino risolutivamente
l’assegnazione in favore dei predetti soggetti all’eventuale successiva assegnazione agli studenti
idonei fuori-sede a seguito del concorso:
c1) studenti pendolari idonei;
c2) studenti che partecipano a programmi di mobilità internazionale in entrata;
c3) studenti iscritti a Scuole di Specializzazione, dottorati, master, corsi di perfezionamento;
c4) tirocinanti e iscritti a corsi singoli;
c5) soggetti che fruiscono di foresteria universitaria.

Articolo 8
Gli interventi a favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea
1.

In base all’articolo 46, comma 5, del D.P.R. n. 394/1999, gli studenti stranieri non appartenenti
all’Unione Europea accedono ai servizi ed agli interventi per il diritto allo studio universitario.
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La determinazione degli Indicatori della Situazione Economica Equivalente e dell’Indicatore della
Situazione Patrimoniale sono effettuate sulla base delle procedure e delle modalità definite dallo stesso
articolo e dall’articolo 4 del presente testo.
2.

Ai sensi del succitato articolo 46, comma 5, del D.P.R. n. 394/1999, la condizione economica e
patrimoniale degli stranieri è certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti
autorità del paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità
diplomatiche italiane competenti per territorio.
Tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia,
per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale
Ambasciata italiana, e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell’articolo 33, del D.P.R. 28/12/2000, n.
445.
La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata dalla documentazione atta a confermare la
disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e per il ritorno nel Paese di
provenienza, prevista dall’articolo 4 del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286.

3.

Ai fini dell’accesso ai benefici, gli studenti stranieri sono considerati comunque studenti fuori sede,
indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo
familiare dello studente risieda in Italia. In ogni caso, per essere considerato fuori sede, lo studente
deve possedere tutti i requisiti del fuori sede previsti all’articolo 4, comma 8, lettera c), del D.P.C.M.
09/04/2001 e dall’articolo 3, comma 9, lettera c), del presente piano

4.

Qualora la condizione economica (individuata dall’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente) sia la medesima, al solo scopo di determinare la posizione in graduatoria degli studenti
non appartenenti all’Unione Europea, risultati idonei alla concessione del servizio abitativo, le
Università e gli ESU potranno utilizzare i risultati di prove atte a certificare la conoscenza della lingua
italiana.

5.

Le Università e gli ESU, per gli interventi di rispettiva competenza, possono accettare domande degli
studenti stranieri non appartenenti all’Unione Europea, che debbano sostenere test o prove di lingua
italiana per l’accesso ai corsi il cui esito non sia disponibile alla data di scadenza dei bandi, entro 15
giorni dalla data di pubblicazione degli esiti di tali test o prove di lingua italiana.

6.

Per gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri, in relazione anche alla presenza
di un basso indicatore di sviluppo umano, il cui elenco è definito dal D.M. 01/08/2014, la valutazione
della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana
nel paese di provenienza, che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di
alto reddito ed elevato livello sociale.
In alternativa, nel caso di studenti iscritti ad una Università nel paese di provenienza, collegata con
accordi o convenzioni con l’Università di iscrizione in Italia, tale certificazione può essere rilasciata
dalla predetta università.
Per gli studenti che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica/magistrale e di
laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, la certificazione che lo studente non appartiene ad una
famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di
enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni
in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle Università italiane.
In tal caso l’ente che rilascia tale certificazione si impegna all’eventuale restituzione della borsa per
conto dello studente in caso di revoca secondo le modalità di cui all’articolo 5, comma 5.
Tali studenti sono comunque obbligati a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in
Italia dal proprio nucleo familiare secondo le modalità previste dall’articolo 4.
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Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati
politici ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia
secondo le modalità di cui all’articolo 4.

Articolo 9
Gli interventi a favore degli studenti in situazione di handicap
1.

La Regione e le Università, per gli interventi di rispettiva competenza, forniscono agli studenti in
situazione di handicap ampio accesso alle informazioni intese ad orientarli nei percorsi formativi ed
universitari ed alle procedure amministrative connesse, nonché quelle relative ai servizi ed alle risorse
disponibili ed alle relative modalità di accesso.
Tali servizi sono articolati in considerazione dei diversi ostacoli posti dalle specifiche tipologie di
disabilità.

2.

Il servizio abitativo viene concesso per un ulteriore anno, nel caso in cui gli studenti abbiano superato,
alla data del 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda, l’80% delle annualità previste dal
piano di studi del rispettivo corso di laurea o diploma arrotondate per difetto.

3.

Per gli studenti portatori di handicap con invalidità (riconosciuta dalle Commissioni del Servizio
Sanitario Nazionale), pari o superiore al 66%, la durata di concessione dei benefici di cui all’articolo 1
è:
a)
9 semestri: per i corsi di laurea;
b)
7 semestri: per i corsi di laurea specialistica/magistrale;
c)
15 semestri: per i corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico.

4.

Ai fini dell’accesso al servizio abitativo, non si applica agli studenti portatori di handicap, con
disabilità motoria o visiva, il criterio della distanza tra luogo di residenza e sede del corso di studi.

5.

Nel caso di disabilità motoria, accertata dall’Ufficio Disabilità dell’Ateneo di appartenenza, gli
studenti portatori di handicap hanno diritto a due accompagnatori, anziché uno.
Gli accompagnatori degli studenti portatori di handicap idonei fruiscono del servizio di ristorazione e
del servizio abitativo gratuitamente.
Per gli accompagnatori degli studenti portatori di handicap non idonei, gli ESU, in relazione alle
risorse disponibili a bilancio, hanno la facoltà di prevedere:
a)
o tariffe agevolate per l’accesso al servizio di ristorazione ed al servizio abitativo;
b)
o la gratuità per l’accesso al servizio di ristorazione ed al servizio abitativo;
c)
o interventi ad hoc.

6.

Gli accompagnatori degli studenti portatori di handicap partecipanti ai programmi di mobilità
internazionale fruiscono del servizio di ristorazione e del servizio abitativo gratuitamente.

7.

Agli studenti portatori di handicap non si applicano:
a)
la disposizione che subordina l’erogazione della seconda rata di borsa al raggiungimento di un
certo numero di crediti entro il 10 agosto, di cui all’articolo 5, comma 4;
b)
la disposizione sulla revoca della borsa di studio, di cui all’articolo 5, comma 5.

8.

I requisiti di merito per l’accesso ai benefici richiesti agli studenti portatori di handicap iscritti agli
anni successivi al primo dei corsi di laurea di cui alla riforma ex D.M. n. 509/1999 sono:
a1) per il secondo anno, per invalidità compresa tra il 66% e l’80%: n. 20 crediti entro il 10 agosto
dell’anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi
formativi ove previsti all’atto di ammissione dei corsi;
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per il secondo anno, per invalidità compresa tra l’81 % ed il 100%: n. 15 crediti entro il 10
agosto dell’anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali
obblighi formativi ove previsti all’atto di ammissione dei corsi;
per il terzo anno, per invalidità compresa tra il 66% e l’80%: n. 64 crediti entro il 10 agosto
dell’anno di presentazione della domanda;
per il terzo anno, per invalidità compresa tra l’81 % ed il 100%: n. 48 crediti entro il 10 agosto
dell’anno di presentazione della domanda;
per il primo anno fuori corso, per invalidità compresa tra il 66% e l’80%: n. 108 crediti entro il
10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;
per il primo anno fuori corso per invalidità compresa tra l’81 % ed il 100%: n. 81 crediti entro il
10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;
per l’ultimo semestre, per invalidità compresa tra il 66% e l’80%: n. 144 crediti entro il 10
agosto dell’anno di presentazione della domanda;
per l’ultimo semestre per invalidità compresa tra l’81% ed il 100%: n. 108 crediti entro il 10
agosto dell’anno di presentazione della domanda.

9.

I requisiti di merito per l’accesso ai benefici richiesti agli studenti portatori di handicap iscritti agli
anni successivi al primo dei corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico sono:
a1) per il secondo anno, per invalidità compresa tra il 66% e l’80%: n. 20 crediti entro il 10 agosto
dell’anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi
formativi ove previsti all’atto di ammissione dei corsi;
a2) per il secondo anno per invalidità compresa tra l’81% ed il 100%: n. 15 crediti entro il 10 agosto
dell’anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi
formativi ove previsti all’atto di ammissione dei corsi;
b1) per il terzo anno, per invalidità compresa tra il 66% e l’80%: n. 64 crediti entro il 10 agosto
dell’anno di presentazione della domanda;
b2) per il terzo anno, per invalidità compresa tra l’81% ed il 100%: n. 48 crediti entro il 10 agosto
dell’anno di presentazione della domanda;
c1) per il quarto anno, per invalidità compresa tra il 66% e l’80%: n. 108 crediti entro il 10 agosto
dell’anno di presentazione della domanda;
c2) per il quarto anno, per invalidità compresa tra l’81% ed il 100%: n. 81 crediti entro il 10 agosto
dell’anno di presentazione della domanda;
d1) per il quinto anno, per invalidità compresa tra il 66% e l’80%: n. 152 crediti entro il 10 agosto
dell’anno di presentazione della domanda;
d2) per il quinto anno, per invalidità compresa tra l’81% ed il 100%: n. 114 crediti entro il 10 agosto
dell’anno di presentazione della domanda;
e1) per il sesto anno, per invalidità compresa tra il 66% e l’80%: n. 196 crediti entro il 10 agosto
dell’anno di presentazione della domanda;
e2) per il sesto anno, per invalidità compresa tra l’81% ed il 100%: n. 147 crediti entro il 10 agosto
dell’anno di presentazione della domanda;
f1) per il primo anno fuori corso, per invalidità compresa tra il 66% e l’80%: n. 240 crediti entro il
10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;
f2) per il primo anno fuori corso, per invalidità compresa tra l’81 % ed il 100%: n. 180 crediti entro
il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;
g1) per l’ultimo semestre, per invalidità compresa tra il 66% e l’80%: n. 288 crediti entro il 10
agosto dell’anno di presentazione della domanda;
g2) per l’ultimo semestre, per invalidità compresa tra l’81% ed il 100%: n. 216 crediti entro il 10
agosto dell’anno di presentazione della domanda.

10.

Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui ai commi 8 e 9, lo studente portatore di handicap
con invalidità pari o superiore al 66%, potrà utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti,
un “bonus” maturato sulla base dell’anno di corso frequentato con le seguenti modalità:
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a1)

n. 4 crediti: se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno
accademico, per invalidità compresa tra il 66% e l’80%;
a2) n. 3 crediti: se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno
accademico, per invalidità compresa tra l’81% ed il 100%;
b1) n. 9 crediti: se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno
accademico, per invalidità compresa tra il 66% e l’80%;
b2) n. 7 crediti: se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno
accademico, per invalidità compresa tra l’81% ed il 100%;
c1) n. 12 crediti: se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni
accademici successivi, per invalidità compresa tra il 66% e l’80%;
c2) n. 9 crediti: se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni
accademici successivi, per invalidità compresa tra l’81% ed il 100%.
La quota di “bonus” non utilizzata nell’anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli
successivi.
11.

I requisiti di merito per l’accesso ai benefici richiesti agli studenti portatori di handicap con
percentuale di invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, iscritti agli anni successivi al primo
degli altri corsi di laurea specialistica/magistrale sono:
a1) per il secondo anno, per invalidità compresa tra il 66% e l’80%: n. 24 crediti entro il 10 agosto
dell’anno di presentazione della domanda;
a2) per il secondo anno, per invalidità compresa tra l’81% ed il 100%: n. 18 crediti entro il 10
agosto dell’anno di presentazione della domanda;
b1) per il primo anno fuori corso, per invalidità compresa tra il 66% e l’80%: n. 64 crediti entro il
10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;
b2) per il primo anno fuori corso, per invalidità compresa tra l’81% ed il 100%: n. 48 crediti entro il
10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;
c1) per l’ultimo semestre, per invalidità compresa tra il 66% e l’80%: n. 96 crediti entro il 10 agosto
dell’anno di presentazione della domanda;
c2) per l’ultimo semestre, per invalidità compresa tra l’81% ed il 100%: n. 72 crediti entro il 10
agosto dell’anno di presentazione della domanda;
Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180,
eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell’iscrizione.
Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui al presente comma, lo studente può utilizzare il
“bonus” di cui al comma 11 solo se maturato e non fruito nel corso di laurea.

12.

Gli interventi della Regione e delle Università sono realizzati in modo da garantire che la singola
persona con disabilità possa mantenere il pieno controllo su ogni aspetto della propria vita, senza
dover subire condizionamenti da parte dei singoli assistenti o enti eroganti.

Articolo 10
Gli interventi a favore degli iscritti alle Istituzioni per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e
Coreutica
1.

I servizi e gli interventi non destinati alla generalità degli studenti di cui all’articolo 1 sono concessi
agli iscritti ai corsi attivati dalle Istituzioni per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (nel
Veneto: Accademie di Belle Arti e Conservatori di Musica), per un periodo di tempo pari alla durata
prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall’anno di prima iscrizione.

2.

I benefici sono attribuiti agli iscritti al primo anno, che presentino i requisiti relativi alla condizione
economica previsti all’articolo 4 del presente testo.
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3.

Per gli studenti iscritti agli anni successivi dei corsi delle Istituzioni per l’Alta Formazione Artistica,
Musicale e Coreutica, i benefici sono attribuiti in base ai requisiti relativi alla condizione economica
previsti all’articolo 4 del presente testo ed ai seguenti requisiti di merito:
a)
gli stessi requisiti di merito richiesti per gli studenti dei corrispondenti corsi universitari, se
iscritti a corsi triennali e biennali parificati ai corsi universitari.

4.

Agli studenti iscritti alle Istituzioni per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica si applicano
le procedure di selezione dei beneficiari, le tipologie minime ed i livelli degli interventi regionali, le
specifiche disposizioni in favore degli studenti stranieri non appartenenti all’Unione Europea e per gli
studenti portatori di handicap di cui al presente testo.

5.

Le Istituzioni per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica esonerano totalmente dal
pagamento di qualsiasi tassa di iscrizione e frequenza, nonché da tutti gli eventuali contributi, gli
studenti beneficiari delle borse di studio, nonché gli studenti risultati idonei al conseguimento delle
borse di studio concesse dalle Regione che per scarsità di risorse non siano risultati beneficiari di tale
provvidenza e gli studenti in situazione di handicap con un’invalidità riconosciuta pari o superiore al
66%.

Articolo 11
Gli interventi a favore degli iscritti ai corsi di diploma delle Scuole Superiori
per Mediatori Linguistici
1.

Le disposizioni del presente testo si applicano anche agli studenti iscritti ai corsi di Laurea delle
Scuole Superiori per Mediatori Linguistici.

Articolo 12
Tariffe dei servizi
1.

Ai sensi dell’articolo 2 della L.R. 8/1998, il servizio di ristorazione è rivolto a tutti gli studenti delle
Università, degli Istituti di istruzione superiore di grado universitario, delle Istituzioni di Alta
Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, dei corsi di Laurea delle Scuole Superiori per Mediatori
Linguistici che rilasciano titoli con valore legale, con sede principale nel Veneto.

2.

Tale servizio, in base all’articolo 3, comma 3, della L.R. 8/1998, viene di norma erogato a tariffe
differenziate in base a requisiti di merito e di condizione economica.

3.

L’entità minima delle tariffe del servizio di ristorazione è la seguente:
a)
tariffa di € 2,70: per gli studenti iscritti al primo anno idonei al conseguimento della borsa di
studio, ma non beneficiari della borsa di studio per mancanza di risorse
(come previsto dall’articolo 11, comma 4, del D.P.C.M. 09/04/2001) e per
gli studenti iscritti agli anni successivi al primo in possesso
contemporaneamente del requisito di reddito e del 70% del requisito di
merito per l’accesso alle borse di studio;
b)
tariffa di € 4,70: per gli studenti iscritti al primo anno [esclusi gli idonei al conseguimento
della borsa di studio, ma non beneficiari della borsa di studio per mancanza
di risorse che accedono alla tariffa a)] e per gli studenti iscritti agli anni
successivi al primo in possesso dei requisiti di reddito o del 70% del
requisito di merito per l’accesso alle borse di studio;
c)
tariffa di € 5,70: per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo non rientranti nelle
tipologie di cui ai punti a) e b).
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4.

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo idonei al conseguimento della borsa di studio in base al
possesso dei requisiti relativi al merito ed alla condizione economica, ma non beneficiari della borsa di
studio per mancanza di risorse, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del D.P.C.M. 09/04/2001, sono
ammessi a fruire gratuitamente del servizio di ristorazione.

5.

Ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del D.P.C.M. 09/04/2001, i borsisti delle Università e degli enti
pubblici di ricerca sono ammessi a fruire del servizio di ristorazione alle stesse condizioni degli
studenti iscritti ai corsi attivati dalle Università.

6.

Ai sensi dell’articolo 26, comma 4, della L.R. 8/1998, al servizio di ristorazione possono accedere:
1)
alle condizioni previste nelle convenzioni concluse tra gli ESU, gli studenti iscritti alle
Università venete che frequentino corsi di studio la cui sede sia decentrata rispetto a quella
dell’Ateneo di iscrizione e ricompresa nella competenza territoriale di un ESU diverso da quello
naturale di riferimento per la gestione degli interventi per il DSU;
2)
alle condizioni previste per gli studenti delle Università venete, studenti di altre Università, con
le quali i rispettivi ESU ed Università si siano convenzionate, comprese le Università
partecipanti ai programmi di mobilità internazionale.
Tutti gli studenti in mobilità internazionale, ospiti degli Atenei veneti e delle altre Istituzioni di grado
superiore, accedono al servizio di ristorazione alla tariffa di cui al comma 3, lettera c), del presente
articolo.

7.

Al di fuori della previsione di cui ai precedenti commi 5) e 6), possono accedere al servizio di
ristorazione, alle stesse condizioni degli studenti, esclusivamente coloro che sono soggetti al pagamento
della tassa regionale per il DSU ai sensi della L.R. 15/1996.

8.

Gli studenti iscritti a tempo parziale ai corsi di laurea, di laurea specialistica/magistrale e di laurea
specialistica/magistrale a ciclo unico accedono al servizio di ristorazione alla tariffa di cui al comma 3,
lettera c), del presente articolo.

9.

Gli studenti iscritti ai Tirocini Formativi Attivi (TFA) e ai Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) accedono
al servizio ristorazione alla tariffa di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo.

10.

Ai sensi dell’articolo 26, comma 5, della L.R. 8/1998, gli studenti della scuola secondaria superiore
possono accedere al servizio di ristorazione alle condizioni stabilite dagli Accordi tra gli ESU e le
Istituzioni scolastiche ove ha sede la scuola, purché sia garantita la funzionalità del servizio e la
copertura dei costi.

11.

La fruizione del servizio di ristorazione da parte di altri utenti può aver luogo senza oneri per le
Aziende e comunque nel rispetto delle normative statali vigenti.

12.

Gli studenti iscritti al primo anno idonei al conseguimento della borsa di studio in base al possesso dei
requisiti relativi al merito ed alla condizione economica, ma non beneficiari della borsa per mancanza
di risorse, che pagano per un pasto al giorno la tariffa minima di cui al comma 3, lettera a), qualora
diventino beneficiari della borsa in corso d’anno accademico o ad anno accademico terminato, hanno
diritto al rimborso dall’ESU delle tariffe pagate.

13.

L’entità minima delle tariffe mensili del servizio abitativo è la seguente:
SERVIZIO ABITATIVO
Stanza singola

TARIFFA INTERA

TARIFFA RIDOTTA

Euro 134,90

50% della tariffa intera
(Euro 67,45)
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Stanza doppia

Euro 108,70

50% della tariffa intera
(Euro 54,35)

Stanza tripla

Euro 84,60

50% della tariffa intera
(Euro 42,30)

Le tariffe di cui sopra si riferiscono agli alloggi di tipologia minima standard.
La tariffa ridotta si applica agli studenti aventi i requisiti previsti dal presente provvedimento per il
concorso alle borse di studio.
La tariffa intera si applica agli studenti beneficiari di borsa di studio, per i quali sia stato monetizzato il
servizio relativo.
Le tariffe ridotte possono essere aumentate senza dover aumentare anche le tariffe intere.
14.

Gli studenti a tempo parziale iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica/magistrale e di laurea
specialistica/magistrale a ciclo unico possono accedere al servizio abitativo, una volta esaurite le
graduatorie degli aventi diritto, alla tariffa degli studenti “non idonei-fuori concorso”.

15.

La fruizione del servizio abitativo da parte di soggetti diversi dagli studenti idonei alla borsa di studio
può aver luogo senza oneri per le Aziende e comunque nel rispetto delle normative statali vigenti.

16.

Se gli studenti fuori sede beneficiari della borsa di studio rilasciano l’alloggio prima della scadenza dei
10 mesi e non ricorrono i presupposti per il recesso anticipato del conduttore previsti dalla normativa
in materia di locazione, essi hanno diritto al rimborso dall’ESU solo della differenza tra il valore
monetario del servizio abitativo versato dall’Università all’ESU e la tariffa applicata loro dall’ESU.

17.

Le tariffe del servizio di ristorazione e del servizio abitativo sono aggiornate, dalla Giunta regionale,
entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base del tasso di inflazione programmato relativo all’anno solare
d’inizio dell’anno accademico, arrotondando gli importi ai 10 centesimi superiori.

Articolo 13
Contributo sostitutivo del posto-alloggio
1.

Gli ESU, qualora non vi siano posti-alloggio disponibili, possono erogare agli studenti aventi diritto un
contributo sostitutivo del servizio abitativo.

2.

L’ammontare del contributo, rapportato alla durata di fruizione dell’alloggio reperito autonomamente
dallo studente avente diritto, non potrà superare l’importo di € 1.500,00 su base annua.

Articolo 14
Il fondo regionale per borse di studio
1.

Il Fondo regionale per borse di studio A.A. 2015-2016 è costituito dal gettito della tassa regionale per
il diritto allo studio universitario disciplinata dalla L.R. n. 15/1996 ed istituita dall’articolo 3, commi
20 e seguenti, della L. n. 549/1995, dall’eventuale quota parte di Fondo integrativo statale assegnata
dallo Stato ai sensi dell’articolo 16 del D.P.C.M. 09/04/2001 e dalle eventuali risorse regionali
aggiuntive pari ad almeno il 40% della quota parte del Fondo statale, ai sensi dell’articolo 18, comma
1, del D.Lgs. n. 68/2012.

2.

Per l’A.A. 2015-2016, il 20% delle risorse derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo
studio universitario è destinata a borse di studio per gli iscritti al primo anno di tutti i corsi [salvo
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quanto previsto per gli iscritti ai corsi di dottorato dall’articolo 7, comma 1, lettera b)]; il restante 80%
delle risorse è destinato a borse di studio per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo [salvo
quanto previsto per gli iscritti ai corsi di dottorato dall’articolo 7, comma 1, lettera b)].
3.

L’eventuale quota parte di Fondo Integrativo assegnata dallo Stato alla Regione per borse di studio
A.A. 2015-2016, in base all’articolo 16 del D.P.C.M. 09/04/2001, verrà ripartita tra le Università e gli
ESU in base ai seguenti criteri:
a)
50% delle risorse: in base al numero di studenti idonei, ma non beneficiari di borse di studio,
nelle graduatorie definitive A.A. 2015-2016 stilate dalle Università e dagli ESU;
b)
50% delle risorse: in base al fabbisogno di risorse di cui necessita ciascun soggetto gestore degli
interventi per assicurare la borsa di studio agli studenti idonei, ma non beneficiari di borse di
studio, nelle graduatorie definitive A.A. 2015-2016 di cui al punto a).

4.

Al fine di individuare il numero degli studenti idonei ma non beneficiari di borsa di studio, nonché
l’ammontare del fabbisogno di cui ai punti a) e b) del precedente comma 3, non saranno conteggiate
eventuali risorse proprie che i soggetti gestori degli interventi abbiano destinato all’erogazione di borse
di studio.

5.

Se i soggetti gestori degli interventi destinano risorse proprie all’erogazione di borse di studio, le risorse
statali ottenute grazie a tali risorse proprie sono ripartite tra i soggetti gestori in proporzione alle risorse
da essi erogate.
In tal caso, i criteri di cui ai precedenti commi 3 e 4 si applicano solo sulle risorse statali residue.

Articolo 15
Il fondo regionale per il funzionamento degli ESU
1.

Il 90% del fondo regionale anno 2016 per il funzionamento degli ESU è ripartito tra gli Enti secondo i
seguenti criteri:
a)
numero complessivo degli studenti iscritti alle Università, alle Istituzioni per l’Alta Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica (ai corsi del periodo superiore) ed alle Scuole Superiori per
Mediatori Linguistici del Veneto al 31/01/2016:
peso ponderale 65%;
b)
numero dei pasti erogati dagli ESU nel 2015:
peso ponderale 10%;
c)
numero dei posti alloggio erogati dagli ESU nell’A.A. 2014-2015: peso ponderale 10%;
d)
spesa sostenuta dagli ESU per ulteriori servizi per il DSU nel 2015 (orientamento, consulenza
psicologica, attività culturali, contributi per la mobilità internazionale, contributi sostitutivi
dell’alloggio, ecc…):
peso ponderale 15%.

2.

Il 10% del fondo di cui al comma 1 è ripartito secondo il criterio del costo standard dei servizi di cui
agli articoli 23, 25, 26 e 27 della L.R. 8/1998, come definito da una successiva deliberazione della
Giunta regionale.
Se tale deliberazione non è emanata entro la data di riparto del 90%, anche il 10% è ripartito secondo i
criteri di cui al comma 1.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 56 del 5 giugno 2015
325
_______________________________________________________________________________________________________

giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 783 del 14 maggio 2015

pag. 1/4

SCHEMA DI CONVENZIONE
tra
REGIONE del VENETO
e
UNIVERSITÀ di ____________________
In data____________________________ i Signori:
-

_________________ nato a ____________________, il __/__/____ e domiciliato per la carica in
Venezia, Dorsoduro n. 3901, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto
della Regione del Veneto, Giunta regionale, con sede in Venezia, Dorsoduro n. 3901, Codice Fiscale
n. 80007580279, nella sua qualità di Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell’art. 52 dello
Statuto della Regione;

-

_________________ nato a ____________________, il __/__/____ e domiciliato per la carica in
____________________, Via ____________________________ n. ________, il quale interviene al
presente atto non per sé, ma in nome e per conto dell’Università degli Studi di __________________,
con sede in ___________________, Via _________________n. _________,

Codice Fiscale n.

____________________________, nella sua qualità di Magnifico Rettore.
PREMESSO
-

che per l’espletamento dei compiti del Diritto allo Studio la Regione del Veneto e le Università venete
intendono promuovere forme sempre più ampie di collaborazione, anche favorendo la stipula, in sede
locale, di convenzioni tra le stesse Università e gli ESU veneti;

-

che, ai sensi dell’articolo 1 della L.R. 18/06/1996, n. 15, così come modificato dall’art. 1, comma 1,
della L.R. 28/06/2013, n. 15, l’importo della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario
(DSU) per l’Anno Accademico 2015-2016 risulta articolato nelle tre fasce indicate:
a) la Fascia 1, di importo da un minimo di euro 123,00 ad un massimo di euro 142,99,
b) la Fascia 2, di importo da un minimo di euro 143,00 ad un massimo di euro 162,99,
c) la Fascia 3, di importo fisso pari ad euro 163,00;

-

che, ai sensi dell’articolo 1 della L.R. 15/1996, per l’iscrizione ai corsi di studio delle Università statali
e legalmente riconosciute, degli Istituti universitari e degli Istituti superiori di grado universitario che
rilasciano titoli di studio aventi valore legale (compresi quindi i corsi di specializzazione universitaria
ed i corsi di dottorato di ricerca attivati ex articolo 4 del D.Lgs. 210/1998), le Università e gli Istituti
universitari medesimi accettano le domande previa verifica del versamento della tassa regionale per il
DSU;
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che, ai sensi dell’articolo 18, comma 6, della L.R. 07/04/1998, n. 8, va accordato, anche per l’Anno
Accademico 2015-2016, l’esonero totale dal pagamento della tassa regionale per il Diritto allo Studio
Universitario di cui alla L.R. n. 15/1996, agli studenti vincitori o risultati idonei nelle graduatorie delle
borse di studio di cui all’articolo 22 della L.R. n. 8/1998, nonché agli studenti vincitori di borse di
studio attribuite da Enti pubblici, sulla base di criteri equiparabili a quelli ivi stabiliti;

-

che, ai sensi dell’articolo 6 della L.R. n. 15/1996, la Giunta regionale, può, attraverso apposita
convenzione, incaricare le singole Università alla riscossione della tassa regionale per il DSU;

-

che l’articolo 3, comma 5, della L.R. n. 8/1998, prevede che la gestione degli interventi concernenti
l’erogazione di borse di studio e le iniziative per favorire l’accesso al credito degli studenti mediante i
prestiti d’onore possa essere affidata alle Università previa stipula di apposita convenzione con la
Regione;

-

che con deliberazione n. ____________ del __/__/_____, la Giunta regionale ha stabilito di affidare
alle Università venete anche per l’A.A. 2015-2016, mediante convenzione, la gestione delle borse di
studio regionali spettanti agli studenti iscritti alle Università stesse, nonché la riscossione della tassa
regionale per il DSU versata dai predetti studenti;

-

che anche per l’A.A. 2015-2016 agli studenti iscritti alle Università, individuati dall’articolo 2
dell’Allegato A, parte integrante del presente atto, ai fini dell’accesso ai benefici del DSU, si
applicano i criteri per la determinazione delle condizioni economiche di cui all’articolo 8 del D.P.C.M.
05/12/2013, n. 159, ribaditi dall’articolo 4 dell’Allegato A al presente atto;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ferma restando la competenza della Regione in materia di diritto allo studio, in applicazione dell’articolo 6
della L.R. n. 15/1996, dell’articolo 3, comma 5, seconda parte, della L.R. n. 8/1998, dell’articolo 22 della
L.R. n. 8/1998, dell’articolo 30 della L.R. n. 8/1998:
1.

i fondi relativi a borse di studio, di cui ai successivi punti 4) e 5) della presente convenzione, verranno
trasferiti alle Università affinché queste provvedano alla loro erogazione, anche mediante servizi reali
agli studenti (posti alloggio, servizio di ristorazione) assicurati dagli ESU veneti secondo le modalità
indicate all’articolo 6 dell’Allegato A al presente atto;

2.

l’importo della tassa regionale per il DSU prevista dall’articolo 1 della L.R. n. 15/1996, così come
modificato dall’art. 1, comma 1, della L.R. 28/06/2013, n. 15, e versato dagli studenti iscritti alle
Università, verrà riscosso per conto della Regione del Veneto dalle Università;

3.

le Università, ai sensi dell’articolo 18, comma 6, della L.R. n. 8/1998, provvederanno ai rimborsi della
tassa regionale per il DSU per l’A.A. 2015-2016 agli studenti vincitori o risultati idonei nelle
graduatorie delle borse di studio di cui all’articolo 22 della L.R. n. 8/1998, nonché agli studenti
vincitori di borse di studio attribuite da Enti pubblici, sulla base di criteri equiparabili a quelli ivi
stabiliti ed ai rimborsi negli altri casi in cui la tassa sia stata indebitamente versata;
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il totale delle entrate derivanti dal versamento della tassa regionale per il DSU, tenuto conto delle
esenzioni accordate agli studenti meritevoli e privi di mezzi, di cui al punto 3), costituirà fondo
regionale per le borse di studio e verrà versato direttamente dagli studenti alle Università;

5.

il fondo regionale per le borse di studio, oltre che dal gettito della tassa regionale per il DSU di cui al
suddetto punto 4), sarà costituito anche dall’eventuale Fondo statale integrativo di cui all’articolo 16
del D.P.C.M. 09/04/2001 e di cui all’art. 18, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 68/2012, nonché dalle
eventuali risorse regionali aggiuntive pari ad almeno il 40% della quota parte veneta del Fondo statale;

6.

le Università comunicheranno alla Giunta regionale:
-

entro il 10/12/2015, le entrate derivanti dal gettito della tassa regionale per il DSU A.A. 20152016 al 30/11/2015, al netto delle esenzioni e dei rimborsi;

-

entro il 31/07/2016, la rendicontazione dettagliata delle entrate effettive derivanti dal gettito
della tassa regionale per il DSU A.A. 2015-2016 e dell’utilizzo delle somme destinate a borse di
studio (incluse le risorse aggiuntive) alla data del 30/06/2016;

7.

l’eventuale maggior gettito della tassa regionale per il DSU A.A. 2015-2016 rispetto a quello risultante
dalla rendicontazione di cui al punto 6), non utilizzato nell’A.A. 2015-2016 andrà ad accrescere il
fondo per le borse di studio dell’Anno Accademico 2016-2017;

8.

i criteri economici di assegnazione delle borse di studio sono quelli indicati all’articolo 4 dell’Allegato
A al presente atto; i criteri di merito verranno fissati dall’Università, ai sensi del D.P.C.M. 09/04/2001
ed ai sensi dell’articolo 5 dell’Allegato A al presente atto.
Le Università sono autorizzate a stipulare convenzioni con i CAF, che prevedano l’effettuazione del
calcolo dell’ISEEU e la consegna della documentazione agli studenti delle Università del Veneto,
nonché le modalità di rendicontazione alle predette Università delle pratiche effettuate.
Le predette convenzioni dovranno garantire agli studenti la gratuità del servizio.
La Regione del Veneto comparteciperà, attraverso gli ESU veneti, ai costi attestati dalle Università del
Veneto per il suddetto servizio prestato dai CAF, in base alle convenzioni stipulate, nella misura del
50% del costo che verrà attestato da ciascuna Università per ogni pratica, fino ad un importo massimo di
€ 1,10 per pratica;

9.

sarà compito dell’Università accogliere le domande degli studenti, stilare la graduatoria dei beneficiari
e corrispondere gli importi delle borse.
Per l’espletamento delle funzioni relative alle borse di studio, ciascuna Università potrà avvalersi della:
a)

collaborazione dell’ESU;

b)

collaborazione a tempo parziale degli studenti, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del D.P.C.M.
09/04/2001;

10.

il termine per la presentazione delle domande sarà fissato da ciascuna Università, nel rispetto della
previsione di cui all’articolo 4, comma 12, del D.P.C.M. 09/04/2001.
La graduatoria provvisoria verrà comunicata agli ESU tempestivamente affinché gli stessi, entro il 20
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novembre 2015, possano determinare, a quali studenti assegnatari di borsa di studio siano in grado di
assicurare servizi di vitto e/o alloggio, ai sensi dell’art. 6 dell'Allegato A al presente atto.
Per i servizi predetti le Università verseranno all’ESU di riferimento, entro il 31/01/2016, i
corrispettivi di cui all’articolo 6 dell'Allegato A al presente atto.
Se l’ESU gestisce in convenzione gli alloggi destinati al soddisfacimento delle esigenze degli studenti
capaci e meritevoli privi di mezzi, in possesso dei requisiti stabiliti dalla Giunta regionale nei piani
annuali di attuazione del diritto allo studio universitario, le Università verseranno agli ESU, o, su
richiesta di questi ultimi, ai gestori da essi individuati, entro il 31/01/2016, le quote delle borse di
studio destinate al servizio abitativo.
La differenza tra l’importo globale della borsa di studio assegnata ed il valore monetario dei servizi
reali assicurati sarà versata agli studenti aventi diritto in due rate, di cui la prima entro il 31/12/2015
così come previsto dall'articolo 4, comma 13, del D.P.C.M. del 09/04/2001;
11.

le Università si impegnano ad effettuare specifici accertamenti delle condizioni economiche dello
studente con ogni mezzo a disposizione avvalendosi anche della polizia tributaria, su un campione
minimo del 20% degli studenti assegnatari della borsa di studio.
Le Università, in materia di controlli e sanzioni applicabili, si atterranno alla normativa vigente ed alla
Circolare interpretativa regionale di cui alla nota prot. n. 592867/59.11 del 27/10/2009 della Direzione
regionale Istruzione.
La Regione, a sua volta, si riserva di richiedere alle Università rapporti periodici e ad effettuare
controlli a campione;

12.

la presente convenzione vale per l’Anno Accademico 2015-2016.
Sono comunque fatti salvi i rapporti giuridici ed economici che nascono dalla convenzione stessa;

13.

per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le parti in relazione all’interpretazione, all’esecuzione
e/o alla validità della presente convenzione, il Foro competente è quello di Venezia;

14.

la presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’articolo 4 della parte
seconda della tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

Gli eventuali oneri relativi alla registrazione della presente convenzione saranno a carico della parte
richiedente.
Il presente atto viene letto, approvato punto per punto e sottoscritto.
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(Codice interno: 298982)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 786 del 14 maggio 2015
Programma operativo F.S.E. 2014-2020. Asse I Occupabilità - Obiettivo Tematico 08 - Priorità di intervento 8.vii Obiettivo specifico 6 - Borsalavoroveneto: sistema telematico integrato su istruzione, formazione e lavoro - ClicLavoro
Veneto anni 2015 - 2017 - Affidamento in house providing a Veneto Lavoro.
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Regione Veneto affida in house providing all'Ente strumentale Veneto Lavoro un progetto
volto a consolidare ed ulteriormente evolvere il Sistema telematico integrato "ClicLavoroVeneto", quale piattaforma di
supporto ai servizi regionali dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro per gli anni 2015-2017.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
DGR n. 3508 del 30 dicembre 2010;
DGR n. 2897 del 28 dicembre 2012;
Relazione intermedia dell'ente Veneto Lavoro relativa allo stato di avanzamento lavoro della DGR 2897 del 2012;
Nota dell'ente Veneto Lavoro prot. n. 2108/15 del 24 aprile 2015.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
Negli ultimi anni le diverse esigenze informative e di erogazione di servizi, oltre che l'evolversi della normativa statale e
regionale, hanno spinto la Regione Veneto a creare una pluralità di strumenti informativi negli ambiti dell'istruzione, della
formazione e del lavoro.
In particolare, prevalentemente attraverso il proprio ente strumentale Veneto Lavoro, la Regione ha realizzato e costantemente
aggiornato basi di dati e applicazioni web per la gestione, da parte dei soggetti autorizzati, di pratiche on line e servizi collegati
all'istruzione, alla formazione professionale e al lavoro. Questi strumenti hanno rappresentato il punto di partenza per la
definizione delle politiche regionali, oltre che la realizzazione di specifici progetti mirati.
Fino al 2013, Borsalavoroveneto era, in quanto nodo regionale del sistema nazionale istituito con il D.lgs. n. 276 del 10
settembre 2003, il luogo di incontro virtuale tra gli attori del mercato del lavoro: lavoratori, imprese, servizi per il lavoro
pubblici e privati. Da novembre 2013 Borsalavoroveneto è diventata ClicLavoroVeneto, attivo su una piattaforma informatica
in grado di sostenere tutti i servizi, i siti internet, collegare le basi di dati e gestire le differenti utenze. Inoltre, l'evoluzione della
finanza pubblica ed in particolare i provvedimenti di spending review, hanno costretto le amministrazioni a confrontarsi con la
necessità di migliorare l'efficienza delle politiche pubbliche attraverso prima una più puntuale conoscenza della struttura della
spesa e poi una riduzione degli sprechi. In questa ottica, è stato avviato un processo di riorganizzazione dei propri sistemi
informativi su istruzione, formazione e lavoro, il cui primo risultato è stato il Portale dell'orientamento, e che è proseguito negli
ultimi tre anni.
La realizzazione del progetto ClicLavoroVeneto era stata affidata "in house providing" all'ente strumentale Veneto Lavoro, in
considerazione della sua natura di soggetto interamente pubblico e delle funzioni attribuite con le leggi regionali n. 31/2008
"Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione, e servizi all'impiego in attuazione del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469" e n. 3/2009 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro regionale".
I dati relativi all'accesso al portale nel 2014 confermano l'affermarsi, nel corso del primo anno di attività, di ClicLavoroVeneto
quale luogo di incontro virtuale per tutte le persone che, in un ruolo o nell'altro, popolano il mondo del Lavoro, della
Formazione e dell'Istruzione: lavoratori, aziende, studenti e operatori. Le visualizzazioni di pagina sono state 5.502.216, da
parte di 376.696 visitatori unici. Durante l'anno è stata registrata una frequenza di rimbalzo del 25,34%, e una durata media di
sessione pari a 5 minuti e 53 secondi. Infine, gli utenti iscritti al portale che hanno effettuato l'accesso ai servizi online, nei
mesi del 2014, sono stati 33.120. Dal momento dell'attivazione online sono stati sviluppati e messi a disposizione degli utenti
19 servizi applicativi (9 ad accesso libero, 10 su autenticazione), mentre sono state inserite 212 schede informative e pubblicate
più di 1.000 news. Inoltre, da marzo 2014 ClicLavoroVeneto è presente sui principali social network, ovvero Facebook,
Twitter e Google+.
È ora necessario consolidare ed ulteriormente evolvere il Sistema telematico integrato "ClicLavoroVeneto", quale piattaforma
di supporto ai servizi dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro della Regione Veneto, secondo le linee
progettuali esposte del documento in Allegato A al presente provvedimento.
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Il progetto si pone in continuità con le disposizioni dell'art. 48 della legge n. 183 del 4 novembre 2010 in merito
all'interconnessione e al conferimento dei dati alla Borsa Continua nazionale del Lavoro, e con la nota della Direzione Generale
per l'Innovazione e la Comunicazione del Ministero del Lavoro n. 8241 del 22 dicembre 2010, con la quale si dà informazione
del Portale Cliclavoro, che per caratteristiche tecniche ed organizzative (sistema federato di nodi regionali) costituisce esso
stesso la "borsa continua nazionale del lavoro".
Esso è anche conforme alle direttive del 4 ottobre 2011 assunte nella Cabina di Regia Borsalavoroveneto (istituita con DGR n.
3464 del 17 novembre 2009, ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 3/2009), con le quali si definisce la continuità tra Borsa Lavoro
veneto e Clic Lavoro Veneto, mutuando le indicazioni della nota ministeriale sopra citata.
Il progetto ClicLavoroVeneto, infine, si pone in continuità con la DGR n. 3508/2010 "Portale CLIC Lavoro. Affidamento
all'Ente strumentale Veneto Lavoro della progettazione, realizzazione, conduzione e manutenzione dello strumento" e con la
DGR n. 2897 del 28 dicembre 2012 "Borsalavoroveneto Sistema Telematico Istruzione - Formazione - Lavoro", in particolare
per quanto riguarda:
a) Progettazione, organizzazione e diffusione di contenuti attraverso i canali del sistema di comunicazione
integrato costruito in filosofia web 2.0. In particolare, le attività quotidiane della redazione garantiscono il
costante approvvigionamento delle informazioni ai target di interesse del progetto.
b) Costruzione di contenuti correlati agli applicativi di interesse dei target in modo da garantire il
collegamento tra contenuti e servizi, promuoverne l'utilizzo e facilitarne l'accesso.
c) Promozione ulteriore delle attività di progettazione e realizzazione di nuovi applicativi, o integrazione di
quelli già esistenti, in accordo con le esigenze che emergono dalle Strutture Regionali.
d) Prosecuzione dell'attività di evoluzione dell'interoperabilità con il sistema ministeriale della Borsa Lavoro
nazionale, in modo da garantire che la Regione del Veneto rimanga all'interno dell'azione di sistema
promossa dal Ministero del Lavoro.
In un arco temporale biennale saranno realizzati l'aggiornamento e lo sviluppo del sistema telematico integrato, a partire dalla
gestione dei servizi e delle informazioni già disponibili, di quelli in corso di realizzazione e rilascio e di quelli in fase di
progettazione, la cui realizzazione sarà oggetto di programmazione congiunta tra le Strutture Regionali e Veneto Lavoro.
L'obiettivo strategico consiste nella realizzazione di una piattaforma più evoluta, che valorizzi maggiormente l'enorme
patrimonio informativo e il ricco portafoglio applicativo già disponibili, ma soprattutto realizzi un salto di qualità nella
fruibilità dei servizi e delle informazioni. Il processo evolutivo si muoverà da un lato verso il consolidamento e lo sviluppo di
sempre più estese funzionalità, dall'altro verso l'ottimizzazione dei livelli di servizio sulla base delle esigenze dell'utenza.
Il progetto si articolerà in quattro aree:
1.
2.
3.
4.

sviluppo della Piattaforma semantica web 3.0;
sviluppo delle piattaforme adattate al mobile, tablet e smart phone
sviluppo di nuovi servizi di front-office e back-office;
sviluppo di servizi informativi web 2.0.

Il progetto attua quanto indicato nel POR FSE 2014-2020 del Veneto all'Asse I Occupabilità nell'ambito dell'obiettivo 08
"Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori" e della priorità di investimento 8.vii sulla "Modernizzazione
delle istituzioni del mercato del lavoro ..." che ha come obiettivo specifico proprio quello di elevare il livello di efficienza ed
efficacia dei processi e degli strumenti delle istituzioni del mercato del lavoro, al fine di migliorare il livello di performance
complessivo e favorire un incremento del matching tra domanda e offerta di lavoro coinvolgendo una vasta platea di
stakeholder istituzionali del sistema di IFL (Istruzione-Formazione- Lavoro). Tale obiettivo si traduce nelle azioni di
rafforzamento del networking tra servizi al lavoro pubblici e privati, di miglioramento della qualità dei servizi erogati, di una
più capillare acquisizione delle vacancies/opportunità presenti sul territorio, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie (CPI
on line) e il consolidamento di strumenti già esistenti (Portale "Clic Lavoro").
Di seguito si riporta la scheda sintetica degli obiettivi e delle azioni del POR FSE Veneto 2014-2020 di riferimento per il
presente atto.

Asse
Obiettivo Tematico
(art. 9 Reg. UE 1013/13)

I - Occupabilità
8. Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori

Priorità d'investimento (art. 3 Reg. 8.vii. Modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi
UE 1304/13)
pubblici e privati di promozione dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento
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delle esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la
mobilità professionale transnazionale, nonché attraverso programmi di mobilità e una
migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati.
Obiettivo specifico

6. Migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi al lavoro e contrastare il lavoro
sommerso

Risultato atteso dall'Accordo di
Partenariato (allegato A del POR)

RA 8.8 Migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi al lavoro

Indicatori di risultato pertinenti

PR 04 Grado di soddisfazione degli utenti dei servizi al lavoro - Quota percentuale di
utenza che si dichiara soddisfatta dei servizi ricevuti dai Servizi per l'impiego del
Veneto

Si propone pertanto di approvare il progetto (Allegato A),procedendo all'affidamento in house providing per sua la
realizzazione all'ente strumentale Veneto Lavoro.
Le attività oggetto dell'odierno provvedimento sono affidate all'ente strumentale Veneto Lavoro in ragione del fatto che, ai
sensi della L.R. 13 marzo 2009, n. 3, art. 13, comma 2 e art. 28, comma 11, è il soggetto che istituzionalmente assicura le
attività e lo sviluppo del sistema informativo lavoro. Inoltre, il progetto si situa in un percorso di sviluppo e di completamento
di attività già affidate all'ente Veneto Lavoro con precedenti deliberazioni, in particolare si richiamano la DGR 2897 del 2012 e
la DGR 550 del 2014. Lo stesso ente Veneto Lavoro si distingue per la specializzazione e esperienza in materia di assistenza
tecnica sui temi del lavoro, della formazione e dei programmi comunitari.
Sussistono inoltre tutti i requisiti previsti dall'elaborazione giurisprudenziale per la legittimità dell'affidamento in house
providing a Veneto Lavoro, ovvero che l'affidatario sia un soggetto a esclusivo capitale pubblico, che tra affidatario e affidante
intercorrano rapporti tali per cui l'affidante sia in grado di controllare l'affidatario in modo analogo a come controllerebbe un
proprio ufficio interno e che l'affidatario non svolga attività ulteriori rispetto a quelle affidate in via diretta, se non in via del
tutto marginale (cfr. ex multis Corte di Giustizia, sentenza C-26/03 Stadt Halle; Corte di Giustizia, sentenza C- 107/98 Teckal;
Consiglio di Stato, sez. II, parere 30.01.2015, n. 298, Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, decisione 3 marzo 2008, n. 1;
Consiglio di Stato sez IV, decisione n. 168 del 25 gennaio 2005, oltre alla Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, che
abroga la direttiva 2004/18/CE). A tali fini la normativa di riferimento (leggi regionali n. 31 del 1998 e n. 3 del 2009 citata)
sottopone Veneto Lavoro, ente strumentale con personalità giuridica di diritto pubblico, ad un controllo da parte della Regione
assimilabile a quello esercitato nei confronti dei propri servizi (c.d. controllo analogo) e l'attività dell'Ente è rivolta
esclusivamente a favore della Regione del Veneto, non essendogli più consentito l'erogazione di servizi, a titolo oneroso, a
soggetti terzi. Da ultimo, l'utilizzo della procedura in house providing si rende nettamente preferibile rispetto a una normale
procedura di appalto anche in ragione della flessibilità operativa garantita dall'Ente, di criteri di snellimento procedurale ed
economicità del servizio.
Con nota prot. n. 2108/15 del 24 aprile 2015, Veneto Lavoro ha attestato che le attività previste dal progetto non rientrano,
neppure parzialmente, tra le attività già finanziate dal contributo ordinario o altrimenti già finanziate dalle DGR testé citate,
così come risulta anche da una verifica effettuata dagli uffici regionali sul progetto stesso.
L'esecuzione del progetto avverrà secondo le indicazioni contenute nella convenzione - Allegato B del presente
provvedimento, da sottoscrivere successivamente alla data di approvazione della presente deliberazione. Il progetto avrà durata
complessiva di 25 mesi, salvo proroga debitamente motivata e preventivamente autorizzata dal Direttore competente
all'esecuzione del provvedimento. La convenzione disciplina i tempi e le modalità di svolgimento delle attività, compresa la
possibilità di aggiornare annualmente il progetto.
Le risorse necessarie alla realizzazione delle attività sopra illustrate, determinate sulla base del costo relativo alle attività già
svolte in precedenza, sono pari a complessivi Euro 1.019.583,33.
La copertura finanziaria delle obbligazioni da assumersi in relazione alle attività di cui al presente provvedimento è assicurata
dalla dotazione di cui al POR FSE 2014/2020, codice di programma 2014IT05SFOP012 approvato con Decisione CE n. 9751
del 12/12/2014, nell'ambito dell'Asse I - Occupabilità - Obiettivo Tematico 08 - Priorità d'investimento 8.vii - Obiettivo
Specifico 6. Nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui all'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 e
s.m.i., punto 5.2, lett. c, si prevede che le obbligazioni di spesa, per un importo massimo di complessivi Euro 1.019.583,33
saranno assunte sul Bilancio Regionale di previsione approvato con L.R. n. 7 del 27/04/2015, nei seguenti termini massimi:
Esercizio di imputazione 2015 - Euro 285.483,33, di cui quota FSE Euro 142.741,66, quota FDR Euro
99.919,17, quota Reg.le Euro 42.822,50;
Esercizio di imputazione 2016 - Euro 489.400,00, di cui quota FSE Euro 244.700,00, quota FDR Euro
171.290,00, quota Reg.le Euro 73.410,00;
Esercizio di imputazione 2017 - Euro 244.700,00, di cui quota FSE Euro 122.350,00, quota FDR Euro
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85.645,00, quota Reg.le Euro 36.705,00.
In relazione alla contestualizzazione del Bilancio Regionale 2015, saranno individuati da parte del Direttore della Sezione
competente gli specifici capitoli di spesa e la correlata copertura finanziaria, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 118/2011
s.m.i. L'efficacia della convenzione è pertanto subordinata alla suddetta individuazione e copertura finanziaria.
La liquidazione delle anticipazioni, delle erogazioni intermedie e del saldo avviene compatibilmente con le risorse di cassa
disponibili. Si precisa che per l'anno 2015 sarà esigibile esclusivamente la quota del 30% richiesto come anticipo del
finanziamento pubblico assegnato a valere sul bilancio regionale 2015, dopo la firma della convenzione.
Le somme verranno erogate all'Ente strumentale Veneto Lavoro mediante liquidazioni trimestrali sulla base di idonea
documentazione contabile, corredata da una relazione descrittiva delle attività svolte e dei relativi costi sostenuti, specificando
in particolare il numero di risorse umane impiegate, e, di ciascuna, il livello professionale, l'impegno lavorativo espresso in
ore/persona e i relativi costi. In particolare, dovranno essere presentati piani di attività dettagliati e dovranno essere disposti un
sistema contabile separato e una codificazione appropriata dei costi correlati alla contabilità generale. Al fine di valutarne
l'ammissibilità, tutti i costi devono essere documentati, trasparenti e suddivisi per voci, nel rispetto dei criteri di pertinenza,
congruità e coerenza, così come previsto per la rendicontazione a costo reale.
I provvedimenti necessari per dare attuazione alla presente deliberazione, ivi compresi l'assunzione del relativo impegno di
spesa e la sottoscrizione della convenzione, saranno di competenza del Direttore della Sezione Lavoro, incaricato
dell'esecuzione del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE
del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE
del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, che
sostiene l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Visto il D.lgs. n. 276/2003;
Visto il D.lgs. 118/2011 e s.m.i;
Vista la Legge Regionale 13 marzo 2009 n. 3;
Vista la DGR n. 3508 del 30 dicembre 2010;
Vista la DGR n. 2897 del 28 dicembre 2012;
Vista la Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
Visto il Programma Operativo Regionale del Veneto FSE 2014 - 2020, approvato con decisione 12 dicembre 2014 C (2014)
9751;
Vista la relazione intermedia relativa allo stato di avanzamento lavoro della DGR 2897 del 2012;
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Vista la Legge regionale n. 7 del 27 aprile 2015, di approvazione del Bilancio Regionale di previsione;
Visto l'art. 2 co. 2 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1.

di stabilire che le premesse al presente atto siano parte integrante del provvedimento;

2.
di approvare il progetto in Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, presentato da Veneto
Lavoro per il mantenimento e lo sviluppo di un "Sistema telematico integrato Istruzione, Formazione e Lavoro";
3.
di disporre l'affidamento "in house providing" della realizzazione del progetto, così come indicato nell'Allegato A,
all'ente strumentale Veneto Lavoro, tenuto conto della sussistenza dei criteri richiesti per configurare l'Ente quale Ente
strumentale in house della Regione del Veneto e delle ulteriori ragioni esposte in premessa;
4.

di approvare lo schema di convenzione in Allegato B, parte integrante del presente provvedimento;

5.
di stabilire che la Convenzione in Allegato B dovrà essere sottoscritta successivamente all'approvazione della presente
deliberazione dal direttore di Veneto Lavoro e dal direttore della Sezione Lavoro del Dipartimento Istruzione, Formazione e
Lavoro della Regione del Veneto. Le attività previste nel progetto e riportate in Convenzione potranno essere avviate
solamente successivamente alla sottoscrizione della Convenzione. Veneto Lavoro e la Sezione Lavoro della Regione potranno
modificare i contenuti della convenzione per aggiornare il piano di sviluppo del portale CliclavoroVeneto in relazione a novità
normative intercorse;
6.
di stabilire che il progetto avrà durata complessiva di 25 mesi, salvo proroga debitamente motivata e preventivamente
autorizzata dal Direttore della Sezione Lavoro competente all'esecuzione del provvedimento;
7.
di autorizzare l'Ente strumentale Veneto Lavoro ad avvalersi, per la realizzazione degli adempimenti progettuali,
dell'apporto di n. 4 unità di personale esterno, attraverso incarichi di collaborazione da instaurarsi nelle forme previste dalla
normativa vigente, dando atto che la spesa relativa graverà esclusivamente sulle risorse di cui al progetto, nell'ambito del
proprio budget progettuale e che l'ente ha dichiarato tali professionalità indispensabili e non presenti nell'organico dell'ente;
8.
di stabilire che le risorse necessarie alla realizzazione delle attività sopra illustrate, determinate in complessivi euro
1.019.583,33, sulla base del costo aggiornato relativo alle attività già svolte in precedenza, saranno imputate agli specifici
capitoli di spesa come individuati dal Direttore della Sezione Lavoro, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 118/2011 s.m.i. nei
termini indicati in premessa;
9.
di determinare in euro 1.019.583,33 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Sezione Lavoro disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli di spesa
individuati come specificato al punto precedente;
10. di demandare a successivo atto del Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro e l'accertamento in entrata
ai fini della copertura finanziaria della correlata spesa prevista e programmata nel presente provvedimento, ai sensi del punto
3.12, allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
11. di demandare al Direttore della Sezione Lavoro ogni ulteriore e conseguente atto che si renda necessario ai fini delle
modifiche del cronoprogramma dei pagamenti, con particolare riferimento al pieno utilizzo delle risorse di cassa disponibili;
12. di dare atto che le liquidazioni sono subordinate alla effettiva disponibilità di cassa nei correlati capitoli di spesa;
13. di stabilire che all'Ente strumentale Veneto Lavoro verranno erogate le somme indicate al punto 7 del presente
provvedimento, mediante liquidazioni trimestrali sulla base di idonea documentazione contabile, corredata da una relazione
descrittiva delle attività svolte e dei relativi costi sostenuti, specificando in particolare il numero di risorse umane impiegate, e,
di ciascuna, il livello professionale, l'impegno lavorativo espresso in ore/persona e i relativi costi. In particolare, dovranno
essere presentati piani di attività dettagliati e dovranno essere disposti un sistema contabile separato e una codificazione
appropriata dei costi correlati alla contabilità generale. Al fine di valutarne l'ammissibilità, tutti i costi devono essere
documentati, trasparenti e suddivisi per voci, nel rispetto dei criteri di pertinenza, congruità e coerenza;
14. 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. n. 1/2011;
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15. di incaricare, in qualità di responsabile del procedimento, il Direttore della Sezione Lavoro all'adozione dei provvedimenti
necessari per dare attuazione alla presente deliberazione, comprese l'assunzione dell'impegno di spesa e la sottoscrizione della
relativa convenzione;
16. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33;
17. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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SCHEMA DI CONVENZIONE

AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL PROGETTO BORSALAVOROVENETO (L.R.
N.3/2009) SISTEMA TELEMATICO ISTRUZIONE – FORMAZIONE – LAVORO
CLICLAVOROVENETO 2015 - 2017

TRA

La Regione del Veneto, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279,
rappresentata da ______________ nato a _______ il ________________ e domiciliato ai fini della presente
convenzione presso la citata sede della Giunta Regionale, il quale agisce in quest’atto nella sua veste di
________________ del _____________, in attuazione della D.G.R. n. _______ del _______.
E
L’Ente Veneto Lavoro, con sede legale in Venezia-Mestre, Via Ca’ Marcello n. 67/b, C.F. e P.IVA
03180130274, in persona di ___________, nato a ___________, il ___________ e domiciliato ai fini della
presente convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in quest’atto nella sua qualità di _____________
e pertanto al presente atto autorizzato.
PREMESSO
Veneto Lavoro è ente strumentale della Regione del Veneto. Ai sensi della L.R. 13 marzo 2009, n. 3, art. 13,
comma 2 e art. 28, comma 11, Veneto Lavoro è il soggetto che istituzionalmente assicura le attività e lo
sviluppo del sistema informativo lavoro.
La Regione del Veneto ha già affidato all’ente strumentale in house providing il compito di realizzare il
progetto "Portale CLIC Lavoro. Affidamento all'Ente strumentale Veneto Lavoro della progettazione,
realizzazione, conduzione e manutenzione dello strumento" con la DGR n. 3508/2010 e il progetto
“Borsalavoroveneto Sistema Telematico Istruzione – Formazione – Lavoro”, con la DGR n. 2897 del 28
dicembre 2012.
In continuità con detti progetti, con deliberazione n. _________ del ___________ la Giunta regionale ha
incaricato l’ente Veneto Lavoro di realizzare un nuovo progetto volto a consolidare ed ulteriormente
evolvere il Sistema telematico integrato “ClicLavoroVeneto”, quale piattaforma di supporto ai servizi
regionali dell’istruzione, della formazione professionale e del lavoro per gli anni 2015- 2017.
Ciò premesso e confermato e che si intende parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti, come
sopra costituite,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 – Oggetto della convenzione.
La presente convenzione concerne la realizzazione di attività previste nel progetto allegato A della DGR
__________ del __________, sinteticamente riportate.
1. Sviluppo della Piattaforma semantica
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Tale piattaforma sarà inserita all’interno del portale CliclavoroVeneto realizzando un nuovo sistema
informativo in grado di:
a. Gestire, integrare, analizzare e interpretare le nuove fonti informative in forma destrutturata;
b. Applicare tecnologie semantiche utilizzando algoritmi di estrazione automatica di
informazioni da sorgenti di vari tipi;
In tale modo assicurare nuovi servizi profilati per i lavoratori e per le aziende, nonché per gli
operatori del settore.
2. Sviluppo delle piattaforme adattate al mobile, tablet e smartphone
Dotare il sistema informatico di un layout responsivo in modo tale da rendere il portale
CliclavoroVeneto visualizzabile sui diversi dispositivi che un utente può utilizzare.
3. Sviluppo di nuovi servizi di front-office e back-office
Realizzare l’area My desk per la realizzazione di servizi personalizzati ai possibili utenti del portale
Cliclavoro Veneto
4. Sviluppo di servizi informativi web 2.0
Gestire le attività di comunicazione su CliclavoroVeneto per una diffusione dei contenuti in modo da
raggiungere la possibile utenza anche con il supporto di strumenti multimediali e tecnologicamente
avanzati.
Art. 2 – Modalità di esecuzione delle attività.
L’Ente Veneto Lavoro si impegna a svolgere le attività di cui all’art. 1 del presente atto nel rispetto dei tempi
e delle modalità di realizzazione previste nel progetto esecutivo, che dovrà essere presentato alla Sezione
Lavoro entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione della Convenzione.
Per lo svolgimento delle attività l’Ente Veneto Lavoro potrà avvalersi dell'apporto di personale interno e di n.
4 unità di personale esterno, attraverso incarichi di collaborazione individuati sulla base delle specifiche
professionalità e nel rispetto della normativa nazionale e regionale, dando atto che la spesa relativa graverà
esclusivamente sulle risorse di cui al progetto, nell'ambito del proprio budget progettuale. L’ente ha
dichiarato che tali professionalità sono indispensabili e non presenti nell’organico dell’ente.
L’Ente Veneto Lavoro si impegna a rispettare il calendario delle attività di verifica, che prevede quattro
momenti di verifica degli Stati di Avanzamento Lavori da presentare in Cabina di Regia di Borsa Lavoro
Veneto, secondo quanto previsto dalla scheda analitica contenuta nel progetto di massima, depositato agli atti
della Sezione Lavoro.
L’Ente Veneto Lavoro si impegna a destinare l’importo relativo al costo del progetto, pari a 1.019.583,33
Euro a due aree di spesa:
1) Fornitura di servizi esterni nel caso delle attività di Sviluppo Piattaforma Semantica, Sviluppo della
Piattaforma mobile, tablet, e smartphone; Sviluppo di nuovi servizi di front-office e back-office, per
un importo pari a 573.750,00 Euro (56,27% del budget complessivo)
2) Attività fornite dal personale necessario al Progetto nel caso delle attività di Gestione Generale e
Coordinamento, Sviluppo di servizi informativi web 2.0., per un importo pari 445.833,33 Euro
(43,73 % del budget complessivo).
L’Ente Veneto Lavoro si impegna a disporre l’aggiornamento e l’implementazione delle strutture
informatiche interessate dal presente atto secondo i criteri di accessibilità indicati nella legge n. 4 del 9
gennaio 2004 “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informativi” e relativo
decreto ministeriale 8 luglio 2005 e da eventuali successive modifiche normative che dovessero intervenire
nel corso dell’esecuzione della convenzione.
L’Ente Veneto Lavoro si impegna altresì a conservare presso la propria sede la documentazione inerente alla
realizzazione della presente attività.
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Art. 3 –Durata.
La presente convenzione avrà durata complessiva di 25 mesi, salvo proroga debitamente motivata e
preventivamente autorizzata dal Direttore della Sezione Lavoro competente all'esecuzione del
provvedimento.
Art. 4 – Risorse e modalità di erogazione del compenso.
Le risorse necessarie alla realizzazione delle attività oggetto della convenzione, determinate sulla base del
costo relativo alle attività già svolte in precedenza, sono pari a complessivi Euro 1.019.583,33.
La copertura finanziaria delle obbligazioni da assumersi in relazione alle attività oggetto della convenzione è
assicurata dalla dotazione di cui al POR FSE 2014/2020, codice di programma 2014IT05SFOP012
approvato con Decisione CE n. 9751 del 12/12/2014, nell’ambito dell’Asse I – Occupabilità – Obiettivo
Tematico 08 – Priorità d’investimento 8.vii – Obiettivo Specifico 6. Nel rispetto del principio della
competenza finanziaria potenziata, di cui all’Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2, lett. c, si
prevede che le obbligazioni di spesa, per un importo massimo di complessivi € 1.019.583,33 saranno assunte
sul Bilancio Regionale di previsione approvato con L.R. n. 7 del 27/04/2015, nei seguenti termini massimi:
Esercizio di imputazione 2015 - € 285.483,33, di cui quota FSE € 142.741,66, quota FDR €
99.919,17, quota Reg.le € 42.822,50;
Esercizio di imputazione 2016 - € 489.400,00, di cui quota FSE € 244.700,00, quota FDR €
171.290,00, quota Reg.le € 73.410,00;
Esercizio di imputazione 2017 - € 244.700,00, di cui quota FSE € 122.350,00, quota FDR €
85.645,00, quota Reg.le € 36.705,00;
In relazione alla contestualizzazione del Bilancio Regionale 2015, saranno individuati da parte del Direttore
della Sezione competente gli specifici capitoli di spesa e la correlata copertura finanziaria, ai sensi di quanto
disposto dal D.Lgs. 118/2011 s.m.i. L’efficacia della convenzione è pertanto subordinata alla suddetta
individuazione e copertura finanziaria.
La liquidazione delle anticipazioni, delle erogazioni intermedie e del saldo avviene compatibilmente con le
risorse di cassa disponibili. Si precisa che per l’anno 2015 sarà esigibile esclusivamente la quota del 30%
richiesto come anticipo del finanziamento pubblico assegnato a valere sul bilancio regionale 2015, dopo la
firma della convenzione.
La Regione del Veneto, come sopra rappresentata, si impegna a corrispondere a Veneto Lavoro i suddetti
importi, mediante liquidazioni trimestrali sulla base di idonea documentazione contabile, corredata da una
relazione descrittiva delle attività svolte e dei relativi costi sostenuti, specificando in particolare il numero di
risorse umane impiegate, e, di ciascuna, il livello professionale, l'impegno lavorativo espresso in ore/persona
e i relativi costi. In particolare, dovranno essere presentati piani di attività dettagliati e dovranno essere
disposti un sistema contabile separato e una codificazione appropriata dei costi correlati alla contabilità
generale. Al fine di valutarne l'ammissibilità, tutti i costi devono essere documentati, trasparenti e suddivisi
per voci, nel rispetto dei criteri di pertinenza, congruità e coerenza, così come previsto per la rendicontazione
a costo reale.
Il pagamento è comunque subordinato al corretto espletamento delle procedure amministrative e contabili
proprie dell’Amministrazione regionale.
Art. 5 – Clausola risolutiva.
La Regione del Veneto si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’adeguatezza delle attività prestate
da Veneto Lavoro. In caso di esecuzione irregolare delle attività, mancato rispetto delle disposizioni
contenute nel presente atto o di prestazioni di attività insufficienti, l’Amministrazione fisserà un congruo
termine entro cui Veneto Lavoro dovrà adempiere a quanto necessario per il rispetto delle norme del presente
atto.
In caso di mancato adempimento nel termine suddetto, la Regione si riserva la facoltà di adottare ulteriori
provvedimenti, da determinare con atto del Direttore della Sezione Lavoro, fino alla risoluzione della
convenzione.
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Art. 6 – Obblighi di riservatezza e segretezza delle parti.
L’Ente Veneto Lavoro dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nella realizzazione delle attività
oggetto del presente atto sono dati personali e come tali sono soggetti all’applicazione del Codice per la
protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. Lo stesso Ente, per i compiti e le
funzioni affidate con il presente atto, si impegna ad adottare modalità di erogazione delle attività coerenti e
rispettose della normativa in tema di privacy e sicurezza dei sistemi informatici nonché di attenersi alle
modalità di gestione ed alle misure di sicurezza per i trattamenti oggetto delle attività specificate nei progetti
allegati al presente atto, di ottemperare alle istruzioni specifiche eventualmente ricevute
dall’Amministrazione regionale per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in
essere, di impegnarsi a relazionare periodicamente sulle misure di sicurezza adottate, di informare
immediatamente l’Amministrazione regionale in caso di situazioni anomale o di emergenze e di riconoscere
all’Amministrazione regionale il diritto a verificare periodicamente l’applicazione delle norme di sicurezza
adottate.
In particolare Veneto Lavoro si impegna a definire appropriate 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.
L’Ente Veneto Lavoro dovrà altresì fornire ai propri dipendenti e/o collaboratori che saranno utilizzati per
l'espletamento delle attività oggetto del presente incarico apposite istruzioni a garanzia del rispetto dei
predetti principi.
Tali vincoli di riservatezza operano anche per il tempo successivo alla scadenza della presente convenzione.
Art. 7 – Foro competente.
Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere tra l’Amministrazione
regionale e Veneto Lavoro relativamente all’esecuzione degli obblighi derivati dal presente atto è
competente il Foro di Venezia.
Art. 8 – Disposizioni generali.
L’Ente Veneto Lavoro è tenuto al rispetto delle direttive di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n.
2951 del 14 dicembre 2010, con particolare riferimento a quelle in materia di affidamento di lavori, forniture
e servizi (lett. A) e a quelle in materia di personale dipendente (lett. C).
Le parti convengono che la presente convenzione venga registrata solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5,
comma 2, del D.P.R. 26.11.1986, n. 131.
Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente convenzione sono applicabili le disposizioni del
Codice Civile e le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.
La presente convenzione redatta in numero di _______ fogli e composta da numero 8 articoli è stato letta,
approvata specificatamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritta dalle parti.
Per la Regione del Veneto

Per Veneto Lavoro
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PARTE TERZA
CONCORSI
(Codice interno: 298193)
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA, PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina: Anestesia e Rianimazione, per la UOC Anestesia e Rianimazione.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 709 del 14/05/2015, è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di:
N. 1 posto di DIRIGENTE MEDICO per la UOC Anestesia e Rianimazione
Disciplina: Anestesia e Rianimazione
(Area della Medicina diagnostica dei Servizi)
Profilo Professionale: MEDICI Ruolo: SANITARIO
Il regime giuridico ed il trattamento economico sono stabiliti dal vigente C.C.N.L. per l'area della Dirigenza Medica e
Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale.
Le attribuzioni del profilo professionale sono quelle previste dall'art. 15 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato
ed integrato dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni.
Il presente bando è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs. 30 dicembre1992 n. 502, al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, al
D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalla
normativa sul pubblico impiego in quanto compatibile.
L'Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro, ai sensi
dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001.
1.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso sono ammessi i candidati dell'uno e dell'altro sesso (L. n. 125/1991, art. 4) in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali:
a. Cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi Terzi
che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di
rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.lgs 165/2001);
b. idoneità fisica all'impiego: l'accertamento di tale requisito - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette
- sarà effettuato, a cura dell'amministrazione, prima dell'immissione in servizio. E' dispensato dalla visita medica il
personale dipendente da pubbliche amministrazioni e il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli
artt. 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.
Requisiti specifici:
c. titoli di studio:
- laurea in medicina e chirurgia;
- specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente ovvero specializzazione
in disciplina affine, come da individuazione con Decreti Ministeriali 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e
successive modificazioni ed integrazioni.
d. iscrizione all'albo dell'ordine dei medici-chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in
Italia prima dell'assunzione in servizio.
Il personale del Ruolo Sanitario in servizio di ruolo alla data del 1/02/1998 (entrata in vigore del D.P.R. n. 483/1997) è esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto già ricoperto a tale data per la partecipazione ai concorsi
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presso le Unità Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza (art. 56, comma 2).
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare idonea documentazione attestante il
riconoscimento del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente
normativa nazionale e comunitaria.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.
2.

Presentazione della domanda

La domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA
TELEMATICA, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del presente bando, per estratto, e verrà disattivata tassativamente alle ore 24.00 del giorno di scadenza per la
presentazione della domanda. L'invio telematico della domanda dovrà pertanto avvenire entro le ore 24.00 della suddetta data;
dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione della stessa.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal concorso i concorrenti le cui domande non siano state
inviate entro tali termini e secondo le modalità indicate al successivo punto 3.
Dopo il suddetto termine non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda e non sarà più
possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete
internet
3.

Procedura di registrazione e di compilazione della domanda e dei relativi titoli per la partecipazione al concorso:
1. collegarsi al sito www.sanita.padova.it
2. accedere al link Concorsi e Avvisi → Concorsi pubblici → Concorsi attivi e cliccare → Registrazione concorsi
on-line: http://www.sanitapadova.iscrizioneconcorsi.it/
3. Accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti; a seguito di questa operazione il programma invierà
una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione dei
concorsi on line;
4. Collegarsi al link indicato nella email per modificare la Password ed ottenere quindi la registrazione;
5. Ricollegarsi al portale www.sanitapadova.iscrizioneconcorsi.it e dopo aver inserito Username e Password sarà
visibile l'elenco dei concorsi attivi, il candidato pertanto deve cliccare sull'icona corrispondente al concorso al quale
intende iscriversi;
6. Accede così alla schermata di inserimento della domanda dove dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione.
7. Dovrà proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format che consentono
l'indicazione di ulteriori titoli da dichiarare o Servizi presso ASL/P.A./Attività didattica/Corsi di
aggiornamento/Pubblicazioni/ecc.).
8. Le stesse pagine possono essere compilate in più momenti, il candidato può accedere a quanto caricato e
modificare/aggiungere/correggere/cancellare i dati inseriti fino a quando non conclude la compilazione cliccando
su "Conferma e invia iscrizione";
9. Il candidato riceverà una mail di "conferma di avvenuta iscrizione", con allegato pdf della domanda che dovrà
essere stampata, conservata e firmata.

Il candidato dovrà, quindi, presentarsi alla prova scritta con copia della e-mail di iscrizione al concorso e della
domanda firmata, unitamente al documento di riconoscimento con relativa fotocopia, ai fini del perfezionamento della
domanda.
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Si suggerisce di leggere attentamente LE ISTRUZIONI per l'uso della procedura di cui sopra presenti sul sito di
iscrizione.
Il candidato è invitato a inserire l'indirizzo di posta elettronica (PEC), se ne è in possesso, in aggiunta all'indirizzo mail,
per le comunicazioni ufficiali. L'inserimento dovrà essere effettuato nella casella "imposta anagrafica".
Le richieste di assistenza tecnica conseguenti all'erroneo utilizzo della presente procedura verranno soddisfatte
compatibilmente con le esigenze operative dell'ufficio concorsi, e comunque NON POTRANNO ESSERE
SODDISFATTE IL GIORNO di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di concorso e nei due giorni
antecedenti detta scadenza.
Nella compilazione della domanda on-line, devono essere dichiarati, altresì, i titoli che il candidato ritiene opportuno ai
fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria.
Nella domanda, da inoltrare con le modalità indicate di cui al punto 3 del presente bando, l'aspirante dovrà compilare, sotto la
sua personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, tutti i campi relativi all'anagrafica e ai requisiti di
ammissioni del Modulo di iscrizione on line.
In particolare il candidato deve precisare relativamente alla specializzazione richiesta per l'ammissione, nell'apposito campo,
l'Università presso la quale è stata conseguita e l'anno, l'esatta dicitura della disciplina (con eventuale indirizzo), se la stessa è
stata conseguita a sensi del D. L.g.vo 257/91 ovvero D.L.g.vo 368/99 con l'indicazione della durata legale del corso, in
quanto oggetto di valutazione.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio che si verifìchino durante la procedura concorsuale e
fìno all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo: procedure.concorsuali@sanita.padova.it
I candidati portatori di handicap devono specificare l'ausilio necessario in relazione al loro handicap nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L'Azienda declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito
da parte dell'aspirante e da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.
L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
4.

Documentazione da inviare a mezzo posta

Il candidato dovrà inviare in formato cartaceo solo la seguente documentazione:
• documentazione comprovante i requisiti previsti al punto 1 lett. a) del presente bando che consentono ai cittadini non
italiani/europei di partecipare al presente concorso (documento permesso di soggiorno).
• documentazione attestante l'equivalenza ai titoli italiani del proprio titolo di studio conseguito all'estero;
• copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on line (la vigente normativa richiede siano
edite a stampa) unitamente a dichiarazione di loro conformità all'originale (a tal fine il candidato può utilizzare il
"modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione e sostitutiva dell'atto di notorietà" disponibile su "Concorsi e
Avvisi"- Modulistica ;
• richiesta cartacea del candidato con disabilità che abbia dichiarato nella domanda on line di avere necessità di ausili
e/o tempi aggiuntivi ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 contenente l'ausilio necessario in
relazione alla propria disabilità o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame con allegata
adeguata certificazione medica rilasciata da struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità
denunciata. Il mancato invio della richiesta comporterà la perdita del beneficio.
La suddetta documentazione dovrà pervenire entro il termine di presentazione delle candidature prevista dal presente bando.
Si precisa che l'invio in formato cartaceo di ulteriore documentazione non richiesta dal presente bando non verrà presa
in considerazione ai fini della valutazione dei titoli.
5.

Modalità di presentazione documentazione integrativa

Per la presentazione della sopra citata documentazione (punto 4 del bando) sono ammesse le seguenti modalità:
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• presentazione a mano in busta chiusa entro la scadenza del bando indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda
Ospedaliera di Padova, Protocollo Generale dell'Azienda stessa Via Giustiniani 2, PADOVA, specificando sul
frontespizio della busta il concorso per il quale si è inoltrato la domanda, inserendo nella busta la copia della
domanda firmata che questo sistema genera al termine dell'inserimento. L'orario di apertura dell'Ufficio
Protocollo è il seguente: dal lunedì al giovedì dalle 9,00 -13.00 - 14.30 - 17.00 venerdì 8.30 - 14.00
• spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda
Ospedaliera di Padova, Protocollo Generale dell'Azienda stessa Via Giustiniani 2, 35128 PADOVA. In tal caso fa
fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. Sul frontespizio della busta,
oltre al mittente il candidato deve indicare la dicitura del concorso e inserire la copia della domanda firmata che
questo sistema genera al termine dell'inserimento.
COSTITUISCONO MOTIVI DI ESCLUSIONE
• La mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando di concorso.
• La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente bando.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.
L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
6.

Valutazione dei titoli

I titoli sono valutati dalla Commissione esaminatrice, ai sensi degli artt. 20, 21, 22, 23 e 27 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483
e successive modificazioni.
In particolare, ai sensi dell'art. 27 del predetto decreto, la Commissione dispone di 20 punti così ripartiti:
a. titoli di carriera: 10
b. titoli accademici e di studio: 3
c. pubblicazioni e titoli scientifici: 3
d. curriculum formativo e professionale: 4
Titoli di carriera (max p. 10)
a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22
e 23:
1. servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
3. servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del
25 e del 50 per cento;
4. 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.
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze
armate e nell'Arma dei carabinieri sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal più volte
citato D.P.R. n. 483/1997 per i servizi presso pubbliche amministrazioni.
Per le attività espletate in base a rapporti convenzionali di cui all'art. 21 comma 1 del predetto decreto, i relativi certificati di
servizio devono contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale.
Titoli accademici e di studio ( max p. 3)
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.
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Per la valutazione delle pubblicazioni e titoli scientifici (max punti 3) nonché del curriculum formativo e professionale (max
punti 4), si applicano i criteri previsti dall'art. 11 del decreto n. 483/1997.
7.

Commissione esaminatrice e prove d'esame

La Commissione sarà costituita come stabilito dagli articoli 5, 6 e 25 del D.P.R. n. 483/1997.
Le prove d'esame sono le seguenti:
Prova scritta (max punti 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 (max punti 30):
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto.
Prova orale (max punti 20):
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La data e la sede in cui si svolgeranno le prove saranno comunicate ai candidati, a cura della Commissione esaminatrice, con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle
medesime.
Alla prova scritta i candidati devono presentarsi muniti dei seguenti documenti:
a) e mail di conferma iscrizione concorso
b) la domanda di iscrizione, allegata alla email, stampata e firmata
c) originale e relativa fotocopia del documento di riconoscimento valido dichiarato nella domanda.
Ove la Commissione stabilisca di non procedere nello stesso giorno all'effettuazione di tutte le prove, la data delle stesse sarà
comunicata ai concorrenti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio
delle prove scritte ed almeno venti giorni prima di quello della prova orale.
Il superamento di ciascuna delle previste prove d'esame è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
corrispondente a 21/30 per la prova scritta e per la prova pratica e 14/20 per la prova orale.
La valutazione di merito delle prove giudicate sufficienti è espressa da un punteggio compreso tra quello minimo per ottenere
la sufficienza e quello massimo attribuibile per ciascuna prova.
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta.
L'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento di una valutazione di sufficienza nella prova pratica.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
esclusi dal concorso, qualunque sia la causa dell'assenza anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
8.

Graduatoria, titoli di precedenza e preferenza

Al termine delle prove d'esame, la Commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati. E' escluso dalla
graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove d'esame.
La graduatoria di merito è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con
l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Per quanto riguarda la riserva dei posti e le precedenze nella assunzione, sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge in
materia. Si precisa al riguardo che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 483/1997, il numero dei posti riservati previsti da
leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non può complessivamente superare la percentuale del 30% dei posti
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messi a concorso.
Il Direttore Generale dell'Azienda, riconosciuta la regolarità degli atti, provvede con propria deliberazione all'approvazione
della graduatoria dei candidati idonei e alla dichiarazione del vincitore.
La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
9.

Adempimenti del vincitore e conferimento del posto

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall'Azienda, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare i
documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso e i documenti richiesti per
l'assunzione, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione al
concorso stesso.
L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa
servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio. Scaduto inutilmente il termine fissato non si
darà luogo alla stipulazione del predetto contratto.
E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale
che ne costituisce il presupposto.
La conferma dell'assunzione, a tutti gli effetti, sarà acquisita dopo il superamento con esito favorevole del periodo di prova,
pari a mesi sei, che non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
10.

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 (codice privacy)

L'Azienda, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del Direttore Generale pro - tempore, La
informa che i dati personali ed eventualmente sensibili, raccolti con la domanda di partecipazione al concorso pubblico saranno
trattati esclusivamente per lo svolgimento delle procedure descritte nel bando, finalizzate alla predisposizione della relativa
graduatoria, nonché per i controlli, previsti dall'art. 71 del DPR 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni o di atti di notorietà.
I dati saranno trattati dagli incaricati dell'ufficio responsabile della procedura e dai membri della commissione giudicatrice
all'uopo nominata, sia su supporto cartaceo che con l'ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto delle regole previste dal codice
privacy.
Nell'evidenziare che il conferimento all'Azienda dei dati personali ed eventualmente sensibili richiesti, ha natura obbligatoria,
si precisa che il mancato conferimento degli stessi comporterà l'esclusione dal concorso pubblico.
Completata la procedura concorsuale, la documentazione presentata dai candidati potrà essere ritirata, previa richiesta da
presentare all'ufficio responsabile della procedura concorsuale, a partire dal centoventunesimo giorno successivo alla
pubblicazione della graduatoria all'albo dell'Azienda, salva l'ipotesi in cui siano stati presentati ricorsi per l'annullamento della
procedura stessa.
L'eventuale trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute potrà avvenire nei casi specifici in cui il candidato presenti
una causa di preferenza ovvero appartenga a categorie protette o chieda il rispetto delle condizioni sulla parità di accesso ai
concorsi pubblici.
L'Azienda informa, infine, che in qualità di interessato al trattamento, potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti
dall'art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, tra i quali: accedere ai propri dati, richiederne la modifica o la cancellazione oppure
opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo per motivi legittimi - presentando apposita istanza al responsabile del trattamento dei
dati, nella persona del Dirigente della Struttura Complessa Amministrazione del Personale.
11. Norme finali
Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75).
L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso o parte di esso, qualora ne rilevasse la
necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
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Con la partecipazione al concorso, è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Aziende Ospedaliere e delle Unità Sanitarie Locali. Per quanto non espressamente previsto dal bando e dalla
normativa in esso richiamata si fa riferimento alle norme vigenti in materia concorsuale.
Le operazioni di sorteggio per la composizione della commissione esaminatrice avranno luogo alle ore 10.00 dell'ottavo
giorno successivo alla chiusura del presente bando, esclusa la giornata di sabato, domenica ed ogni altra festività, presso la S.C.
Amm.ne e Gestione del Personale dell'Azienda Ospedaliera. Qualora sia accertata l'impossibilità degli estratti di far parte della
Commissione verrà effettuato un nuovo sorteggio dopo ulteriori 20 giorni alle ore 10.00 presso la stessa sede.
12. Restituzione dei documenti e dei titoli
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da incaricato munito di delega) solo dopo 120 gg dalla
data di approvazione della delibera di nomina del vincitore. La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima del suddetto termine per l'aspirante non presentatosi alle prove. La documentazione, inviata a mezzo del servizio postale,
che non verrà ritirata dopo 30 gg dal succitato termine, verrà recapitata al domicilio. Trascorsi 10 anni dalla data di
approvazione della delibera di nomina del vincitore, la documentazione è inviata al macero.
Per informazioni telefoniche rivolgersi all'UOC Amm.ne e Gestione del Personale/Procedure Concorsuali - Via
Giustiniani 2 - 35128 PADOVA - Telefono 049/821.8207 - 06 dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Il Direttore Generale Dott. Claudio Dario
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(Codice interno: 299184)
AZIENDA ULSS N. 1, BELLUNO
Avviso pubblico, per titoli e prova teorica, per la formulazione di una graduatoria da utilizzare per l'assunzione a
tempo determinato di dirigenti medici per le UU.OO. di accettazione e pronto soccorso e per le attività di emergenza
sanitaria territoriale.
E' indetto avviso pubblico, per titoli e prova teorica, per la formulazione di una graduatoria da utilizzare per l'assunzione a
tempo determinato di dirigenti medici per le UU.OO. di accettazione e pronto soccorso e per le attività di emergenza sanitaria
territoriale.
Scadenza il 15° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
L'avviso è disponibile sul sito internet www.ulss.belluno.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio personale dell'U.L.S.S. n. 1 - Via Feltre, n. 57 - Belluno (Tel. 0437/516719).
Il Direttore Generale Dott. Pietro Paolo Faronato
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(Codice interno: 299183)
AZIENDA ULSS N. 1, BELLUNO
Indizione avviso pubblico per la formulazione di una graduatoria da utilizzare per l'assunzione a tempo
determinato di un dirigente medico nella disciplina di cardiologia.
E' indetto avviso pubblico, per titoli e prova teorica, per la formulazione di una graduatoria da utilizzare per l'assunzione a
tempo determinato di:
N. 1 DIRIGENTE MEDICO
NELLA DISCIPLINA DI CARDIOLOGIA
Scadenza il 15° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
L'avviso è disponibile sul sito internet www.ulss.belluno.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio personale dell'U.L.S.S. n. 1 - Via Feltre, n. 57 - Belluno (Tel. 0437/516719).
Il Direttore Generale Dott. Pietro Paolo Faronato
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(Codice interno: 298130)
AZIENDA ULSS N. 3, BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Avviso graduatoria concorso n. 1 dirigente medico area medica e delle specialità mediche disciplina di pediatria
(graduatoria approvata con deliberazione n. 348 del 29 aprile 2015).
Ai sensi di quanto disposto dall' art. 18 comma 6 del Dpr n. 483/1997, si pubblica la graduatoria formata a seguito di concorso
per:
n. 1 dirigente medico area medica e delle specialità mediche disciplina di pediatria (graduatoria approvata con
deliberazione n. 348 del 29 aprile 2015):
1. ZADNIK dr.ssa MARIALUISA
2. PASINATO dr.ssa ALESSANDRA
3. CONTE dr.ssa MARIA LUCIA
4. DEL PUNTA dr.ssa VERONICA
5. BERTUOLA dr.ssa FEDERICA
6. MARIO dr.ssa FEDERICA
Il Direttore Generale dr. F. Antonio Compostella

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 56 del 5 giugno 2015
373
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 299203)
AZIENDA ULSS N. 5, OVEST VICENTINO
Rettifica bando di concorso pubblico Dirigente Medico disciplina di Otorinolaringoiatria - riapertura termini di
scadenza.
Si informa che con deliberazione n. 343 del 14.05.20152014 è stata rettificata la lettera a) dei requisiti generali di ammissione
del bando di concorso pubblico in oggetto, pubblicato integralmente nel Bur del Veneto n. 22 del 06.03.2015.
La lettera a) dei requisiti generali di ammissione risulta pertanto essere la seguente:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell'Unione europea. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono godere dei diritti civili e
politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza e avere adeguata conoscenza della lingua italiana
(D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174).
Ai sensi dell'art. 38 del d. lgs 30.03.2001 n. 165 e dell'art. 25, comma 2 del d. lgs 19.11.2007 n. 251 così come modificati
dall'art. 7 della legge 06.08.2013 n. 97 possono altresì partecipare al concorso:
- i familiari dei cittadini italiani o degli stati membri dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza italiana
o di uno Stato dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono comunque avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Il termine per la presentazione delle domande presso l'Azienda Ulss n. 5 "Ovest Vicentino" di Arzignano (VI) scade il
trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per informazioni rivolgersi all'U.O.C. Risorse Umane e Formazione dell'Azienda Ulss n. 5 - tel. 0445/423044-45 (sito ULSS
5: www.ulss5.it).
Il Direttore Generale
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(Codice interno: 299182)
AZIENDA ULSS N. 6, VICENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Medico - disciplina:
medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO N. 238
In esecuzione del provvedimento del Direttore del Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali, n. 187 in data 07.05.2015, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di:
n. 1 DIRIGENTE MEDICO
disciplina: Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza
Il trattamento giuridico ed economico è quello previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per la Dirigenza
Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale e dalle disposizioni legislative regolanti il rapporto di lavoro
subordinato, nonché dalla normativa sul pubblico impiego in quanto compatibile.
Il presente concorso è disciplinato dalle seguenti norme: D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni,
DPR 9.5.1994 n. 487, DPR 10.12.1997 n. 483 e D.Lgs. 30.3.2001 n. 165.
Come previsto dal punto 1, art. 7 del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165, vengono garantite le pari opportunità tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Per l'ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:
a. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione. I
cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza e avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174);
b. laurea in medicina e chirurgia;
c. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o specializzazione in una delle discipline riconosciute
equipollenti ai sensi del D.M. 30.01.1998 ovvero specializzazione in una delle discipline riconosciute affini ai sensi
del D.M. 31.01.1998 e succ. modifiche ed integrazioni.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 483/97 è esentato dal requisito della
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data;
d. iscrizione all'albo dell'ordine dei medici - chirurghi. L'iscrizione all'albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione
Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo di iscrizione all'albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio.
L'assunzione è subordinata all'esito della visita medica preventiva di cui all'art. 41 del decreto legislativo n. 81 del 9
aprile 2008, che si svolgerà in fase preassuntiva, intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il
lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica.
Non possono accedere agli impieghi 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.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione
delle domande di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO, PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E DI
COMPILAZIONE DEL MODULO DI ISCRIZIONE ON-LINE:
Per partecipare al concorso e' necessario obbligatoriamente effettuare l'iscrizione online sul sito internet dell'Ulss 6
Vicenza.
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La domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere prodotta esclusivamente utilizzando la procedura di seguito indicata,
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale;
qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica di presentazione delle domande sarà attiva a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del
presente bando
La procedura di compilazione della domanda potrà essere effettuata da qualsiasi postazione collegata alla rete internet, secondo
le seguenti indicazioni:
1. collegarsi al seguente indirizzo: http://ulssvicenza.iscrizioneconcorsi.it;
2. accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti; a seguito di questa operazione il programma invierà
una e-mail al candidato con le credenziali (Username e Password) di accesso al programma. Si consiglia di effettuare
per tempo la registrazione perché il ricevimento delle credenziali non è immediato;
3. collegarsi al link indicato nella mail per modificare la password ed ottenere quindi la registrazione;
4. ricollegarsi all'indirizzo http://ulssvicenza.iscrizioneconcorsi.it e dopo aver inserito Username e Password sarà visibile
l'elenco dei concorsi in pubblicazione: scegliere il concorso a cui si vuole partecipare;
5. compilare, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell' art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, il modulo di iscrizione on
line che è costituito da più pagine relative ai requisiti di accesso e agli eventuali titoli da dichiarare ai fini della
valutazione di merito e della formazione della graduatoria.
Si suggerisce di leggere attentamente le istruzioni per l'uso della procedura di cui sopra presenti sul sito di iscrizione.
Qualora il candidato portatore di handicap necessiti, per l'esecuzione delle prove d'esame, dell'uso degli ausili necessari e di
tempi aggiuntivi in relazione allo specifico handicap (L. 104/92), deve farne
specificazione nella domanda e la stessa dovrà essere corredata da una certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria
che ne specifichi gli elementi essenziali in ordine ai precitati benefici, da spedire secondo le indicazioni della successiva
sezione "Documentazione da spedire e valutazione dei titoli".
Il candidato è tenuto inoltre ad indicare il recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria
comunicazione, con l'indicazione del numero telefonico. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza
indicata. L'Amministrazione dell'U.L.SS. declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'U.L.SS. stessa;
6. durante la compilazione delle varie pagine i candidati, se non sono in possesso di tutte le informazioni richieste,
possono salvare on line la bozza di candidatura che potrà essere completata ed inviata in un secondo momento;
7. terminata la registrazione, cliccare su "Conferma e Invia l'iscrizione" concludendo in tal modo la procedura di
compilazione della candidatura. Una volta cliccato su "conferma e invia l'iscrizione" non sarà più possibile procedere
ad alcuna variazione e/o modifica dei dati inseriti;
8. il candidato dovrà verificare nella propria casella di posta elettronica la ricezione della e-mail di conferma iscrizione,
con l'allegata domanda di iscrizione in pdf;
9. il candidato dovrà provvedere obbligatoriamente alla stampa della domanda di iscrizione in pdf, alla firma
della stessa e, pena l' esclusione, alla sua spedizione entro il termine di scadenza del presente bando,
unitamente alla fotocopia di un documento di identità, secondo le modalità di cui alla sezione "Documentazione
da spedire e valutazione dei titoli";
Le eventuali richieste di assistenza verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative dell'ufficio concorsi,
e non potranno essere soddisfatte nei tre giorni antecedenti la scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
DOCUMENTAZIONE DA SPEDIRE E VALUTAZIONE DEI TITOLI
I candidati devono spedire con raccomandata con ricevuta di ritorno all'Azienda Ulss n. 6 Vicenza - Sezione Protocollo - Viale
Rodolfi n. 37 - 36100 VICENZA, entro il termine di scadenza del presente bando:
a. la domanda di iscrizione, debitamente firmata e corredata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento;
b. eventuali pubblicazioni edite a stampa per la valutazione delle quali è necessario, oltre all'indicazione nel modulo di
iscrizione on-line nella pagina "Articoli e Pubblicazioni", l'invio dell'originale o di fotocopie, dichiarate conformi agli
originali ai sensi del DPR 445/2000, utilizzando a tal fine l'allegato modulo (A);
c. qualora il candidato portatore di handicap necessiti, per l'esecuzione delle prove d'esame, dell'uso degli ausili
necessari e di tempi aggiuntivi in relazione allo specifico handicap (L. 104/92), oltre a farne specificazione nel
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modulo di iscrizione on-line nella pagina "Imposta anagrafica", dovrà allegare la certificazione rilasciata da apposita
struttura sanitaria che ne specifichi gli elementi essenziali in ordine ai precitati benefici, in originale o in fotocopia
dichiarata conforme all'originale ai sensi del DPR 445/2000, utilizzando a tal fine l'allegato modulo (A);
I titoli saranno valutati dalla apposita commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10.12.1997, n.
483 e succ. modifiche ed integrazioni.
Non saranno soggetti a valutazione i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando. L'eventuale riserva di
invio successivo di documenti è priva di effetto.
L'amministrazione, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/00 procederà ad idonei controlli sulla veridicità di quanto autocertificato.
Non verranno presi in considerazione eventuali altri documenti inviati.
COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dall'art. 5, 6 e dall'art. 25 del D.P.R. 483/97 e
dall'art. 35 del D.Lgs. 165/2001.
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 scritta e pratica verranno comunicati ai candidati, a cura della commissione esaminatrice, con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove stesse. Ai candidati che
conseguono l'ammissione alla prova pratica e orale verrà data comunicazione con indicazione del voto riportato nelle prove
scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale verrà dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi
debbono sostenerla. Ove la Commissione stabilisca di procedere nello stesso giorno all'effettuazione di entrambe le prove, la
data sarà comunicata ai concorrenti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 20 giorni prima della data
fissata per l'espletamento delle medesime.
Il diario e la sede delle prove saranno pubblicate anche sul sito internet dell'Ulss n.6 di Vicenza.
Al termine della prova orale la commissione formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno
riportati, che sarà affisso nella sede degli esami.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche 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.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati
esclusi dal concorso.
Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
GRADUATORIA E CONFERIMENTO DEI POSTI
Al termine delle prove d'esame, la Commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati idonei secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato con l'osservanza, a parità di punteggio, delle
preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni; diversamente se due o
più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d'esame, pari punteggio, sarà
preferito il candidato più giovane di età. E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle
prove d'esame la prevista valutazione di sufficienza.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalle disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in
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favore di particolari categorie.
La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del Direttore del Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali
dell'U.L.SS. ed è immediatamente efficace.
I vincitori del concorso devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, a norma
dell'art.35, comma 5 bis, del D.Lgs.165 del 30.03.2001, e successive modifiche e integrazioni.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel B.U.R. del Veneto e rimane efficace per un termine di trentasei mesi
(Legge 24.12.2007, n.244, art. 3, comma 87) 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 nell'Azienda.
Il candidato dichiarato vincitore è invitato dall'Azienda, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare nel
termine di 30 giorni, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione al concorso, i documenti corrispondenti alle
dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso per i quali non sia prevista autodichiarazione sostitutiva.
Lo stesso ha facoltà di richiedere, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso, l'applicazione dell'art. 18,
comma 3, della legge 7.8.1990, n. 241.
Inoltre, il candidato è invitato dall'Amministrazione a dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di
non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs 165/12001. In caso contrario dovrà
essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per l'U.L.SS. n. 6 - Vicenza.
L'Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto individuale di lavoro nel quale sarà
indicata la data di inizio del servizio, dalla quale decorrono gli effetti economici.
L'assunzione diviene definitiva dopo il compimento con esito favorevole del periodo di prova della durata di mesi sei di
effettivo servizio prestato presso l'U.L.SS. n. 6 "Vicenza".
NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è 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 nelle UU.LL.SS.SS.
L'U.L.SS. si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso o parte di esso, qualora ne rilevasse la
necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
I dati personali trasmessi dai concorrenti con le domande di partecipazione all'avviso, saranno trattati, nel rispetto delle
disposizioni di legge vigenti in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), esclusivamente per le finalità di
gestione della procedura concorsuale, dell'eventuale conseguente assunzione e del possibile utilizzo di graduatoria, da parte di
pubbliche amministrazioni, a norma dell'art. 3 comma 61 L.350/'03.
Il candidato, inoltre, può esercitare i diritti di cui all'art. 7 dello stesso decreto legislativo o chiedere informazioni rivolgendosi
alla sezione concorsi del Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali dell'U.L.SS., con sede nella Palazzina Uffici presso il
Presidio Ospedaliero di Vicenza (tel. 0444/753479 - 753641-757320) Viale Rodolfi n. 37 - 36100 VICENZA. Copia del bando
è reperibile nel sito www.ulssvicenza.it.
AVVISO
Le operazioni di sorteggio di cui all'art. 6 del D.P.R. 483/97 avranno luogo, presso la sede centrale dell'U.L.SS., III piano della
Palazzina Uffici, alle ore 9,00 del quattordicesimo giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione delle domande
del presente concorso. Qualora sia accertata l'impossibilità di far parte della commissione dei titolari e/o supplenti estratti, sarà
effettuato un nuovo sorteggio dopo ulteriori 14 giorni, alle ore 9,00, presso la stessa sede.
Il Direttore del Servizio risorse umane e relazioni sindacali

(seguono allegati)
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(ALLEGATO A)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 47 e 19 DPR n. 445 del 28.12.2000)

RIFERIMENTO: Concorso pubblico n. 238 per Dirigente Medico - disciplina Medicina e Chirurgia
d’Accettazione e d’Urgenza.

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a a _______________________________ ( ____ ) il __________________________
residente a ______________________________ via ________________________ n. _________,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,

DICHIARA CHE

la copia della certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria in ordine ai benefici della legge 104/92,
qui allegata è conforme all’originale
le pubblicazioni di seguito elencate sono conformi all’originale
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D. Leg.vo n. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Allega copia della domanda firmata e fotocopia del documento di riconoscimento valido.

Luogo e data________________

Il/La dichiarante
________________________

1
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(Codice interno: 299209)
AZIENDA ULSS N. 8, ASOLO (TREVISO)
Avviso pubblico per titoli, per conferimento incarichi, a tempo determinato di dirigente medico disciplina
cardiologia.
Deliberazione n. 333 del 19 marzo 2015.
Scadenza: ore 12,00 del 17° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto.
Per informazioni e per ricevere copia del suddetto avviso, rivolgersi all'Unità Operativa Complessa Risorse Umane (telefono
0423/526124). Il bando integrale è consultabile anche sul sito internet://www.ulssasolo.ven.it
Il Direttore Generale dott. Bortolo Simoni
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(Codice interno: 298500)
AZIENDA ULSS N. 9, TREVISO
Avviso Pubblico per l'attribuzione del seguente incarico di Direzione di Struttura Complessa dell'U.O. ATTIVITA'
SPECIALISTICA Distretto Socio Sanitario Sud. (codice SC 2015-07).
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale del 7 maggio 2015, n. 439, viene indetto un Avviso Pubblico per
l'attribuzione del seguente incarico di DIREZIONE di STRUTTURA COMPLESSA DELL'UNITA'
OPERATIVA ATTIVITA' SPECIALISTICA Distretto Socio Sanitario Sud ruolo: Sanitario profilo professionale:
Medico posizione funzionale: Dirigente Medico disciplina: tutte le discipline di cui al D.M. 30.01.1998 previste per la
categoria professionale dei medici
L'incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato, sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste
dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto del 19/3/2013, n. 343.
L'incarico comporta l'esclusività del rapporto di lavoro e l'assoggettamento alle verifiche di cui all'art. 15 del D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 502 e all'art. 31 del C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 8/6/2000.
L'incarico sarà attivato a seguito di stipula di apposito contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai
sensi dell'art. 13 del C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 8 giugno 2000.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative
nonché dai contratti collettivi di lavoro dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
L'Azienda, secondo quanto disposto dal punto 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, garantisce parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
PROFILO PROFESSIONALE DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
L'incarico di direzione da conferire richiede l'insieme delle competenze e delle caratteristiche professionali individuate
nell'allegato A) al presente bando.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE
L'accesso all'incarico è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
- Requisiti Generali:
a) cittadinanza italiana: salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea;
b) idoneità fisica all'impiego. Prima dell'immissione in servizio l'Azienda procederà a sottoporre a visita medica preventiva
preassuntiva il vincitore dell'avviso, ove previsto dalla normativa vigente.
c)
- Requisiti Specifici:
c) iscrizione all'Albo professionale dell'Ordine dei Medici;
d) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque in una delle discipline di cui al D.M. 30.01.1998 previste per la categoria
professionale dei medici o disciplina equipollente, e specializzazione nella medesima disciplina o equipollente ovvero anzianità
di servizio di dieci anni in una delle suddette discipline.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 484/1997, la specializzazione è comunque richiesta per le seguenti discipline:
anestesia e rianimazione, medicina nucleare, radiodiagnostica, radioterapia, neuroradiologia.
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso agli incarichi sopra indicati verrà
fatto riferimento rispettivamente alle tabelle "A" e "B" allegate al D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed
integrazioni;
l'anzianità di servizio utile per l'accesso alla direzione di struttura complessa deve essere maturata presso amministrazioni
pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali
ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, dal D.M. Sanità 23 marzo 2000 n. 184 e dal D.P.C.M. 8 marzo
2001;
nella parte del curriculum, riservata ai servizi devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le
discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attività;
qualora il candidato abbia conseguito titoli di studio e / o svolto servizi professionali all'estero, deve espressamente indicare gli
estremi del provvedimento di equipollenza/equiparazione ai titoli italiani, adottato dall'Autorità italiana competente e gli
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estremi del BUR o della GU in cui i provvedimenti sono stati pubblicati o, in alternativa, allegarne copia cartacea.
Le idoneità nazionali conseguite in base al pregresso ordinamento in discipline non più ricomprese fra quelle di cui all'articolo
4 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 seguono le equipollenze fissate dall'art. 14 del Decreto medesimo;
e) curriculum ai sensi del punto 6 dell'allegato A) della DGRV 343/2013, in cui siano documentate una specifica attività
professionale ed un'adeguata esperienza (vedi punto successivo criteri e modalità di valutazione);
f) attestato di formazione manageriale; fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale (cfr art. 7 D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 484) l'incarico già di secondo livello dirigenziale è attribuito senza tale attestato, fermo restando l'obbligo di
acquisire l'attestato medesimo nel primo corso utile. Limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore del
regolamento per l'accesso alla Dirigenza di secondo livello, coloro che sono in possesso dell'idoneità conseguita in base al
pregresso ordinamento, possono accedere agli incarichi di dirigenza di struttura complessa nella corrispondente disciplina
anche in mancanza dell'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo, nel caso di assunzione dell'incarico, di
acquisire l'attestazione entro un anno dall'inizio dell'incarico medesimo; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla
Regione successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dell'incarico stesso.
L'iscrizione all'Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo
restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
Nessun limite di età è fissato per l'accesso al posto, a norma dell'art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127. L'assegnazione
dell'incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età. In tal
caso la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del C.C.N.L. 8
giugno 2000 per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Per le discipline di nuova istituzione l'anzianità di servizio e la specializzazione possono essere quelle relative ai servizi
compresi o confluiti nelle nuove discipline.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di avviso per la presentazione
delle domande di ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione a partecipare.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di ammissione all'avviso, redatta su carta libera, in lingua italiana e con caratteri leggibili, indirizzata al Direttore
Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso e compilata secondo lo schema di cui all'allegato B), deve pervenire entro il
perentorio termine del trentesimo (30°) giorno dalla data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n. 9, via Sant'Ambrogio di Fiera, 37 - 31100 Treviso.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto.
La firma in calce alla domanda, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione.
La domanda dovrà pervenire secondo una delle seguenti modalità:
1) direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n. 9, Via Sant'Ambrogio di Fiera, 37 - 31100 Treviso - il cui
orario di servizio è il seguente:
1. da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 con attività continuativa fino alle ore 15.30;
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, qualora la domanda sia consegnata a mano ma non sottoscritta davanti l'incaricato
a ricevere le domande, l'interessato è tenuto ad allegare copia di un valido documento di identità; qualora, invece, la domanda
venga consegnata a mano e sottoscritta davanti l'incaricato a ricevere le domande, l'interessato è tenuto ad esibire un valido
documento di identità.
2) a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di scadenza indicato; a tal
fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le domande non inoltrate a mezzo del servizio postale, devono
pervenire all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 entro la data di scadenza del bando.
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, l'interessato è tenuto ad allegare copia di un valido documento di identità.
3) a mezzo di casella di posta elettronica certificata, esclusivamente al seguente indirizzo PEC dell'Azienda U.L.S.S. n. 9
di Treviso: protocollo.ulss.tv@pecveneto.it entro il termine di scadenza indicato e secondo le seguenti modalità:
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. la casella di posta elettronica certificata da cui il candidato invia la domanda deve appartenere al candidato stesso;
. nell'oggetto della PEC devono essere indicati cognome e nome del candidato e l'avviso al quale si intende partecipare;
. tutti gli allegati devono pervenire in formato PDF ed essere preferibilmente contenuti in una cartella compressa formato zip
(che non dovrà superare la dimensione massima di 20 MB);
. deve essere allegata copia di un valido documento di identità;
. la domanda di partecipazione va sottoscritta secondo una delle seguenti modalità:
-

firma estesa e leggibile, apposta in originale sulla domanda e sulle autodichiarazioni da scansionare;
firma digitale.

Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se indirizzata all'indirizzo PEC
aziendale sopraindicato. Analogamente, non sarà considerato valido, ai fini della partecipazione all'avviso, l'invio ad un altro
indirizzo di posta elettronica di questa Azienda, anche se certificato.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo e/o di casella di
posta elettronica certificata indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa.
In caso di cambio di indirizzo e/o di casella di posta elettronica certificata, il candidato dovrà inviare tempestiva
comunicazione scritta, facendo espresso riferimento alla selezione di interesse, all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n.
9, Via Sant'Ambrogio di Fiera, 37 - 31100 Treviso, o a mezzo fax al n. 0422 323259, o eventualmente alla pec aziendale
protocollo.ulss.tv@pecveneto.it.
Nella domanda, i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
1. il cognome, il nome, il codice fiscale;
2. la data, il luogo di nascita e la residenza;
3. il possesso della cittadinanza italiana, (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o
cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti. 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);
4. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
5. le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali in corso; in caso negativo dichiararne espressamente
l'assenza;
6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti specifici di ammissione;
8. i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
9.
l'eventuale applicazione dell'art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, specificando l'ausilio necessario in relazione al
proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d'esame;
10. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, compreso il numero di
telefono. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al precedente punto 2);
11. l'indirizzo e-mail;
12. di accettare tutte le prescrizioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali,
finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di ammissione all'avviso i candidati devono allegare:
1. un dettagliato curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto, redatto in lingua italiana e in forma di
autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, compilando lo schema di cui all'allegato C). Il curriculum
deve essere dettagliato e contenere tutti gli elementi utili per la valutazione da parte della commissione esaminatrice.
2. la documentazione attestante la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha
svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, rilasciata dagli Enti in cui il candidato
ha prestato e/o presta servizio, in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli
artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
3. la documentazione attestante la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato. Secondo
quanto previsto dalla normativa vigente, la casistica deve essere riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione
del presente avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e deve essere certificata dal Direttore Sanitario sulla base
dell'attestazione del Direttore responsabile del competente Dipartimento o Unità Operativa dell'Azienda Sanitaria
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Locale o dell'Azienda Ospedaliera. La certificazione della casistica, se presentata in copia, va dichiarata conforme
all'originale ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
4. la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da
criteri di filtro nell'accettazione dei lavori; le pubblicazioni devono essere comunque presentate in originale o, preferibilmente,
in copia cartacea.
Nel curriculum di cui al punto 1) il candidato deve elencare dettagliatamente la produzione scientifica che presenta in originale
o in copia cartacea.
5. un elenco in carta semplice, datato e firmato, di tutta la documentazione presentata;
6. la fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità.
Tutti i titoli che il candidato intende produrre ai fini della valutazione da parte della Commissione Esaminatrice dovranno
essere riportati esclusivamente nel curriculum vitae e contenere tutti gli elementi necessari per la loro valutazione, nelle
forme della dichiarazione sostitutiva, ad eccezione della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le
quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, della casistica e delle
pubblicazioni, che vanno prodotte in originale o copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi
degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed allegate alla domanda di ammissione.
A titolo esemplificativo:
.

le dichiarazioni relative alle attività prestate devono indicare:

l'esatta denominazione dell'Ente datore di lavoro completa di indirizzo (indicando se Ente pubblico, privato, casa di cura
convenzionata o accreditata, ospedale classificato, IRCSS etc.), e il Servizio/Struttura presso il quale il lavoro è stato prestato;
la natura giuridica del rapporto (rapporto di dipendenza a tempo indeterminato o a tempo determinato, rapporto
libero-professionale, collaborazione coordinata e continuativa, ecc.) con indicazione dell'orario settimanale;
la qualifica/profilo professionale, la disciplina di assegnazione e le competenze del candidato nelle strutture con
indicazione degli specifici ambiti di autonomia professionale con funzione di direzione;
il periodo di servizio effettuato (data iniziale e finale) nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni,
sospensione cautelare, ecc..), il motivo della cessazione;
nel caso di servizi prestati nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale deve essere precisato se ricorrano o meno le
condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761. In caso positivo, deve essere precisata la misura
della riduzione del punteggio di anzianità;
.
le dichiarazioni relative all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di
specializzazione devono indicare il soggetto organizzatore e le ore annue di insegnamento;
.
le dichiarazioni relative ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività inerenti la disciplina in
rilevanti strutture italiane o estere, di durata non inferiore ad un anno con esclusione dei tirocini obbligatori, devono indicare: la
struttura presso la quale il soggiorno è stato effettuato e la sede, l'oggetto dello studio o dell'addestramento professionale, le
date di inizio e fine del soggiorno;
.
le dichiarazioni relative alle iniziative di aggiornamento e formazione effettuate anche all'estero devono indicare la
tipologia di iniziativa (corso di aggiornamento, convegno, seminario, ecc.); l'oggetto/il tema dell'iniziativa; il soggetto
organizzatore; la sede, la data di svolgimento; il numero di ore o di giornate di frequenza; se con o senza esame finale;
eventuale numero di crediti ECM.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni incomplete o non redatte in conformità agli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R.
445/2000.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora da controlli emerga la non
veridicità della dichiarazione resa dal concorrente, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente avviso sarà costituita come stabilito dalla D.G.R.V. 343/2013.
La data e il luogo del sorteggio verranno pubblicati sul sito aziendale almeno 15 giorni prima della data prescelta per tale
operazione.
La composizione della Commissione verrà successivamente pubblicata nel sito internet aziendale.
CRITERI E MODALITA' DI VALUTAZIONE
La Commissione esaminatrice effettua la valutazione sulla base dell'analisi comparativa dei curricula dei candidati e degli esiti
di un colloquio con gli stessi, anche con riferimento al profilo professionale definito dal Direttore Generale, ai sensi della
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D.G.R.V. 343/2013.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento alla:
a) tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
b) posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia
professionale con funzione di direzione (massimo punti 15);
c) tipologia e alla quantità di prestazioni effettuate dal candidato, riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione
dell'Avviso in Gazzetta Ufficiale (massimo punti 20);
d) attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione, con riferimento
alle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
e) soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività inerenti la disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a un anno con esclusione dei tirocini obbligatori nonché alla partecipazione a corsi, congressi, convegni
e seminari, anche effettuati all'estero valutati secondo i criteri dell'art. 9 del D.P.R. n. 484/1997 (massimo punti 2);
f)
produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da
criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5).
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del
medesimo con riferimento all'incarico da svolgere.
Il superamento della prova del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
La data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 15
(quindici) giorni prima del giorno fissato.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi,
quale che sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione Esaminatrice presenterà al Direttore Generale una terna di candidati
idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
Qualora i candidati selezionati siano meno di tre è facoltà del Direttore Generale, informato il Collegio di Direzione, ripetere
per una sola volta la procedura di selezione.
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati presentatisi al colloquio e la relazione della
Commissione, redatta in forma sintetica, verranno pubblicati sul sito internet aziendale, prima della nomina del vincitore.
CONFERIMENTO DELL'INCARICO
L'incarico sarà attribuito dal Direttore Generale nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione. Ove intenda nominare
uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, provvederà a motivare analiticamente la scelta.
In tale ultima ipotesi, le motivazioni della scelta saranno pubblicate nel sito internet aziendale.
Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono revocati, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla
direzione del dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri
casi previsti dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravità, il Direttore Generale può recedere dal rapporto di lavoro,
secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
L'azienda U.L.S.S., verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto individuale di lavoro. Gli effetti
economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
L'incarico di direzione è soggetto ad un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a
detto incarico, sulla base della valutazione di cui all'art. 15, comma 5, del D. Lgs. 502/1992.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l'Azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso - Servizio Personale Dipendente, per le finalità di gestione della procedura concorsuale e
saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del
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rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dall'avviso.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della normativa sopra citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonchè - ancora - quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso, titolare del trattamento.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato al Servizio Personale Dipendente e preposto alla conservazione delle domande ed
all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonchè a cura della Commissione Esaminatrice.
RITIRO DI DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I documenti e i titoli presentati dai candidati con la domanda di partecipazione all'avviso non saranno restituiti agli interessati
se non una volta trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi.
La restituzione per via postale verrà effettuata dall'Azienda solo mediante contrassegno ed a seguito richiesta dell'interessato.
Non verranno, in ogni caso, restituiti i documenti acquisiti al fascicolo personale in caso di assunzione a qualsiasi titolo.
DISPOSIZIONI FINALI
La procedura si concluderà con l'atto formale adottato dal Direttore Generale entro dodici mesi, a far data dalla scadenza del
termine per la presentazione delle domande.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa in materia, di cui alle Deliberazioni
della Giunta Regionale del Veneto del 19 marzo 2013 n. 342 e 343, al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni e integrazioni, al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, ai CC.CC.NN.LL dell'area della dirigenza medica
veterinaria vigenti.
Con la partecipazione all'avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni in esso contenute, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle aziende sanitarie.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso o parte di esso, qualora ne
rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando, reperibile anche nel Sito Internet Aziendale www.ulss.tv.it,
gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Personale Dipendente - Unità Operativa Concorsi - Sede Ex P.I.M.E. - Via
Terraglio n. 58 - 31022 Preganziol (TV) - telefono n. 0422/323507/09/05/06 dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Il Dirigente Responsabile del Servizio personale dipendente dott. Renato Andreazza

(seguono allegati)
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Allegato A)

Profilo di Ruolo
del Direttore di Struttura complessa

ATTIVITA’ SPECIALISTICA
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO SUD

Titolo dell’incarico

Direttore di struttura complessa di Attività Specialistica

Luogo
svolgimento
dell’incarico

L’attività verrà svolta presso il Poliambulatorio sede di Borgo Cavalli - Treviso. Altre
attività potranno essere svolte presso altre sedi del Poliambulatorio (Oderzo e
Mogliano Veneto) e altre sedi secondo le specifiche indicazioni operative fornite dalla
Direzione aziendale

Sistema
relazioni

Principali

di

delle

Relazioni operative con il Direttore del Distretto Sud e Direttore Sanitario
Principali relazioni operative: Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri, Piani e
Programmi (Servizio Qualità, Comunicazione e URP), Servizio per la Gestione dei
Rapporti in Convenzione, Distretti Sud e Nord, Direzione Amministrativa di Ospedale e
CUP Manager, Controllo di Gestione, Medicina Convenzionata (MMG, SAI, PLS),
Strutture Private Convenzionate, Servizio per la Formazione e l’Aggiornamento.

Le principali responsabilità attribuite al Direttore di struttura complessa sono riferite a:

____________________________________________________________

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. ……….. del ………………..

scadenza il ……………………
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responsabilità

-

Caratteristiche
attuali dell’Unità
Operativa
Complessa

gestione delle liste di attesa aziendali per le prestazioni di specialistica
ambulatoriale
gestione della leadership
gestione della comunicazione con i vari stakeholders coinvolti nel processo di
erogazione delle prestazioni ambulatoriali
gestione dei budgets delle strutture private convenzionate
appropriatezza prescrittiva

L’U.O. è una S.C. dell’Azienda ULSS 9 di Treviso, con sede principale presso il
Poliambulatorio di Borgo Cavalli

Aree di attività e volumi:
-

Gestione delle liste di attesa.
Prestazioni erogate nell’anno 2013: 4.355.911 prestazioni di specialistica
ambulatoriale.
La Gestione delle liste deve garantire a) il rispetto dei tempi di attesa della
prestazioni di specialistica ambulatoriale in rapporto alla classe di priorità
indicata nella prescrizione, nel 90% delle prestazioni in classe A, nel 90% delle
prestazioni in classe B, nel 100% delle prestazioni in classe C e b) il rispetto
del parametro numero di prestazioni ogni 1000 abitanti.

-

La UOC Specialistica Ambulatoriale ha erogato direttamente tramite la
struttura Poliambulatorio nelle tre sedi di Borgo Cavalli, Mogliano Veneto,
Oderzo 142.199 prestazioni.

-

Gestione delle Sale prelievi di Borgo Cavalli e Oderzo :
TOT. Prelievi anno 2013 : 185.021

-

Gestione dei Budgets delle Strutture Convenzionate:
13 strutture accreditate.

BUDGET complessivo delle prestazioni erogate : 81.200.000. Euro con le
seguenti attività :

SPECIALISTICA AMBULATORIALE – BRANCHE DI EROGAZIONE ANNO 2013:
03 - Laboratorio
08 - Cardiologia
09 - Chirurgia generale
12 - Chirurgia plastica
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14 - Chirurgia vascolare − angiologia
19 - Endocrinologia
32 - Neurologia
34 - Oculistica
35 - Odontostomatologia chirurgia maxillofacciale
36 - Ortopedia e traumatologia
37 - Ostetricia e ginecologia
38 - Otorinolaringoiatria
40 - Psichiatria
43 - Urologia
52 - Dermosifilopatia
56 - Medicina fisica e riabilitazione − recupero e riabilitazione funzionale dei motulesi e
neurolesi
58 - Gastroenterologia − chirurgia ed endoscopia diges@va
68 - Pneumologia
69 - Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica
82 - Anestesia

RICOVERI OSPEDALIERI – SPECIALITA’ DI REPARTO ANNO 2013:
09 - Chirurgia
26 - Medicina Generale
28 - Unità Spinale
36 - Ortopedia
40 - Psichiatria
56 - Recupero/Rieducazione Funzionale (FKT)
60 – Lungodegenza

Appropriatezza prescrittiva. NUMERO PDTA GESTITI ED IMPLEMENTATI : 6
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La UOC Specialistica Ambulatoriale è coinvolta in primo piano nella progettazione,
produzione, pubblicazione, diffusione, monitoraggio dei Percorsi Diagnostico
Terapeutici Aziendali. La gestione ed il monitoraggio dell’appropriatezza prescrittiva
prevede anche altri ambiti quali la presa in carico, il rispetto delle classi di priorità e di
corretta compilazione della prescrizione, il rapporto tra prime viste e visite di controllo,
l’appropriatezza prescrittiva dei farmaci e dei presidi sanitari.

Dotazioni organiche:
a)

Dipendenti: Medici 4 FTE, Comparto Sanitario 37.53 FTE, Comparto
Tecnico, 4 FTE, Comparto Amministrativo 2 FTE.
b) Medici Specialisti Ambulatoriali Interni: 65 professionisti

Competenze richieste
Leadership e coerenza • Conoscere i concetti di Mission e Vision dell’organizzazione, promuovere lo sviluppo
e la realizzazione degli obiettivi dell’Azienda.
negli obiettivi – aspetti
• Conoscere i dati epidemiologici e gestionali disponibili e le principali novità
manageriali

•
•
•

•

•
•
•

Governo clinico

scientifiche di settore, al fine di identificare e promuovere attivamente cambiamenti
professionali, organizzativi e relazionali sostenibili e utili alla realizzazione della
Mission della struttura di appartenenza e dell’Azienda nel suo complesso.
Conoscere l’atto aziendale e la sua articolazione, oltre ai modelli dipartimentali e il
loro funzionamento.
Conoscere i modelli e le tecniche di progettazione per la pianificazione e la
realizzazione di progettualità trasversali all’Azienda.
Conoscere le tecniche di budgeting e collaborare attivamente alla definizione del
programma di attività della struttura di appartenenza, anche in rapporto a quanto
definito dal budget, e alla realizzazione delle attività necessarie al perseguimento
degli obiettivi stabiliti.
Conoscere le tecniche di gestione delle risorse umane; programmare, inserire,
coordinare e valutare il personale della struttura relativamente a competenze
professionali e comportamenti organizzativi; programmare e gestire le risorse
professionali e materiali nell’ambito del budget di competenza; valutare le
implicazioni economiche derivanti dalle scelte organizzative e professionali e dai
comportamenti relazionali assunti; gestire la propria attività in modo coerente con
le risorse finanziarie, strutturali, strumentali e umane disponibili, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente, dalle linee guida, dalle specifiche direttive aziendali
e dai principi della sostenibilità economica.
Organizzare il lavoro in modo coerente con le indicazioni aziendali e con gli istituti
contrattuali
Promuovere un clima collaborativo
Conoscere il sistema di valutazione e il sistema premiante

• Collaborare per il miglioramento dei servizi e del governo dei processi assistenziali.
Realizzazione e gestire i percorsi diagnostici terapeutici con modalità condivisa con
le altre strutture aziendali e i professionisti coinvolti.
• Attuare il monitoraggio degli eventi avversi, adottare le politiche aziendali del rischio
clinico e della sicurezza dei pazienti e adottare modalità e procedure in grado di
minimizzare il rischio clinico per gli utenti e gli operatori.
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• Applicare tali misure alla valutazione della performance dei singoli professionisti,
delle istituzioni e delle strutture sanitarie, assumendosi la responsabilità di
partecipare alla creazione e all’implementazione di meccanismi atti a promuovere la
qualità delle cure.
• Promuovere l’introduzione e l’implementazione di nuovi modelli organizzativi e
professionali e/o nuove tecniche.

Pratica
clinica
gestionale specifica

e • Il Direttore deve gestire l’attività della Specialistica Ambulatoriale, utilizzando le

•

•

•

•
•
•

•

risorse professionali e tecnologiche messe a disposizione al fine di ottimizzare la
soddisfazione dei bisogni di salute e delle aspettative dell’utenza esterna ed interna,
generando valore aggiunto per l’organizzazione. Rientra nei suoi compiti la
collaborazione con i Direttori di Struttura per contenere la mobilità passiva intra ed
extra regionale di prestazioni di specialistica ambulatoriale
Deve avere una adeguata esperienza nella gestione e monitoraggio delle Liste di
attesa. Deve conoscere la Normativa nazionale e regionale in merito e deve essere in
grado di dare piena attuazione alle direttive regionali garantendo il rispetto degli
obiettivi regionali.
Deve organizzare e gestire, utilizzando la Sua specifica esperienza e competenza, le
attività dei Medici Dipendenti e degli Specialisti Ambulatoriali Interni che operano
nelle strutture del Poliambulatorio nelle sue varie sedi. Deve promuovere e gestire le
attività del personale infermieristico rivolte all’utenza. Deve saper gestire e
monitorare le attività in outsourcing.
Deve saper programmare, gestire, monitorare i Budget delle Strutture convenzionate
ospedaliere ed ambulatoriali per garantire il pieno rispetto dei tetti di spesa, delle
normative e degli obiettivi regionali, la risposta ai bisogni di salute della popolazione,
la sicurezza, la tempestività, l’efficacia e l’accessibilità alle cure dei pazienti che
accedono a queste strutture.
Deve poter dimostrare la capacità di creare “reti” di collaborazione con tutte le
UU.OO. pubbliche e private, ed essere in grado di sviluppare protocolli diagnostici e
terapeutici assistenziali (PDTA) in collaborazione con i MMG/PLS.
Deve controllare l’efficacia delle attività dell’U.O. tramite periodici incontri e
promuovere l’aggiornamento e le inter-relazioni con specialisti di altri centri,
stimolando la partecipazione a tavole rotonde e/o congressi.
Deve impegnarsi affinché la qualità delle cure migliori costantemente, assicurando
competenza clinica, collaborando con altri professionisti per contenere la possibilità
di errore medico, garantendo i migliori livelli di sicurezza per pazienti ed operatori,
ottimizzando l’impiego delle risorse disponibili e garantendo gli esiti positivi del
servizio erogato.
Deve progettare e realizzare percorsi assistenziali che:
- siano efficaci, efficienti, appropriati dal punto di vista clinico ed organizzativo e
coerenti con gli indirizzi della programmazione aziendale, regionale e nazionale;
- garantiscano l’equità dell’assistenza,
professionali e dell’Organizzazione;

escludendo

interessi

personali,

- adattino alla realtà locale documenti di indirizzo clinico assistenziale basati su
prove di efficacia;
- favoriscano
interculturale;

un

approccio

multidimensionale,

multiprofessionale

e

- integrino tra di loro i diversi livelli di assistenza e supportino la continuità
assistenziale tra le strutture del SSN;
-

tengano conto anche delle segnalazioni positive e negative ricevute da parte
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dell’utenza e degli stakeholder.

Requisiti necessari per esercitare le funzioni previste dal profilo di ruolo descritto
Il profilo di ruolo sopra descritto rappresenta, in particolare per gli aspetti organizzativo-gestionali propri
della U.O., in modo sintetico, l’insieme delle attività, delle azioni e dei comportamenti che il Direttore deve
attuare per esercitare il proprio ruolo. Tale profilo richiede una serie di conoscenze, competenze ed
esperienze che devono essere possedute dal Candidato per soddisfare l’impegnativo specifico ruolo
richiesto. Pertanto, al fine di esercitare tale specifico ed impegnativo profilo di ruolo, il candidato deve
possedere competenze tecniche ed esperienza nella gestione e monitoraggio delle Liste di attesa delle
prestazioni di Specialistica ambulatoriale, con conoscenza delle normative nazionali e regionali, nella
gestione dei rapporti con gli Specialisti ambulatoriali Interni, sotto l’aspetto normativo, giuridico,
organizzativo, nella gestione dei Budget con le strutture accreditate, nella gestione di risorse in
outsourcing, nella progettazione, produzione, pubblicazione, diffusione, monitoraggio dei Percorsi
Diagnostici Terapeutici Aziendali. Deve dimostrare inoltre di aver frequentato percorsi formativi per la
gestione della qualità. Inoltre, quale criterio preferenziale, il candidato deve aver maturato comprovata
esperienza lavorativa, con responsabilità di gestione diretta, in strutture operative ambulatoriali con
almeno 50 medici specialisti.
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(SC2015-07)
ALLEGATO B)
MODELLO DOMANDA DI AMMISSIONE
Al Direttore Generale
dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso
Ufficio Protocollo
Via Sant’Ambrogio di Fiera, 37
31100 TREVISO
Il/La sottoscritto/a .................................................................. (codice fiscale ...........................)
chiede di essere ammesso un Avviso Pubblico per l’attribuzione dell’incarico di Direzione di
Struttura Complessa dell’U.O. Attività Specialistica – Distretto Socio Sanitario Sud,
indetto da codesta Amministrazione con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. ......... del
..................
A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci:
-

di essere nato/a a .......................................... il ...............................

-

residente a .............................. C.A.P. (.........) in Via/Piazza ....................... n. ....

-

-

-

(telefono n. ……..…….… cellulare n. ….….………) (indirizzo e-mail ………………………………….)
domicilio presso il quale inviare ogni comunicazione (indicare unicamente se diverso
dalla residenza):
Dott./Dott.ssa …………………………………….………
Via/Piazza ………………………………………………… n. ……. Comune ………………….……… (C.A.P. …………..…) Provincia
……………….(.......….)
di essere in possesso della cittadinanza italiana / di possedere la cittadinanza
……………………………… (Stati membri dell’Unione Europea) e di godere dei diritti civili e politici nello
stato di appartenenza o di provenienza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
di essere/di non essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ……………………………………
(scegliere l’opzione e in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi)

-

di non avere/avere riportato condanne penali ……………………………………………………
(scegliere l’opzione e in caso affermativo, indicare le condanne riportate)

-

di non avere/avere procedimenti penali in corso ……………………………………………………
(scegliere l’opzione e in caso affermativo, indicare il proc. penale in corso)

-

di essere in possesso del diploma di Laurea in …………………
conseguito il ………………… presso ………………
(qualora il titolo sia stato conseguito all’estero, indicare di seguito gli estremi del provvedimento di
equipollenza/equiparazione ai titoli italiani, adottato dall’Autorità italiana competente e gli estremi del BUR/GU in cui
il provvedimento è stato pubblicato ……………………………..………....)

-

di essere in possesso della Specializzazione in …………………
conseguita il ………………… presso ……………………
ai sensi del ………………….………..… della durata di n. anni: ……
(specificare se conseguita ai sensi del D. Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, e/o del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368. Qualora il
titolo sia stato conseguito all’estero, indicare di seguito gli estremi del provvedimento di equipollenza/equiparazione
ai titoli italiani, adottato dall’Autorità italiana competente e gli estremi del BUR/GU in cui il provvedimento è stato
pubblicato ……………………………..………....)

-

di essere in possesso dell’anzianità di servizio, richiesta ai fini dell’ammissione, di anni
………………………………………., nella disciplina di …………………………………………, come analiticamente
specificata nel curriculum vitae di cui all’allegato C);

-

di essere iscritto all’Albo professionale dei …………………………
della Provincia di ………………… (……) a far data dal …………………..………………… n. …………
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-

-

di avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione nel …………………
di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari …………………
(arruolato in attesa di chiamata, congedo per fine ferma, riformato dispensato, riformato per motivi di …………………)

-

di aver/non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni
(scegliere l’opzione e in caso affermativo specificare nel Curriculum vitae di cui all’allegato C) tutti i dati relativi alla
natura del rapporto di lavoro intercorso ed indicare le eventuali cause di risoluzione di precedenti impieghi)

di avere/non avere diritto all’ applicazione dell’art. 20 della legge 104/1992, specificando
l’ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi per sostenere la prova d’esame ……………………………………. (scegliere l’opzione e in caso

-

affermativo allegare certificato rilasciato da apposita struttura sanitaria che ne specifichi gli elementi essenziali in
ordine ai citati benefici)

-

di essere/non
essere stato/a dispensato/a dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile (in caso affermativo specificare le
motivazioni……………………………………………………………………………………………………………………….)

-

di avere n. figli ….. a carico
ALLEGA:
1. il curriculum vitae di cui allegato C);
2. la documentazione attestante la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le
strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle
prestazioni erogate dalle strutture medesime, rilasciata dagli Enti in cui il candidato ha
prestato e/o presta servizio;
3. la certificazione rilasciata dal Direttore Sanitario della casistica relativa alla tipologia e
alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato, riferita al decennio precedente
alla data di pubblicazione del presente avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale;
4. le pubblicazioni in originale o copia cartacea relative alla produzione scientifica, il cui
elenco viene inserito nel curriculum vitae;
5. un elenco dei documenti presentati;
6. la fotocopia del documento d’identità in corso di validità.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni
penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000, che quanto contenuto nel curriculum
corrisponde al vero.
Infine, accetta tutte le indicazioni contenute nel bando e dà espresso assenso al
trattamento dei dati personali e sensibili ex D.Lgs. 196/2003, finalizzato alla gestione della
procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti, anche con particolare riferimento alla
pubblicazione del curriculum nel sito internet aziendale, secondo quanto disposto dal punto 7
dell’Allegato A alla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.
Data …………………

Firma ………………………………………………………
(ai sensi dell’art. 39 D.P.R. 445/00, la firma non è soggetta ad autenticazione)

____________________________________________
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, qualora la domanda sia inviata a mezzo servizio postale, o consegnata a mano ma non sottoscritta davanti
l’incaricato a ricevere le domande, l’interessato è tenuto ad allegare copia di un documento di identità; qualora, invece, la domanda venga consegnata a mano
e sottoscritta davanti l’incaricato a ricevere le domande, l’interessato è tenuto ad esibire un documento di identità.
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(SC2015-07)
ALLEGATO C)

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46
E 47 DPR 445/2000

Il/la sottoscritto/a dott. /dott.ssa_______________________ ___________________

codice fiscale …..…………………………………………………………………. nato/a a …………………………………..……..………………
il ……..………………………….., residente in Via/Piazza ………………………..……………….… n ………, Località
……………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP ………….……… tel. …………………………………… email
………………………………………………..
Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non
veritiere di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000,

DICHIARA
i seguenti stati, fatti e qualità personali:
TITOLI DI STUDIO
Laurea in …………………………………………………………………………………………………
conseguita presso ………..……………………………………….. ……………………………………
voto ……………………….. in data …………….……… ……………..
Specializzazione in ……………………………………………………………………………
conseguita presso ………..……………………………………….. ……………………………………
in data …………….……… …………………………………….
della durata di anni …….
(specificare se conseguita ai sensi del D. Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, e/o del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368. Qualora il
titolo
sia
stato
conseguito
all’estero,
indicare
gli
estremi
del
provvedimento
(numero
e
data)
di
equipollenza/equiparazione ai titoli italiani, adottato dall’Autorità italiana competente e gli estremi del BUR/GU in cui il
provvedimento è stato pubblicato ……………………………..………....)

Ulteriori titoli di studio ………………………
conseguiti presso ………..……………………………………….. ……………………………………
in data …………….……… …………………………………….
della durata di anni …….
Altro (es. Dottorato di ricerca, Master universitario) …………………………………………………
conseguito presso ………..……………………………………….. ……………………………………
in data …………….……… …………………………………… durata ………………..
Iscrizione albo ordine dei Medici Chirurghi di …………………………….……………………………
n. posizione …………….. decorrenza iscrizione ……………………………………………….……..
Abilitazione all’esercizio della professione nel ……………………………………………………..

SERVIZI SVOLTI (da compilare e ripetere per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro)
Presso la seguente struttura pubblica e/o privata
(indicarne esattamente la denominazione, completo di indirizzo, e la struttura/servizio/unità operativa di assegnazione)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Con contratto di lavoro (lasciare solo la parte che interessa)
•
SUBORDINATO, a tempo INDETERMINATO/DETERMINATO, in qualità di ………………………………………………
disciplina ……………………………………………………., n° ore settimanali ………… ;
•
•

SPECIALISTA
AMBULATORIALE
INTERNO,
a
tempo
INDETERMINATO/DETERMINATO/
PROVVISORIO/SOSTITUTO, Branca di assegnazione…………………..…………………..…….., n° ore sett.li …….
LIBERO PROFESSIONALE, in qualità di …………………………………….……….…, n. ore sett.li/ mensili …………...
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•
•
•

CO.CO.CO., in qualità di …………………………………………………....……………….., n° ore sett.li/mensili ……………
BORSISTA in qualità di …………………………………….…………………………-….……., n° ore sett.li/mesili …………….
ALTRO …………………

Durata:
dal ……………………………(data inizio servizio – gg/mm/aa) al …………………………(data fine servizio – gg/mm/aa)
eventuali periodi di aspettativa senza assegni: ……………………………………………………………………………..
altro: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
eventuale causa di risoluzione del contratto: ………………………………………………………………………………..

ESPERIENZE LAVORATIVE ALL’ESTERO (da compilare e ripetere per ciascuna esperienza
lavorativa all’estero)
Per i servizi prestati all’estero, per i quali occorre aver ottenuto il necessario riconoscimento da parte
dell’Autorità italiana competente, si riportano gli estremi di tale provvedimento (numero e data) e gli
estremi del BUR/GU in cui il provvedimento è stato pubblicato): ……………………………………………………….

TIPOLOGIA DELLE ISTITUZIONI IN CUI SONO ALLOCATE LE STRUTTURE PRESSO LE
QUALI HA SVOLTO L’ATTIVITA’ E TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI EROGATE DALLE
STRUTTURE MEDESIME
(Da allegare in originale o copia conforme la documentazione attestante la tipologia delle istituzioni in cui
sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni
erogate dalle strutture medesime, rilasciata dagli Enti in cui il candidato ha prestato e/o presta servizio)

Si allega alla domanda di ammissione la certificazione originale / in copia che si dichiara, ai sensi degli
artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, conforme all’originale.

POSIZIONE FUNZIONALE NELLE STRUTTURE E COMPETENZE
(Vanno indicate la posizione funzionale e le competenze del candidato nelle strutture con indicazione di
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CASISTICA
(Da allegare originale o copia conforme della tipologia e quantità di prestazioni effettuate dal candidato,
riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’Avviso in Gazzetta Ufficiale. L’attestazione
deve essere certificata dal Direttore Sanitario sulla base dell’attestazione del Direttore Responsabile del
competente Dipartimento o Unità Operativa dell’Azienda Sanitaria Locale o dell’Azienda Ospedaliera)

Si allega alla domanda di ammissione la certificazione originale / in copia che si dichiara, ai sensi degli
artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, conforme all’originale.

ATTIVITA’ DIDATTICA/INSEGNAMENTO (da compilare e ripetere per ciascuna attività
didattica/ insegnamento)
Corso di studio per il conseguimento di Diploma di ………………………………………………………………………….
presso Ente ………………………………………………………. sede di …………………………………………………. materia insegnata
………………………………………… per tot. n° ore ……..dal …………….…………(gg/mm/aa) al ……………………….(gg/mm/aa)

PUBBLICAZIONI (da compilare e ripetere per ciascuna pubblicazione)
(Da allegare la produzione scientifica edita a stampa, strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su
riviste italiane o straniere caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il relativo
impatto sulla comunità scientifica).

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 19 e 47del D.P.R. 445/2000, dichiara che le copie delle pubblicazioni –
edite a stampa – allegate alla domanda di ammissione e di seguito elencate, sono conformi agli originali:
1)

Poster/ Abstract /Articolo /Capitolo di libro (LASCIARE SOLO L’IPOTESI CHE INTERESSA)
Nazionale/ Internazionale……………………………………………………
Titolo: …………………………………………………………………………………………………………
Autori …………………………………………………………………………………………………………
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Rivista scientifica / altro …………………………………………………………………………………….
Originale/copia conforme/file PDF (cancellare le ipotesi che non interessano)
2)

…..

(ripetere per ciascuna pubblicazione prodotta)

SOGGIORNI DI STUDIO O DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE IN RILEVANTI
STRUTTURE ITALIANE O ESTERE DI DURATA NON INFERIORE AD UN ANNO (da
compilare e ripetere per ciascun soggiorno di studio)
(Sono esclusi i tirocini obbligatori)

Presso
………………………………………………………………………………………………….………(indicare
esattamente
la
struttura pubblica o privata, completa di indirizzo), in qualità di .……………………………………..………….……………
dal ……………………………( gg/mm/aa) al …………………………( gg/mm/aa)

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO ANCHE EFFETTUATA ALL’ESTERO (da compilare e
ripetere per ciascuna attività)
1)

Partecipazione in qualità di relatore/uditore al corso/congresso/convegno/seminario (LASCIARE
SOLO L’IPOTESI CHE INTERESSA):

Titolo del Corso ………………………………………………………………………………………...........
Ente Organizzatore, sede/ Luogo di svolgimento…................................................................
Data/e di svolgimento……………………………………..……… Ore complessive n. …………………con/senza
esame finale, con/senza crediti ECM n°………….
2)

…..(ripetere per ciascuna attività di aggiornamento)

ULTERIORI ATTIVITÀ
…..

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI
Organizzative ……………………………….…
Tecniche…………………………………..……..
Relazionali……………………………………….
Lingue straniere conosciute…………………………….…..
Altre capacità e competenze …………………………..…..

Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione del presente curriculum nel sito internet aziendale,
secondo quanto disposto dal punto 7 dell’Allegato A alla deliberazione della Giunta Regionale
del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.

Luogo e Data

_________________________

Firma per esteso

_______________________
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(Codice interno: 299272)
AZIENDA ULSS N. 10, VENETO ORIENTALE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico, area di sanità pubblica,
disciplina "organizzazione dei servizi sanitari di base" per l'unità operativa complessa direzione medica.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 478 del 22 maggio 2015, è indetto: concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico, area di sanità pubblica, disciplina "organizzazione dei servizi sanitari
di base" per l'unità operativa complessa direzione medica.
Alla predetta posizione è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative nonché dal
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria.
Il presente avviso è disciplinato dalle norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni
ed integrazioni e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché, per quanto compatibili e come richiamate e
regolamentate nel presente bando, al decreto del presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, e successive
modificazioni ed integrazioni, e alle norme di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
1. Requisiti generali e specifici di ammissione al concorso
Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Per i cittadini
degli Stati membri della Comunità Economica Europea si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del decreto del
presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e del d.p.c.m. 7 febbraio 1994, n. 174;
2. idoneità fisica all'impiego. L'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di
categorie protette - è effettuato a cura dell'Unità Locale Socio - Sanitaria, prima dell'immissione in servizio. Il
personale dipendente da pubbliche amministrazioni o dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26, comma 1,
del decreto del presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 è dispensato dalla visita medica;
3. laurea in medicina e chirurgia;
4. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o specializzazione in una delle discipline riconosciute
equipollenti o affini ai sensi dei Decreti Ministeriali 30 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto del presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 (1° febbraio 1998), è esentato dal requisito della specializzazione nella
disciplina relativa al posto già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le u.s.l. e le aziende
ospedaliere diverse da quelle di appartenenza;
5. iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi, attestata da autocertificazione ai sensi delle vigenti disposizioni.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione al
concorso fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
I titoli di studio e professionali conseguiti all'estero devono aver ottenuto la necessaria equipollenza ai titoli italiani ed il
riconoscimento da parte dell'Autorità competente.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di concorso.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi
o viziati da invalidità non sanabile.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
2. Presentazione delle domande
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, devono pervenire entro il perentorio termine del 30° giorno dalla
data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana. Qualora detto
giorno sia festivo, o un sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande e la documentazione devono essere esclusivamente:
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• inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, e indirizzate al DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 10 "VENETO ORIENTALE" - PIAZZA DE GASPERI, 5 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE
(VE). A tal fine fa fede l'attestazione del timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
• o consegnate (a mano) all'UFFICIO PROTOCOLLO - AZIENDA ULSS 10 "VENETO ORIENTALE" - PIAZZA DE
GASPERI, 5 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE) - dalle ore 8.30 alle ore 13.00 tutti i giorni feriali, sabato escluso e
il lunedì e il mercoledì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
• ovvero inviate al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) protocollo.ulss10@pecveneto.it (in tal caso
la sottoscrizione della domanda avverrà con firma autografa del candidato, unitamente alla scansione di un valido
documento di identità).
A tal fine fa fede la data e l'ora della ricevuta di ricezione del messaggio PEC alla casella PEC dell'Ente prodotta dal gestore
del sistema. Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare domanda tramite PEC come sopra descritto, il
termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato nelle ore 24.00 del giorno di
scadenza.
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.
Inoltre si fa presente che la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata
rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 68/2005.
L'oggetto della PEC dovrà indicare cognome e nome del candidato e l'indicazione del protocollo e della data del bando al quale
si chiede di partecipare.
Gli allegati PEC, per essere oggetto di valutazione ai fini concorsuali, dovranno essere in formato PDF con un file per la
domanda di partecipazione e un file per ciascuna tipologia di documento digitalizzato (es. titoli di studio, attestati di
partecipazione a corsi, pubblicazioni, certificati di servizio, ecc.).
All'interno di ciascun file dovrà essere riportato il numero totale di documenti allegati.
Le domande di ammissione 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. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 la sottoscrizione della domanda di ammissione all'avviso non è soggetta ad
autenticazione. La mancata sottoscrizione costituisce motivo di esclusione.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto. Non saranno considerate prodotte in tempo utile le domande che pervengano dopo il termine
sopra indicato, qualunque sia la causa del ritardato arrivo. Non saranno ammesse le domande pervenute o spedite prima della
pubblicazione del presente bando - per estratto - nella gazzetta ufficiale.
Ai fini dell'ammissione, nella domanda, di cui si allega fac-simile, i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità,
ai sensi e per gli effetti del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):
1. il cognome e nome, la data, il luogo di nascita, la residenza e i recapiti telefonici;
2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo dichiararne espressamente l'assenza;
5. i titoli di studio posseduti, con l'indicazione della data, sede e denominazione completa dell'istituto o degli istituti
presso cui i titoli stessi sono stati conseguiti;
6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego. Tali servizi dovranno essere comprovati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da allegare alla
domanda o contestuale alla domanda stessa (cfr. allegato).
8. di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 1,
comma 2, del decreto del presidente della Repubblica n. 483/98 a norma del quale non possono accedere agli impieghi
pubblici 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;
9. i titoli che danno diritto a riserva, precedenza o preferenza;
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10. il diritto all'applicazione dell'art. 20 della legge 05 febbraio 1992, n. 104, specificando l'ausilio necessario in relazione
al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d'esame;
11. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indicata;
12. il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della agestione della presente
procedura concorsuale ai sensi della legge 30.06.2003, n. 196.
L'amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte dell'aspirante o da mancata - oppure tardiva - comunicazione del cambiamento di indirizzo nella domanda o
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Ai sensi dell'art. 39 del decreto del presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, la sottoscrizione della domanda di
ammissione al concorso non è soggetta ad autenticazione. La mancata sottoscrizione costituisce motivo di esclusione.
3. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di ammissione al concorso, devono essere allegate:
• documentazione in forma dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti specifici di
ammissione;
• tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà relative ai titoli che i candidati ritengono
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria (stati di servizio,
titoli di studio, scientifici, di formazione, di aggiornamento, specializzazioni, master, etc.). Eventuali pubblicazioni
devono essere prodotte (in originale o in copia conforme).
• un elenco, in carta semplice, numerato progressivamente, dei documenti e dei titoli presentati;
• un curriculum formativo e professionale, formato europeo (tipo Europass) redatto su carta semplice, datato e firmato
dal concorrente anche supportato da documentazione o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà o altre
certificazioni qualora utili o necessarie ai fini di una effettiva e completa valutazione.
• l'eventuale dichiarazione sostitutiva di certificazione (resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445), oppure,
a discrezione del candidato, il relativo documento comprovante il diritto a precedenza o preferenza (crf. Art. 5 testo
aggiornato D.P.R. 487/94);
• copia, non autenticata, di un documento d'identità.
I certificati e gli atti di notorietà devono essere sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione di atto notorio di cui
agli artt. 46 e 47 del decreto del presidente della repubblica 445/2000.
Le dichiarazioni sostitutive rese dal candidato nella domanda hanno valore di dichiarazioni sostitutive, ai sensi del decreto del
presidente della repubblica 445/2000. Tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà devono, pertanto,
essere rese una sola volta, all'interno della domanda.
Le dichiarazioni rese dal candidato nella domanda hanno valore di dichiarazioni previste dalla certificazione che sostituiscono.
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in modo non
corretto od incomplete.
I titoli possono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero, autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente.
Il candidato infatti, ai sensi del decreto del presidente della Repubblica n. 445/2000, può comprovare con dichiarazioni presentate anche contestualmente all'istanza ed in sostituzione delle normali certificazioni - il possesso dei requisiti richiesti per
l'ammissione nonché dei titoli che intende produrre ai fini della valutazione da parte della commissione.
Qualora il candidato produca delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/00 per stati,
fatti e qualità personali a sua diretta conoscenza quali ad esempio servizi, attività didattica, incarichi o altro, compresa la
conformità all'originale di fotocopie, tali dichiarazioni (sottoscritte e inviate unitamente a fotocopia non autenticata di
documento di identità valido del sottoscrittore) dovranno riportare la seguente dicitura:
"Il sottoscritto ______________, 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 dichiarazioni mendaci, dichiara la conformità all'originale dei
seguenti documenti: ______________".
Le dichiarazioni sopraindicate dovranno essere redatte in modo analitico e contenere tutti gli elementi che le rendano
utilizzabili ai fini della valutazione dei titoli ai quali si riferiscono.
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La firma in calce a detta dichiarazione non necessita di autenticazione; in tal caso, però, deve essere allegata - pena la mancata
valutazione dei titoli - la fotocopia di un documento di identità personale.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, quanto dichiarato e prodotto dal candidato. Qualora dal
controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi
di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.
4. Valutazione dei titoli
I titoli saranno valutati dalla apposita commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.
I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati
presso le Forze Armate e nell'arma dei Carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di
servizio ai fini della valutazione dello stesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986 n. 958 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Si precisa che non saranno presi in considerazione:
• i titoli che non siano prodotti in originale ovvero in copia legale o autenticati nel modo previsto dall'art. 19 del decreto
del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
• i titoli che siano prodotti oltre la scadenza del termine specificato;
• i titoli allegati in lingua straniera non supportati da corrispondente traduzione italiana (ad eccezione delle sole
pubblicazioni in lingua inglese);
• dichiarazioni finalizzate all'acquisizione dei titoli presso altre pubbliche amministrazioni.
La commissione procederà alla valutazione dei soli titoli allegati ad ogni singola domanda; non saranno, pertanto, presi in
considerazione riferimenti a titoli allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso o avviso pubblico.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e devono essere comunque presentate in originale o in copia legale o autenticate
ai sensi di legge, ovvero in copia non autenticata, purchè nella domanda sia resa la dichiarazione sostitutiva di conformità
all'originale.
In particolare, le dichiarazioni sostitutive rese per attestare i servizi prestati devono contenere, pena la non integrale
valutazione, l'esatta denominazione del datore di lavoro, il profilo professionale e la disciplina, la natura del rapporto di lavoro
(dipendente o autonomo), il tipo di rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale, con
l'indicazione dell'impegno orario settimanale), le date di inizio e di fine del servizio e le eventuali interruzioni (indicando con
precisione giorno, mese ed anno). Relativamente ai corsi di aggiornamento è necessario indicare l'ente che ha organizzato il
corso, l'oggetto e la data di svolgimento dello stesso, l'eventuale superamento di esame finale o il conseguimento di crediti
formativi (indicarne il numero). Per gli incarichi di docenza conferiti da enti pubblici devono essere indicati l'ente che ha
conferito l'incarico, le materie oggetto di docenza e le ore effettive di lezione svolte.
5. Commissione esaminatrice e prove d'esame
La commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dall'art. 25 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
Le prove d'esame, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, consistono in:
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.
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La data e la sede in cui si svolgeranno le prove saranno comunicate ai candidati ammessi, con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per le prove stesse.
Ove la commissione non proceda nello stesso giorno all'effettuazione di tutte le prove, la data delle stesse sarà comunicata con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici giorni prima dell'espletamento delle prove scritta e
pratica ed almeno 20 giorni prima della prova orale.
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.
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento, nella prova scritta, del punteggio minimo di 21/30.
L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento, nella prova pratica, del punteggio minimo di 21/30.
6. Graduatoria, titoli di precedenza e preferenza
Al termine delle prove di esame, la commissione esaminatrice formulerà la graduatoria dei candidati idonei. Sarà escluso dalla
graduatoria degli idonei il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove di esame.
All'approvazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei nonché alla dichiarazione del vincitore provvederà,
riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, il direttore generale con proprio provvedimento. La graduatoria di merito dei
candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a
parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni ed integrazioni.
7. Conferimento dei posti
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall'A.U.L.S.S., ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a
presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione dello
stesso, i documenti di rito prescritti per l'assunzione.
Scaduto inutilmente il termine fissato dall'azienda, non si dà luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Condizione risolutiva del contratto - in qualsiasi momento - sarà l'aver presentato documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile.
L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura dell'azienda unità locale socio sanitaria prima della
immissione in servizio.
Il rapporto di lavoro è regolato da contratto individuale secondo le disposizioni di legge, dalla normativa e dal vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause
di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza
obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. Il
contratto individuale sostituisce i provvedimenti di nomina dei candidati da assumere.
8. Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30.06.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 10 "Veneto Orientale" - unità operativa complessa risorse umane - ufficio concorsi per le finalità di gestione della procedura concorsuale e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 della normativa citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi
alla legge, nonché ancora quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei
confronti dell'azienda unità locale socio sanitaria n. 10 "Veneto Orientale", titolare del trattamento.
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La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonché a cura della commissione esaminatrice.
9. Utilizzazione della graduatoria
La graduatoria di merito, approvata con provvedimento del direttore dell'unità operativa complessa risorse umane e pubblicata
sul bollettino ufficiale della Regione del Veneto, è immediatamente efficace. E', altresì, pubblicata sul sito internet istituzionale
http://www.ulss10.veneto.it/concorsi/graduatoria.
La sua efficacia perdura per un periodo 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.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni o
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle unità sanitarie locali.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso e dalla normativa in esso richiamata, si fa riferimento al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché al decreto del presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.
L'amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, o parte di esso, qualora ne
rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Le operazioni di sorteggio per la composizione della commissione esaminatrice, di cui all'art. 6 del decreto del presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, avranno luogo presso la sede centrale dell'azienda unità locale socio sanitaria n. 10
"Veneto Orientale" - piazza De Gasperi, n. 5, San Donà di Piave, alle ore 10,00 del 10° giorno successivo alla data di scadenza
del presente concorso quale risulta dalla pubblicazione, per estratto, del relativo bando nella gazzetta ufficiale della
Repubblica, esclusa la giornata del sabato, domenica ed ogni altra festività.
Qualora sia accertata l'impossibilità degli estratti di far parte della commissione esaminatrice, verrà effettuato un nuovo
sorteggio dopo ulteriori 10 giorni alle ore 10.00 presso la stessa sede.
Per informazioni rivolgersi all'unità operativa complessa risorse umane - ufficio concorsi dell'azienda unità locale socio
sanitaria in San Donà di Piave (VE) - tel. 0421/228281 - 228284 - 228286, con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore
8.30 alle ore 13.00 ed il lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Il bando integrale, il fac-simile della domanda di ammissione e il modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto
notorio sono consultabili e scaricabili anche dal sito internet istituzionale: http://www.ulss10.veneto.it/concorsi.
Il Direttore Generale dott. Carlo Bramezza

(seguono allegati)
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FAC - SIMILE DI DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO
Al Direttore Generale
dell’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria
n. 10 “Veneto Orientale”
Piazza De Gasperi, 5
30027 - San Donà di Piave (VE)
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________, chiede di essere
ammesso/a al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico – disciplina:
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE per l’u.o.c. direzione medica, indetto da codesta
Amministrazione con bando Prot. n. ________ del ___________.
Dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni false, così come stabilito dall’art. 76
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:
a) di essere nato/a a _______________ il ___________;
b) di essere residente a _______________ in via _____________ n. __;
c) n. figli a carico ________;
d) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
e) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________ (1);
f) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso affermativo indicare
quali);
g) di essere in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia conseguito il ______/_______/________,
presso l’Università degli Studi di ______________________________________________________;
h) di essere in possesso del seguente diploma di specializzazione _________________ conseguito il
______/______/________/ presso l’Università degli Studi di __________________ e della durata legale di anni
_____________ conseguita ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 o D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368;
i) di essere iscritto/a all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di _______-__dal ___/___/___ al n.
__________;
j) di aver/non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (2);
k) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso pubbliche amministrazioni;
l) di essere nella seguente posizione relativamente all’adempimento degli obblighi militari:
1) di aver prestato servizio militare dal _____ /____ /_____ al _____ /_____ /_____
in qualità di ________________________________ presso__________________________
2) di non aver prestato servizio militare.
m) di avere diritto di precedenza e/o preferenza nella nomina per il seguente motivo (art. 5 D.P.R. 09.05.1994, n. 487)
in quanto _________________________________________________________________________;
n) di prestare consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 30.06.2003, n. 196,
e successive modificazioni ed integrazioni.
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Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga fatta al seguente indirizzo:
Dott./ssa _________________________ Via _______________________n. _____(Cap. ____________)
Comune __________________ Provincia _____________________ Tel./Cell. __________________
Data ___________________
firma
_______________________
1) in caso positivo specificare di quale Comune; in caso negativo indicare il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime.
2) in caso affermativo, indicare esattamente il periodo: giorno mese, anno di inizio e fine rapporto, la posizione funzionale, l’ente presso cui il
servizio è stato prestato e gli eventuali motivi di cessazione. Tali servizi dovranno essere comprovati con dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà da allegare alla domanda o contestuale alla domanda stessa (vedi allegato).
Per i servizi dichiarati dal candidato, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dovrà essere specificato quanto segue:
− denominazione dell’ente presso il quale il servizio è stato prestato, con relativo indirizzo;
− profilo professionale e categoria;
− durata del servizio (indicare giorno, mese anno di inizio e di fine rapporto);
− rapporto di lavoro (indicare se a tempo pieno o in riduzione di orario);
− periodi di aspettativa (indicare eventuali aspettative specificando motivo e data di inizio e fine periodo).
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MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI ATTO NOTORIO
(D.P.R. n. 445/2000 – art. 47)
In riferimento alla domanda di partecipazione all’avviso/concorso pubblico di ______________________________________
il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a ___________________il ____________ 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 dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
A) che i seguenti documenti elencati in modo dettagliato e progressivo, presentati in copie fotostatiche, sono conformi agli
originali in possesso:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
B) di aver prestato servizio presso l’ente/ditta
- Denominazione precisa……………………………………….………………………………………………………….
- Indirizzo completo …………………………………...………………………………………………………………….
- in qualità di (indicare il profilo professionale da contratto)………………………………………………………………
- Periodo lavorativo (giorno/mese/anno) inizio ….…../………./………

fine ….…../………./………

Contratto a tempo ❑ indeterminato ❑ a tempo determinato
❑ A tempo pieno (ore )____; ❑ A part-time (ore ____): ❑ con n. ore settimanali ___pari a…... %
Contratto : ❑ subordinato ❑ interinale ❑ co.co.co. ❑ libero – professionale (ex art. 7 D.Lgs 165/2001)
❑ Borsa di Studio; ❑ dipendente di cooperativa ❑ altro: …………………………………………………
❑ eventuale aspettativa senza assegni dal………al………..; dal……………..al ……………………;
Altro da evidenziare ………………………………………………………………………………………………………
C) di aver svolto la seguente attività (solo se di stretta attinenza con il profilo a concorso e successiva al conseguimento del titolo di studio)
❑ attività didattica in _______________________________________________________________________________
❑ frequenza volontaria _____________________________________________________________________________
❑ tirocinio post diploma/laurea ______________________________________________________________________
-presso Struttura/Ente/Ditta _________________________________________________________________________
-Indirizzo completo ________________________________________________________________________________
-Periodo (giorno/mese/anno) inizio ….…../………./………

fine ….…../………./………

-per un totale complessivo di ore settimanali …………o mensili ……….. o totali ………
- Altro __________________________________________________________________________________________
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D) Aver svolto le seguenti iniziative di aggiornamento e formazione:
n. _____
❑ corso di aggiornamento

❑ convegno ❑ congresso

❑ seminario ❑ meeting ❑ altro (specificare) ________

sul tema/dal titolo: ________________________________________________________________________________
copia fotostatica conforme all’originale in possesso
allegata ❑ SI
(la parte sottostante da compilare solo se non viene allegata la copia fotostatica)

❑ NO

durata: il _____________ o periodo: dal _________al ________/ per complessive giornate n. _____ per tot. ore ______
organizzato da: __________________________________________________
con esame finale: ❑ NO

dove si è svolto (località):__________

❑ SI

n. crediti ECM ______/crediti FAD _________

E) Aver effettuato le seguenti pubblicazioni – edite a stampa – elencate dettagliatamente e presentate in copie fotostatiche,
sono conformi agli originali in possesso:
❑ pubblicazione

n. ________ anno _______

❑ abstract

n. ________ anno _______

❑ articolo

n. ________ anno _______

Titolo _________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
❑ coautore
❑ rivista nazionale

❑ autore
❑ rivista internazionale

❑ altro ________________________________

Editore _____________________________________________________________________________________

firma
lì, __________________________

_______________________

(la firma non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del personale addetto dell’Azienda. In alternativa, alla
presente dichiarazione, dovrà essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del candidato).
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(Codice interno: 299246)
AZIENDA ULSS N. 14, CHIOGGIA (VENEZIA)
Indizione Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico - Disciplina:
Pediatria.
Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per incarichi a tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente Medico Disciplina: Pediatria (delibera n. 298 del 19.05.2015).
Domande e documenti dovranno pervenire entro il 20^ giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il colloquio verrà espletato il giorno 23.07.2015 alle ore 9.00 presso la Direzione Amministrativa - Villa Verde Ospedale di
Chioggia Via Madonna Marina n. 500 Sottomarina di Chioggia. I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento.
L'elenco dei candidati ammessi al colloquio sarà pubblicato in data 10.07.2015 sul sito Web Aziendale
www.asl14chioggia.veneto.it - avvisi e concorsi.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti per cui non seguirà alcuna ulteriore comunicazione.
Copia del Bando e informazioni possono essere richiesti all'Ufficio Concorsi dell'ULSS n. 14 .
Il Bando integrale sarà reperibile sul sito internet: www.asl14chioggia.veneto.it - Avvisi e Concorsi.
Il Commissario dott. Giuseppe Dal Ben
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(Codice interno: 299149)
AZIENDA ULSS N. 15, ALTA PADOVANA
Avviso pubblico per l'eventuale assunzione di personale, con profilo professionale di Dirigente Medico nella
disciplina di Ginecologia e Ostetricia, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. (Deliberazione n. 385
del 22.05.2015).
I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni in materia e, in particolare, dal D.P.R. 483 del
10.12.1997 e dal D.P.R. n. 761/79.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore
12.00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di bando di avviso pubblico sul Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto.
Il Bando e il facsimile della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet www.ulss15.pd.it.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Dipartimento Giuridico Economico - U.O.C. Risorse Umane - Sezione Concorsi dell'ULSS n. 15 - tel. 0499324267 (dal Lunedì al Venerdì - ore 09.00-13.00).
Il Dirigente Responsabile Dott. Tullio Zampieri
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APPALTI
Bandi e avvisi di gara
(Codice interno: 299342)
REGIONE DEL VENETO
Sezione Relazioni Internazionali. Avviso Pubblico per la ricezione di manifestazione di Interesse. Oggetto:
acquisizione in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 330 del
DPR n. 207/2010, del servizio di "realizzazione di attività di informazione ed aggiornamento in materia di
euro-progettazione, con particolare riferimento al settore cooperazione internazionale, diritti umani e pari opportunità,
nell'ambito del progetto "ADRIGOV - Adriatic Governance Operational Plan", approvato dall'IPA Adriatic
Crossborder Cooperation Programme". Codice CUP: H34C12000050007. Codice CIG: ZBA14A663A.
Il valore massimo del servizio in affidamento è di euro 5.000,00 (cinquemila/00), IVA e ogni altro onere esclusi.
L'aggiudicazione del servizio avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 83
del D.Lgs. n. 163/2006.
La durata del servizio avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e dovrà concludersi entro il termine ultimo del
30 ottobre 2015.
Il servizio in oggetto prevede la realizzazione di 2 cicli seminariali, come di seguito specificato:
1° Ciclo: "La Programmazione 2014-2020": realizzazione di un ciclo di quattro incontri (2 ore/giornata) di informazione ed
aggiornamento, per circa 12 partecipanti, da tenersi in lingua italiana, realizzati da docenti universitari (o esperti con più di 5
anni di esperienza specifica nel settore di riferimento) specializzati in materia di programmazione comunitaria ed euro
progettazione.
Negli incontri dovrà essere trattata la materia della programmazione comunitaria con riferimento al periodo di programmazione
2014-2020; dovrà inoltre essere previsto un focus specifico sulle opportunità di finanziamento rivolte al settore cooperazione
internazionale, allo sviluppo, diritti umani, pari opportunità e violenza di genere.
2° Ciclo: "Guida alla progettazione europea": realizzazione di un ciclo di quattro incontri (2 ore/giornata) per circa 12
partecipanti, da tenersi in lingua italiana, realizzati da docenti universitari (o esperti con più di 5 anni di esperienza specifica
nel settore di riferimento) specializzati in materia di programmazione comunitaria ed europrogettazione.
Negli incontri dovranno essere illustrati in maniera approfondita: il ciclo di vita di un progetto europeo (Project Cicle
Management - PCM), gli strumenti e le tecniche di progettazione (quadro logico, logica di intervento, obiettivi, risultati,
indicatori di progetto). Dovrà inoltre essere prevista un'esercitazione pratica, attraverso la quale i partecipanti saranno chiamati
a leggere, interpretare e rispondere ad una call, elaborare un progetto europeo sulla base di bandi attuali, sviluppare un'idea
progettuale attraverso l'analisi del contesto, dei problemi e degli obiettivi specifici.
I seminari si svolgeranno presso la sede della Regione del Veneto in Venezia, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 - Palazzo
Grandi Stazioni. Trattandosi di servizio di natura intellettuale la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, non
sussistono rischi da interferenza e non si rende pertanto necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi
(DUVRI), in conformità a quanto disposto dall'articolo 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008.
Ai fini di procedere alla selezione dei fornitori da invitare alla procedura in oggetto, la scrivente Sezione intende
preliminarmente procedere all'acquisizione - con valore di indagine di mercato - di manifestazioni di interesse a partecipare da
parte degli operatori del settore.
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento della procedura in oggetto, la
Stazione Appaltante si riserva di individuare, tra i partecipanti all'indagine de qua, almeno cinque operatori economici in
possesso dei requisiti di legge a cui rivolgere l'invito a partecipare. Tali operatori saranno individuati nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità e comunque, qualora più di cinque, mediante sorteggio.
Resta chiaro ed inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti di ordine generale e
specifico richiesti per l'affidamento del servizio in oggetto, che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato e
successivamente accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura di affidamento.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale; ne consegue che dalla pubblicazione dello stesso o dalla successiva
acquisizione delle manifestazioni di interesse non sorge alcun obbligo di procedere in capo alla scrivente Amministrazione.
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È fatta in ogni caso salva la facoltà dell'Amministrazione di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Soggetti ammessi a partecipare:
Possono presentare istanza i soggetti di cui all'articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006, che siano in possesso dei requisiti generali di
idoneità giuridica e morale previsti dall'art. 38 del D.lgs. n. 163/2006, nonché del requisito specifico consistente nella
comprovata esperienza, di durata almeno quinquennale, nella realizzazione di attività di informazione e aggiornamento in
materia di euro progettazione.
Modalità di presentazione della manifestazione d'interesse e contenuto:
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti sopra citati, dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, redatta
su carta intestata della Società/Ente istante secondo il modello Allegato B, entro le ore 13:00 del quindicesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso sul BURV.
L'istanza dovrà essere sottoscritta dal titolale o legale rappresentante della Società/Ente e contenere, oltre ai dati anagrafici del
sottoscrittore, i seguenti dati relativi al soggetto rappresentato: denominazione e forma giuridica, sede legale, indirizzo, C.F. e
P.IVA,).
L'istanza dovrà pervenire, a pena di esclusione, attraverso una delle seguenti modalità:
a) tramite PEC al seguente indirizzo: dip.cooperazioneinternazionale@pec.regione.veneto.it.
La manifestazione di interesse dovrà essere firmata digitalmente e il relativo file formato PDF dovrà assumere l'estensione
".p7m".
La predetta nota di manifestazione di interesse dovrà riportare quale destinatario:
REGIONE DEL VENETO - Sezione Relazioni Internazionali, Fondamenta S. Lucia - Cannaregio n. 23, 30121,
VENEZIA.
Il messaggio (mail) di invio della nota di manifestazione di interesse alla predetta casella PEC regionale dovrà riportare il
seguente oggetto: "Servizio di realizzazione di attività di informazione ed aggiornamento in materia di
euro-progettazione - Progetto "ADRIGOV". Manifestazione di interesse".
b) in plico chiuso, inviato mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri
privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, ovvero consegnato a mano da un incaricato della Società/Ente (soltanto in
quest'ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con indicazione della data e dell'ora consegna) nelle giornate non festive:
dal lunedì al giovedì dalle ore 09:00 alle ore 16:00, nella giornata di venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00, fino al termine
sopra indicato.
In questo caso l'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dovrà essere corredata da un documento di identità
in corso di validità del sottoscrittore.
Il plico, contenente l'istanza di partecipazione e il documento di identità, dovrà essere controfirmato sui lembi di chiusura e
recare all'esterno, ai fini dell'identificazione della provenienza, l'indicazione del mittente.
Il plico dovrà essere indirizzato a REGIONE DEL VENETO - Sezione Relazioni Internazionali, Fondamenta S. Lucia Cannaregio n. 23, 30121, VENEZIA ed indicare all'esterno il seguente oggetto: "Servizio di realizzazione di attività di
informazione ed aggiornamento in materia di euro-progettazione - Progetto "ADRIGOV". Manifestazione di
interesse.".
La manifestazione di interesse, a prescindere dalla modalità di trasmissione prescelta, dovrà contenere, a pena di esclusione, i
dati e la documentazione precedentemente indicati.
La mancata presentazione della manifestazione di interesse nei termini e con le modalità sopra indicati comporterà l'esclusione
dell'istante dall'indagine di mercato di cui all'oggetto.
Successivamente i soggetti, come sopra individuati, saranno invitati a partecipare alla successiva procedura in economia,
mediante cottimo fiduciario.
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I dati personali relativi ai soggetti partecipanti verranno trattati ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Si informa che i
dati dichiarati saranno trattati ai soli fini del presente procedimento.
Il presente avviso sarà oggetto di pubblicazione on-line sul sito istituzionale della Regione del Veneto http://regione.veneto.it
alla sezione "Bandi, avvisi e concorsi" e sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare la scrivente Amministrazione ai seguenti recapiti: telefono: 041-2794329;
Fax: 041-2794391; PEC: dip.cooperazioneinternazionale@pec.regione.veneto.it .
Ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. n. 163/2006, il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nel Direttore della
Sezione Relazioni Internazionali, dott. Diego Vecchiato.

Venezia, 22 maggio 2015
Diego Vecchiato

(Avviso costituente parte integrante del decreto del Direttore della Sezione Relazioni Internazionali n.61 del 22 maggio 2015
pubblicato in parte seconda- sezione prima del presente Bollettino, ndr)
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SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROPONENTE

Alla Regione del Veneto
Sezione Relazioni Internazionali
Fondamenta S.Lucia, Cannaregio 23
30121 Venezia

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Oggetto: Istanza di partecipazione all’indagine di mercato per manifestazione di interesse finalizzata
all’esperimento di una procedura di acquisizione in economia, mediante cottimo fiduciario ai sensi
dell’articolo 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell’articolo 330 del D.P.R.. n. 207/2010, del servizio di
realizzazione di attività di informazione e aggiornamento in materia di euro progettazione, con particolare
riferimento al settore cooperazione internazionale, diritti umani e pari opportunità. Attività 4.4 del progetto
Adriatic IPA “ADRIGOV – Adriatic Governance Operational Plan”. Programma di Cooperazione
Transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013.
CUP: CUP H34C12000050007; CIG: ZBA14A663A.
DGR n. 1818 del 11.09.2012.

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________ il ____________________________
in qualità di _________________________________________________ (titolare, legale rappresentante, …)
dell’Ente _______________________________________________________________________________
con sede legale in _______________________________ ( __ ) Via/Piazza __________________________
C.F. ________________________________________ P.IVA _____________________________________
telefono _______________________ fax _______________________ PEC _________________________
PRESO ATTO
dei termini e delle condizioni di partecipazione stabiliti nell’Avviso Pubblico inerente il servizio di cui
all’oggetto, con la presente
CHIEDE
di essere invitato a formulare la propria offerta in relazione alla successiva procedura negoziata mediante
cottimo fiduciario, indetta ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. n. 163/2006, per l’affidamento dell’incarico
relativo al servizio di “realizzazione di attività di informazione ed aggiornamento in materia di euro
progettazione”
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole della responsabilità cui può
incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a
verità, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
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di essere in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al Capo II del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e
s.m.i. e di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione contemplate all’articolo 38 del citato D.Lgs.
n. 163/2006, ed in particolare:
a) che la Società/Ente dal sottoscritto rappresentata/o è esistente e non si trova in stato di fallimento,
liquidazione, concordato preventivo o altra procedura concorsuale, ovvero non sono in corso
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni, né si trova in stato di cessazione e/o
sospensione dell’attività commerciale;
b) che nei confronti del/i legale/i rappresentante/i e dei componenti dell’Organo di Amministrazione
non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale;
c) che il/i legale/i rappresentante/i non ha/hanno commesso grave negligenza o malafede
nell'esecuzione delle prestazioni affidate secondo motivata valutazione della Stazione Appaltante,
ovvero errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di
prova da parte della Stazione Appaltante, né si è/si sono reso/i responsabile/i di gravi inesattezze nel
fornire informazioni esigibili;
d) che la Società/Ente è in regola con l’assolvimento degli obblighi di pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese
di stabilimento;
e) che la Società/Ente è in regola con l’assolvimento degli obblighi di pagamento di imposte, dirette e
indirette, e tasse, in conformità alla legislazione italiana o a quella del Paese di stabilimento;
f) che il/i legale/i rappresentante/i non si è/sono reso/i gravemente colpevole/i di false dichiarazioni nel
fornire informazioni richieste ai sensi della normativa vigente in materia di procedure ad evidenza
pubblica;
g) di non essere destinatario di alcuna delle misure di prevenzione o sanzioni accessorie di cui,
rispettivamente, agli articoli 6 e 67 del D. Lgs. n. 159/2011, e che non è in corso alcun procedimento
per l’irrogazione delle suddette misure;
h) di essere in possesso del requisito di ordine speciale, previsto nell’Avviso pubblico di
manifestazione di interesse, consistente nella comprovata esperienza, di durata almeno quinquennale,
nella realizzazione di attività di informazione e aggiornamento in materia di euro progettazione;

2) di essere in regola con gli obblighi previsti dalla normativa sul diritto al lavoro dei disabili di cui alla
Legge n. 68/1999;
3) che questa Società/Ente non presenterà offerta per la gara in oggetto con altra/o Società/Ente partecipante
con la/il quale sussistono rapporti di controllo e/o collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del Codice
Civile;
4) di non essere destinatario di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che
impediscono di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;
5) di aver preso visione e accettare tutte le disposizioni contenute nell’Avviso di manifestazione di interesse;
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6) di indicare quale recapito, in ordine alle future comunicazioni, il seguente indirizzo di PEC:
___________________________________________________ e/o il seguente numero di fax:
____________________________________ ;
7) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e ss. del D.Lgs. n. 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.

Luogo e data ____________________

Firma
__________________
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(Codice interno: 299177)
AZIENDA ULSS N. 10, VENETO ORIENTALE
Avviso di asta pubblica vendita di compendio rurale comprendente terreni agricoli e fabbricato.
E' indetta asta pubblica per n. 2 (due) lotti inerenti terreni agricoli della superficie complessiva di Ha 32.60.17 e fabbricato
rurale tutti siti in Comune di Meolo.
Valori posti a base d'asta:
Lotto n. 1) Euro 1.336.285,90 di cui Euro 1.093.285,90 per terreni e Euro 243.000,00 per il fabbricato;
Lotto n. 2) Euro 1.091.028,00. Cauzione richiesta pari al 5% dell'importo a base d'asta per singolo lotto.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 29/06/2015 secondo le modalità prescritte nell'avviso.
L'avviso integrale è pubblicato sul sito istituzionale dell'azienda www.ulss10.veneto.it/Gare.
Il Dirigente Dott. Andrea Del Negro
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(Codice interno: 299186)
COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE (VENEZIA)
Bando di gara per l'appalto dei lavori di riqualificazione urbanistica della piazza di Santa Maria Assunta.
Sezione 1: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Campolongo Maggiore, Via Roma 68, 30010 Campolongo Maggiore
(Venezia), tel. 049.5849111, fax 049.5849151 PEC: comune.campolongo.ve@pecveneto.it
Sezione 2: Lavori di riqualificazione urbana comprensivi di scavo e movimento terra, pavimentazioni, strutture in cls, opere a
verde ed illuminazione; Luogo di esecuzione: Campolongo Maggiore Codice NUTS ITD35 CIG 6269699F46 CPV:
451120000-5 45236230-1 45262300-4 45262321-7 45316100-6; Importo dell'appalto: Euro 414.430,97 IVA esclusa di cui
Euro 15.182,10 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente OG3 categorie scorporabili OG10 e
OS24; Tempo utile per l'esecuzione: 150 giorni dal verbale di consegna.
Sezione 3: Cauzioni: cauzione provvisoria di Euro 8.288,62;
Sezione 4: Tipo di procedura: Aperta;
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente piu' vantaggiosa;
Termine per il ricevimento delle offerte: 06.07.2015 ore 12:30;
Periodo di validita' dell'offerta: 180 gg;
Apertura delle offerte: 07.07.2015 ore 10.00 presso la Sede Municipale in Via Roma n. 68.
Sezione 6: Ogni altra prescrizione ed informazione e' contenuta nel bando di gara, nel disciplinare, nel capitolato speciale
d'appalto e allegati, disponibili per l'accesso libero e completo sul profilo committente all'indirizzo:
www.comune.campolongo.ve.it
Il Responsabile dell'Area Tecnica Arch. Gianfranco Zilio
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Esiti di Gara
(Codice interno: 299022)
COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA (VERONA)
Esito di gara per l'affidamento della fornitura di "Gas naturale per le utenze relative a tutti gli edifici comunali e
strutture di competenza del Comune di Villafranca di Verona - Durata triennale.

Si rende noto che è stata esperita la procedura di gara aperta per l'affidamento della fornitura di "Gas naturale per le utenze
relative a tutti gli edifici comunali e strutture di competenza del Comune di Villafranca di Verona - Durata triennale". CIG:
6069565B7A.
Hanno partecipato n. 2 ditte, entrambe ammesse.
Ditta aggiudicataria: AP ENERGIA S.p.A., con sede a Folignano (AP) in Via Don Bosco n. 2, per l'importo di Euro.
764.004,96, oltre IVA.
Esito dettagliato sul sito internet: www.comune.villafranca.vr.it.
Il Dirigente Area Economico Finanziaria e Servizi Tributari Rag. Marco Dalga
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AVVISI
(Codice interno: 299216)
REGIONE DEL VENETO
Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di
concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente: ditta Bonafini Alberto. Rif. pratica D/12544. Uso:
irriguo di soccorso, antibrina e trattamenti fitosanitari - Comune di Bussolengo.
In data 13.02.2015 (prot. n. 63712) - integrata in data 04.05.2015 (prot. n. 183982) il sig. Bonafini Alberto ha presentato, ai
sensi del R.D.. 1775/1933, istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 17 mappale n. 654) e la
concessione per derivazione idrica dalla falda sotterranea per medi moduli 0,0057 (0,57 l/s) e massimi 0,033 (3,3 l/s) ad uso
irriguo di soccorso, antibrina e trattamenti fitosanitari in Comune di Bussolengo.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede della Sezione bacino
idrografico Adige Po - Sezione di Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
Il Direttore Dott. Ing. Umberto Anti
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(Codice interno: 299214)
REGIONE DEL VENETO
Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di
concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente: Ditta Zanuso Enrico. Rif. pratica D/12552. Uso:
irriguo - Comune di Veronella.
In data 30.01.2015 (prot. n. 133383) la ditta Zanuso Enrico ha presentato, ai sensi del R.D.. 1775/1933, istanza tendente ad
ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 6 mappale n. 110) e la concessione per derivazione idrica dalla falda
sotterranea per medi moduli 0,0032 (l/s 0,32) e massimi 0,019 (l/s 1,9) ed un volume annuo di 691 mc ad uso irriguo in
Comune di Veronella.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede della Sezione bacino
idrografico Adige Po - Sezione di Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
Il Direttore Dott. Ing. Umberto Anti
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(Codice interno: 299215)
REGIONE DEL VENETO
Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di
concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente: ditta Girelli Marco. Rif. pratica D/12547. Uso:
irriguo di soccorso, antibrina e trattamenti fitosanitari - Comune di Bussolengo.
In data 17.03.2015 (prot. n. 113645) - integrata in data 06.05.2015 (prot. n. 186072) il sig. Girelli Marco ha presentato, ai sensi
del R.D.. 1775/1933, istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 11 mappale n. 78) e la
concessione per derivazione idrica dalla falda sotterranea in Comune di Bussolengo per medi moduli 0,006 (0,6 l/s) e massimi
0,035 (3,5 l/s) ad uso irriguo di soccorso e trattamenti fitosanitari - su un periodo di utilizzo di 180 gg - e per medi moduli
0,139 (13,9 l/s) ad uso antibrina ipotizzando 4 interventi di 4 ore ciascuno.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede della Sezione bacino
idrografico Adige Po - Sezione di Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
Il Direttore Dott. Ing. Umberto Anti
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(Codice interno: 299213)
REGIONE DEL VENETO
Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di
concessione idrica da sorgenti. Richiedente: Ditte Zambon Giorgio e Zambon Tarcisio. Rif. pratica D/12476. Uso:
irriguo - Comune di Roncà.
In data 9/4/2015 (prot. G.C. 148858) le ditte Zambon Giorgio e Zambon Tarcisio hanno presentato, ai sensi del R.D..
1775/1933, istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione alla concessione per derivazione idrica da sorgenti (foglio 10 mappali
87 e 86) ad uso irriguo in Comune di Roncà.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede della Sezione bacino
idrografico Adige Po - Sezione di Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
Il Direttore Dott. Ing. Umberto Anti
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(Codice interno: 299217)
REGIONE DEL VENETO
Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di
concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente: Ditta Rossi Maurizio. Rif. pratica D/12530. Uso:
igienico e assimilati e irriguo aree verdi - Comune di Buttapietra.
In data 05.01.2015 (prot. n. 1825) la ditta Rossi Maurizio ha presentato, ai sensi del R.D.. 1775/1933, istanza tendente ad
ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 2 mappale n. 1872) e la concessione per derivazione idrica dalla falda
sotterranea per medi moduli 0,00285 (l/s 0,285) e massimi 0,018 (l/s 1,8) per un volume complessivo di 903 mc/annui ad uso
igienico-assimilato e irriguo aree verdi, in Comune di Buttapietra.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede della Sezione bacino
idrografico Adige Po - Sezione di Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
Il Direttore Dott. Ing. Umberto Anti
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(Codice interno: 299341)
REGIONE DEL VENETO
Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza Ordinanza n. 225990 del 29.0.2015. Oggetto:
R.D. 11.12.1933, n. 1775 - "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici". Ordinanza di visita
locale di istruttoria relativa all'istanza di concessione di piccola derivazione d'acqua, ad uso idroelettrico, dal torrente
Chiampo nel comune di Crespadoro (VI) della ditta Dalla Pozza Antonio di Vicenza - Prat. n. 856/CH
IL DIRETTORE
VISTA l'istanza datata 9.12.2014, acquisita al protocollo in data 9.12.2014 al n. 526846, con cui la ditta Dalla Pozza Antonio
chiede la concessione a derivare acqua, ad uso idroelettrico, dal torrente Chiampo in località Molino di Campodalbero nel
comune di Crespadoro (VI) per moduli medi 0,92 e massimi 2 per produrre sul salto di 53 m, la potenza nominale media di
47,83 kW, con scarico dell'acqua nel medesimo torrente e comune;
CONSIDERATO che la presente istanza è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 7 del 16.1.2015 e
che, nel termine stabilito di trenta giorni successivi non è stata presentata alcuna domanda in concorrenza;
VISTA la nota prot. n. 433 del 18.2.2015 con cui l'Autorità di Bacino del fiume Adige, esprime parere favorevole, per quanto
di competenza, ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. n. 152/2006;
VISTO il R.D. 11.12.1933, n. 1775 - "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici" e successive
disposizioni;
VISTO il D.Lgs. 29.12.2003, n. 387 - "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" come modificato dal D.Lgs. 3.3.2011, n. 28;
VISTO il D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 - "Norme in materia ambientale";
VISTA la L.R. 23.10.2003, n.27 - "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni
in zone classificate sismiche";
VISTA la D.G.R. 14.5.2013, n. 694 - "Procedure per il rilascio di concessioni di derivazione d'acqua pubblica e per il rilascio
dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti idroelettrici" - aggiornamento D.G.R. 2100/2011;
ORDINA
Che la domanda della ditta Dalla Pozza Antonio sia depositata, unitamente agli atti di progetto, presso la Sezione Bacino
Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza sul Bollettino Ufficiale Regione Veneto, prevista per il giorno 5 giugno 2015 a
disposizione di chiunque intenda prenderne visione, durante l'orario di apertura dell' l'Ufficio Derivazioni d'Acqua Superficiale.
Che copia della presente ordinanza venga pubblicata per 30 (trenta) giorni consecutivi a partire dalla data suddetta all'albo della
Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza, all'albo pretorio del Comune di Crespadoro, nonché sul
BURV.
Nei termini indicati per il deposito, e quindi entro il 6 luglio 2015 compreso, possono essere presentate eventuali opposizioni
e/o osservazioni, in merito alla succitata domanda di concessione, alla Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, ovvero al Comune di Crespadoro.
Copia della presente ordinanza viene, altresì, trasmessa per opportuna conoscenza ed eventuale intervento alla visita locale di
istruttoria alla Regione del Veneto - Dipartimento Difesa del Suolo, alla Provincia di Vicenza, all'Autorità di Bacino del
Fiume Adige di Trento, a Veneto Agricoltura di Legnaro, all'A.R.P.A.V. di Belluno - Area Tecnico Scientifica - Unità
Operativa Idrologia e Idrometria, al comune di Crespadoro e alla Ditta istante;
La visita locale di istruttoria, di cui al primo comma, dell'art. 8, del R.D. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque ed Impianti Elettrici,
alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno mercoledì 22 luglio 2015 con ritrovo alle ore
10,30 presso il Comune di Crespadoro, sito in Piazza Municipio, 3.
IL DIRETTORE - Dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 299145)
REGIONE DEL VENETO
Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto - Sezione di Venezia. Concessione idraulica impianto bilancia da pesca
attraverso fiume Loncon in comune di Concordia Sagittaria.
IL DIRETTORE
della Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto
VISTO
VISTA
VISTA

il D.Lgs. 31.03.1998 n°112 conferimento funzioni trasferite;
la L.R. 13.04.2001 n°11 conferimento funzioni trasferite;
la L.R. 09.08.1988 n°41 polizia idraulica;
AVVISA

E' pervenuta a questa Sezione Idrografica, in seguito al trasferimento delle competenze dallo Stato alla Regione, la pratica
relativa alla richiesta di concessione di una bilancia da pesca attraverso il fiume Loncon, nei pressi della confluenza con il
fiume Lemene, in comune di Concordia Sagittaria.
Tale pratica ricevuta nell'anno 2001 nella condizione di istruttoria non definita sprovvista di titolo concessorio, presenta, tra la
documentazione cartacea più recente, atti di corrispondenza riferiti all'istanza avanzata da una Cooperativa di Pesca da anni
ormai liquidata, risultando essere pertanto priva di intestatario.
La Regione del Veneto quindi ha la disponibilità di detto bene insistente sul demanio idrico, costituito dall'impianto di pesca e
dal manufatto adiacente per il ricovero dell'attrezzatura, nello stato conservativo desumibile dall'allegata documentazione
fotografica.
Pertanto chiunque abbia interesse ad avere la concessione per l'uso della bilancia in argomento potrà presentare istanza con le
modalità tipiche per le richieste di concessione idraulica entro e non oltre 30 (trenta) giorni a partire dalla data di pubblicazione
del presente Avviso.
Si fa presente che l'immobile in questione necessita di essere adeguato alle norme di sicurezza idraulica.
Il presente Avviso è pubblicato al BURVET della Regione del Veneto nonché all'Albo pretorio del Comune di Concordia
Sagittaria per la durata di giorni 15 (quindici).
Il Direttore Dott. Ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 299059)
REGIONE DEL VENETO
Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno. Avviso di pubblicazione istanza presentata dal
signor Luca Mazzero, in concorrenza all'istanza presentata dalla Società Nuove Costruzioni S.r.l. in solido con il signor
Alberto Voltolina e pubblicata sul BUR n. 27 del 20.03.2015, per la derivazione d'acqua dal fiume Piave, in località
Presenaio in territorio del comune di Santo Stefano di Cadore (BL), a uso idroelettrico.
Il signor Luca Mazzero (C.F. MZZLCU66D29G645J) di Conegliano (TV), ha presentato istanza in data 20.04.2015, acclarata
in data 21.04.2015 al protocollo regionale n. 167242, in concorrenza all'istanza presentata dalla Società Nuove Costruzioni
S.r.l. in solido con il signor Alberto Voltolina in data 03.02.2015 e pubblicata sul BUR n. 27 del 20.03.2015, intesa a ottenere
la concessione a derivare dal fiume Piave in località Presenaio in territorio del comune di Santo Stefano di Cadore (BL) a quota
m 956,65 s.l.m., moduli massimi 55,00 (litri al secondo cinquemilacinquecento) e medi 32,48 (litri al secondo
tremiladuecentoquarantotto) di acqua, per produrre sul salto di m 4,20 la potenza nominale media di kW 133,74 a uso
idroelettrico, con restituzione nel medesimo fiume a quota m 951,85 s.l.m..
È fissato in 30 (trenta) giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, il termine
perentorio per la presentazione di eventuali domande in concorrenza.
Belluno, lì 20 marzo 2015
Il Direttore Regionale ing. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 299058)
REGIONE DEL VENETO
Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno. Avviso di pubblicazione istanza presentata dal
signor Luca Mazzero, in concorrenza all'istanza presentata dalla Società Nuove Costruzioni S.r.l. in solido con il signor
Alberto Voltolina, per la derivazione d'acqua dal fiume Piave, in territorio del comune di Santo Stefano di Cadore (BL),
a uso idroelettrico.
Il signor Luca Mazzero (C.F. MZZLCU66D29G645J) di Conegliano (TV), ha presentato istanza in data 07.04.2015, acclarata
in pari data al protocollo n. 145175, intesa a ottenere la concessione a derivare dal fiume Piave in territorio del comune di
Santo Stefano di Cadore (BL), a quota m 895,60 s.l.m., moduli massimi 75,00 (litri al secondo settemilacinquecento) e medi
44,80 (litri al secondo quattromilaquattrocentottanta) di acqua, per produrre sul salto di m 4,00 la potenza nominale media di
kW 175,69 a uso idroelettrico, con restituzione nel medesimo fiume a quota m 891,18 s.l.m., in concorrenza all'istanza
presentata in data 30.12.2014, acclarata in data 02.01.2015 al protocollo n. 119, dalla Società Nuove Costruzioni S.r.l. in solido
con il signor Alberto Voltolina e pubblicata sul BUR n. 22 del 06.03.2015.
È fissato in 30 (trenta) giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, il termine
perentorio per la presentazione di eventuali domande in concorrenza.
Belluno, lì 19 maggio 2015
Il Direttore Regionale ing. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 299343)
REGIONE DEL VENETO
Sezione Geologia e Georisorse. Avviso relativo all'istanza di permesso di ricerca di risorse geotermiche presentata
dalla Società H.B. Srl. D.lgs. 22/2010, L.R. 40/1989 e D.G.R. 985/2013.
La Società H.B. Srl, con sede in via Vespucci n. 7 - 36071 Arzignano (VI), ha presentato domanda di permesso di ricerca di
risorse geotermiche di media-bassa entalpia in data 15/05/2015, protocollata al n. 210593 del 19/05/2015, ad una profondità di
circa 5.000 metri, in un'area individuata nel territorio dei Comuni di Arzignano, Montorso, Zermeghedo, Montebello
Vicentino, Lonigo in Provincia di Vicenza, per una superficie di 24,56 km2. Le coordinate dei vertici dell'area richiesta sono:
11°18'52,0764" - 45°30'18,4693", 11°20'25,3972" - 45°30'10,7660", 11°22'22,5800" - 45°30'11,8449", 11°17'16,4851" 45°30'46,5130", 11°21'37,5264" - 45°25'23,2295", 11°21'43,4375" - 45°27'31,6238", 11°21'03,0369" - 45°28'46,4694",
(Sistema di riferimento WGS84) e la relativa individuazione in mappa è allegata al presente avviso.
È fissato in 60 (sessanta) giorni, successivi e decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto, il termine per la presentazione di eventuali domande in concorrenza da inviare alla Sezione Geologia e
Georisorse esclusivamente via PEC all'indirizzo geologia@pec.regione.veneto.it.
Il Direttore Ing. Marco Puiatti
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(Codice interno: 299207)
REGIONE DEL VENETO
Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso. T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione
avviso relativo istruttoria domanda della ditta PILLON Angelo per concessione di derivazione d' acqua foglio 7
mappale 22 in Comune di VAZZOLA ad uso Irriguo. Pratica n. 5187.
Si rende noto che la Ditta PILLON Angelo con sede in Via F.lli Mozzetti, VAZZOLA in data 12.05.2015 ha presentato
domanda di concessione per derivare moduli 0.00028 d'acqua per uso Irriguo dal falda sotterranea in località Via Cal di Prade
foglio 7 mappale 222 nel Comune di VAZZOLA. (pratica n. 5187)
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla Sezione bacino
idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso (ex Genio Civile di Treviso) entro e non oltre 30 gg. dalla data di
pubblicazione sul BURV del presente avviso.
Ing. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 299206)
REGIONE DEL VENETO
Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso. T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione
avviso relativo istruttoria domanda della ditta SOCIETA' AGRICOLA SPAGNOL S.S. per concessione di derivazione
d' acqua in Comune di MORIAGO DELLA BATTAGLIA ad uso Igienico e assimilato-zootecnico. Pratica n. 5111.
Si rende noto che la Ditta SOCIETA' AGRICOLA SPAGNOL S.S. con sede in Via Arcol, VALDOBBIADENE in data
06.05.2015 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00210 d'acqua per uso Igienico e assimilato dalla
Falda sotterranea in località Sentier di Mosnigo foglio 9 mappale 298 nel Comune di MORIAGO DELLA BATTAGLIA.
(pratica n. 5111)
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla Sezione bacino
idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso (ex Genio Civile di Treviso) entro e non oltre 30 gg. dalla data di
pubblicazione sul BURV del presente avviso.
Ing. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 299208)
REGIONE DEL VENETO
Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso. T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione
avviso relativo istruttoria domanda della ditta PILLON Angelo per concessione di derivazione d' acqua foglio 10
mappale 11 in Comune di VAZZOLA ad uso Irriguo. Pratica n. 5188.
Si rende noto che la Ditta PILLON Angelo con sede in Via F.lli Mozzetti, VAZZOLA in data 12.05.2015 ha presentato
domanda di concessione per derivare moduli 0.00023 d'acqua per uso Irriguo dal falda sotterranea in località Via Cal di Prade
foglio 10 mappale 11 nel Comune di VAZZOLA. (pratica n. 5188)
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla Sezione bacino
idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso (ex Genio Civile di Treviso) entro e non oltre 30 gg. dalla data di
pubblicazione sul BURV del presente avviso.
Ing. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 299211)
PROVINCIA DI VENEZIA
Avviso dell'approvazione del Piano per la gestione delle risorse alieutiche delle lagune della provincia di Venezia da
parte del Commissario nella competenza del Consiglio provinciale (Art. 17 del d.lgs. n. 152/2006 e dell'allegato C alla
d.g.r. del Veneto n. 791 del 31 marzo 2009).
Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n. 152/2006 e dell'Allegato C della D.G.R del Veneto n. 791 del 31.03.2009, si comunica che
con deliberazione del Commissario nella competenza del Consiglio Provinciale n. 15 del 20.05.2015, esecutiva dal 08.06.2015,
è stato approvato il Piano per la gestione delle risorse alieutiche delle lagune della provincia di Venezia.
Può essere presa visione del piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria al seguente indirizzo: Provincia
di Venezia - Servizio Caccia e Pesca - Via Forte Marghera, 191 - 30173 Mestre Venezia - tel. 0412501168.
La deliberazione del Commissario n. 15 del 20.05.2015 e tutti i documenti ad essa allegati sono disponibili anche sul sito della
provincia di Venezia al seguente indirizzo:
http://pesca.provincia.venezia.it/ecm/faces/public/pesca/pprof .
Il Dirigente del Servizio Caccia e Pesca ing. Paolo Gabbi
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PROCEDIMENTI VIA
(Codice interno: 299245)
PROVINCIA DI VICENZA
Esclusione procedura di via art. 20, d.lgs. 152/2006 e s.m.e i. Progetto di modifica di un impianto di trattamento
rifiuti speciali non pericolosi abilitato all'esercizio in procedura semplificata. Ditta: Vellar Claudio s.r.l.. Localizzazione
intervento:comune di Asiago, via di Villa Rossi n.65 Determinazione n. 248 del 4 maggio 2015.
IL DIRIGENTE
Vista la documentazione presentata in data 3/02/2015, prot. n. 7362, ed integrata in data 10/02/2015 prot. n. 9048, da parte
della ditta VELLAR CLAUDIO S.R.L.,con sede legale in via Don Viero n.21 in comune di Asiago (VI),relativa al progetto di
"Modifica di un impianto di trattamento rifiuti speciali non pericolosi abilitato all'esercizio in procedura semplificata",nel sito
via di Villa Rossi n.65, in Comune di Asiago;
omissis
DETERMINA
che il progetto della ditta VELLAR CLAUDIO S.R.L
omissis
è escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al D.Lgs.152/06 e L.R.10/99 e s.m.i. con le prescrizioni
riportate nel parere allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
omissis
che il Responsabile del procedimento provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito di questa Provincia e,
in modo sintetico, sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto
omissis
Rimangono in capo alle autorità competenti il rilascio di eventuali ulteriori pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi
comunque denominati, necessari per l'attuazione dell'intervento.
Dirigente Ing. Maria Pia Ferretti
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(Codice interno: 299057)
PROVINCIA DI VICENZA
Esclusione procedura di via art. 20, d.lgs. n. 152/2006 e s.m.e i. - impianto di recupero rifiuti. Ditta: G. P. Gestori
Pallets s.r.l. - Localizzazione intervento: comune di Bassano del Grappa, via Cà Dolfin n. 176. Determinazione n. 231
del 21 aprile 2015.
IL DIRIGENTE
Vista la documentazione presentata in data 14/11/14 , prot. n. 79744, da parte della ditta G. P. GESTORI PALLETS S.R.L.,
con sede legale in via Francesco Petrarca n. 4 in comune di BASSANO DEL GRAPPA (VI), relativa al progetto di un
"Modifica impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi in procedura semplificata", nel sito di via Cà Dolfin n. 176 , in
Comune di BASSANO DEL GRAPPA;
omissis
DETERMINA
che il progetto della ditta G. P. GESTORI PALLETS S.R.L..
omissis
è escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/06 e alla L.R. 10/99 e s.m.i. con le
prescrizioni riportate nel parere allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
omissis
che il Responsabile del procedimento provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito di questa Provincia e,
in modo sintetico, sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto
omissis
Rimangono in capo alle autorità competenti il rilascio di eventuali ulteriori pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi
comunque denominati, necessari per l'attuazione dell'intervento
omissis
Dirigente Ing. Maria Pia Ferretti
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(Codice interno: 299052)
PROVINCIA DI VICENZA
Esclusione procedura di via art. 20, d.lgs. n. 152/2006 e s.m.e i. - progetto - aumento capacità produttiva fonderia di
metalli ferrosi. Ditta: GDC Cast s.p.a. - localizzazione intervento: comune di Arzignano, via Vicenza n. 62/bis.
Determinazione n. 247 del 04 maggio 2015.
IL DIRIGENTE
Vista la documentazione presentata in data 9 marzo 2015, prot. n. 16065 del 9 marzo 2015, da parte della ditta GDC CAST
S.P.A., con sede legale in via Vicenza n. 62/bis in comune di Arzignano (VI), relativa al progetto di un "aumento capacita'
produttiva fonderia di metalli ferrosi", nel sito di via Vicenza n. 62/bis, in Comune di Arzignano
omissis
DETERMINA
che il progetto della ditta GDC CAST S.P.A
omissis
è escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/06 e alla L.R. 10/99 e s.m.i. con le
prescrizioni riportate nel parere allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
omissis
che il Responsabile del procedimento provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito di questa Provincia e,
in modo sintetico, sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto
omissis
Rimangono in capo alle autorità competenti il rilascio di eventuali ulteriori pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi
comunque denominati, necessari per l'attuazione dell'intervento.
Dirigente Ing. Maria Pia Ferretti
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(Codice interno: 299247)
PROVINCIA DI VICENZA
Esclusione procedura di via art. 20, d.lgs. n. 152/2006 e s.m.e i. impianto di commercio ingrosso di pelle e cuoio e
recupero rifiuti speciali non pericolosi. Ditta: white s.r.l. Localizzazione intervento: comune di Castelgomberto, via
Cozza Pilon 10/b. Determinazione n. 228 del 21 aprile 2015.
IL DIRIGENTE
Vista la documentazione presentata in data 19/12/14 , prot. n. 89025 del 22 dicembre 2014, da parte della ditta WHITE S.R.L.,
con sede legale in via Nicolo' Tommaseo n. 76/D in comune di PADOVA (PD), relativa al progetto di "Trasferimento attivita'
di recupero rifiuti speciali non pericolosi all'interno del territorio comunale di Castelgomberto", nel sito di via Cozza Pilon
10/B , in Comune di Castelgomberto
omissis
DETERMINA
che il progetto della ditta white S.R.L..
omissis
è escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/06 e alla L.R. 10/99 e s.m.i. con le
prescrizioni riportate nel parere allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
omissis
che il Responsabile del procedimento provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito di questa Provincia e,
in modo sintetico, sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto
omissis
Rimangono in capo alle autorità competenti il rilascio di eventuali ulteriori pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi
comunque denominati, necessari per l'attuazione dell'intervento.
Dirigente Ing. Maria Pia Ferretti
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PARTE QUARTA
ATTI DI ENTI VARI

Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
(Codice interno: 299180)
COMUNE DI CREAZZO (VICENZA)
Decreto n. 19 del 26 maggio 2015
Realizzazione percorso ciclo-pedonale Creazzo-Sovizzo. Pagamento dell'indennità di esproprio accettata ex art. 20,
comma 8 e art. 26 d.p.r. 327/2001.

IL RESPONSABILE UFFICIO ESPROPRIAZIONI
PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 07/08/2014 è stato approvato il progetto definitivo relativo
ai lavori indicati in oggetto;
DATO ATTO che con l'approvazione del predetto progetto è stata anche dichiarata la pubblica utilità dell'opera da realizzare
ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera a) del D.P.R. 327/2001, nonché stabilito che la procedura espropriativa per l'acquisizione
delle aree interessate dai lavori dovrà concludersi con l'esecuzione del decreto di esproprio che dovrà essere emanato entro il
07/08/2019;
ACCERTATO che sono stati rispettati i termini e le modalità di partecipazione degli interessati di cui al D.P.R. 327/2001, sia
rispetto all'avviso di avvio del procedimento, sia per quello che riguarda le previste notificazioni e/o comunicazioni di cui alla
precitata normativa, conseguenti all'approvazione del progetto definitivo;
VISTO il proprio Decreto di Esproprio Rep n° 3056 in data 16/02/2015 con il quale si è provveduto alla determinazione
urgente dell'indennità provvisoria ed al contestuale esproprio di alcuni dei beni immobili necessari per l'esecuzione dell'opera
di cui trattasi, ai sensi degli artt. 22 e 23 , comma 3 del D.P.R 327 del 2001;
DATO ATTO che il predetto decreto dirigenziale è stato notificato, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera g) del D.P.R. 327/01,
a tutti i proprietari nelle forme degli atti processuali civili;
RILEVATO che, ai sensi dell'art. 22, comma 1 del D.P.R. 327/01 entro i trenta giorni successivi all'immissione in possesso,
alcune ditte espropriate hanno comunicato, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ritenuta irrevocabile, di condividere
la determinazione dell'indennità di espropriazione proposta;
ACCERTATA la regolarità della documentazione, esibita in tempo utile dai concordatari a fronte di quanto richiesto da questa
Autorità, attestante la piena e libera proprietà dei beni nonché l'assenza di diritti di terzi;
RITENUTO necessario, pertanto, procedere al pagamento dell'intera somma quale indennità d'esproprio spettante ai soggetti
che hanno comunicato l'accettazione dell'indennità provvisoria, ex. Art. 20, comma 8 del DPR 327/2001;
VISTO il D.P.R. 327/2001;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
ORDINA
ART. 1 Il pagamento diretto a favore delle ditte concordatarie di seguito indicate della somma complessiva di Euro 42.175,06
secondo gli importi per ognuna indicati, a titolo di indennità di espropriazione accettata per i lavori in oggetto di seguito
indicati:
1. Comune di Creazzo:
CT: sez U fgl 6 part 712 di ha 00.03.75; CT: sez U fgl 6 part 713 di ha 00.08.45; CT: sez U fgl 6 part 715 di ha 00.00.79;
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SCHIAVO GIUSEPPE omisss C.F.: SCH GPP 60B17 L840T AFFITTUARIO Euro 10.158,18
2. Comune di Creazzo:
CT: sez U fgl 6 part 718 di ha 00.02.75; CT: sez U fgl 6 part 719 di ha 00.04.65;
VENCATO GIUSEPPE omissis C.F.: VNC GPP 51C21 L840E PROPRIETA' per 1/1 Euro 7.800,00
3. Comune di Creazzo:
CT: sez U fgl 6 part 334 di ha 00.01.70; CT: sez U fgl 6 part 705 di ha 00.04.01; CT: sez U fgl 6 part 706 di ha 00.00.01; CT:
sez U fgl 6 part 708 di ha 00.03.09;
CT: sez U fgl 6 part 710 di ha 00.04.34; CT: sez U fgl 6 part 746 di ha 00.02.17; CT: sez U fgl 6 part 747 di ha 00.00.66; CT:
sez U fgl 6 part 748 di ha 00.00.24;
CT: sez U fgl 6 part 753 di ha 00.00.22; CT: sez U fgl 6 part 758 di ha 00.02.10; CT: sez U fgl 6 part 761 di ha 00.02.30;
SCHIAVO MARIO omissis C.F.: SCH MRA 63R21 L840K AFFITTUARIO Euro 16.296,88
4. Comune di Creazzo:
CT: sez U fgl 6 part 754 di ha 00.00.53; CT: sez U fgl 6 part 755 di ha 00.05.75; CT: sez U fgl 6 part 756 di ha 00.01.64;
CRISTADORO GIUSEPPA omissis C.F.: CRS GPP 48H70 C067W PROPRIETA' per 1/9 Euro 880,00
PERIN CINZIA omissis C.F.: PRN CNZ 77C71 L840C PROPRIETA' per 1/9 Euro 880,00
PERIN LIDIA omissis C.F.: PRN LDI 53C61 D136K PROPRIETA' per 3/9 Euro 2.640,00
PERIN LORIS omissis C.F.: PRN LRS 86H13 L840G PROPRIETA' per 1/9 Euro 880,00
CADERBE SIMONE omissis C.F.: CDR SMN 72P26 L840J PROPRIETA' per 1/9 Euro 880,00
CADERBE MARTA omissis C.F.: CDR MRT 79D60 L840A PROPRIETA' per 1/9 Euro 880,00
CADERBE SABINA omissid C.F.: CDR SBN 69E64 L840A PROPRIETA' per 1/9 Euro 880,00
ART. 2 Sulle somme da corrispondersi a titolo di indennità di esproprio non deve essere operata la ritenuta d'imposta pari al
20%, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 35 del D.P.R. 327/2001 e all'art. 11 della Legge 413/91, in quanto le aree
oggetto del procedimento espropriativo ricadono, secondo le indicazioni dello Strumento Urbanistico del Comune di Creazzo,
in zona omogenea "F" ai sensi del D.M. 1444/68;
ART. 3 Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul BUR e diverrà esecutivo decorsi trenta giorni dalla suddetta
pubblicazione ove non sia proposta da eventuali terzi opposizione.
Il Responsabile Ufficio Espropriazioni Arch. Testolin Andrea
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(Codice interno: 299181)
COMUNE DI CREAZZO (VICENZA)
Decreto n. 20 del 26 maggio 2015
Realizzazione percorso ciclo-pedonale Creazzo-Sovizzo. Deposito dell'indennità provvisoria di esproprio ex artt. 20,
comma 14 e art. 26 d.p.r. 327/2001.

IL RESPONSABILE UFFICIO ESPROPRIAZIONI
PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 07/08/2014 è stato approvato il progetto definitivo relativo
ai lavori indicati in oggetto;
DATO ATTO che con l'approvazione del predetto progetto è stata anche dichiarata la pubblica utilità dell'opera da realizzare ai
sensi dell'art. 12, comma 1, lettera a) del D.P.R. 327/2001, nonché stabilito che la procedura espropriativa per l'acquisizione
delle aree interessate dai lavori dovrà concludersi con l'esecuzione del decreto di esproprio che dovrà essere emanato entro il
07/08/2019;
ACCERTATO che sono stati rispettati i termini e le modalità di partecipazione degli interessati di cui al D.P.R. 327/2001, sia
rispetto all'avviso di avvio del procedimento, sia per quello che riguarda le previste notificazioni e/o comunicazioni di cui alla
precitata normativa, conseguenti all'approvazione del progetto definitivo;
VISTO il proprio Decreto di Esproprio Rep n° 3056 in data 16/02/2015 con il quale si è provveduto alla determinazione
urgente dell'indennità provvisoria e al contestuale esproprio di alcuni dei beni immobili necessari per l'esecuzione dell'opera di
cui trattasi, ai sensi degli artt. 22 e 23 , comma 3 del D.P.R 327 del 2001;
DATO ATTO che il predetto decreto dirigenziale è stato notificato, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera g) del D.P.R. 327/01,
a tutti i proprietari nelle forme degli atti processuali civili;
ACCERTATO che entro i trenta giorni successivi all'immissione in possesso le ditte in questione non hanno comunicato
l'accettazione dell'indennità proposta;
RILEVATO che i beni espropriati risultano essere intestati per la rispettiva quota di proprietà a soggetti che risultano essere
deceduti, per i quali non sono ancora state effettuate le legittime dichiarazioni di successione e/o risultano essere intestati per la
rispettiva quota di proprietà a soggetti che non hanno accettato l'indennità;
RITENUTO necessario, pertanto, procedere al deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Sezione di Vicenza
( ex. Cassa Depositi e Prestiti Provinciale dello Stato - Sezione di Vicenza ) dell'indennità di esproprio provvisoria spettante
alle ditte di seguito indicate, ai sensi dell'art. 26, comma 4 del D.P.R. 327/01;
VISTO il D.P.R. 327/2001;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
ORDINA
ART. 1
Il deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Sezione di Vicenza ( ex. Cassa Depositi e Prestiti
Provinciale dello Stato - Sezione di Vicenza ), per le motivazioni in premessa indicate, della somma complessiva di Euro
8.030,00 a favore delle seguenti ditte e secondo gli importi per ognuna indicate, a titolo di indennità di esproprio spettante per
l'espropriazione dei beni immobili sotto riportati:
Comune di Creazzo:
CT: sez U fgl 7 part 1710 di ha 00.00.14 censita al CF: sez U fgl 7 part 1710 - area urbana - di mq 14;
TONIN RINA SILVANA omissis C.F.: TNN RSL 59A62 I879U
PROPRIETA'

per 1/2

Euro 70,00

ZANTEDESCHI ANGELO omissis C.F.: ZNT NGL 56A04 L840X
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PROPRIETA'

per 1/2

Euro 70,00

2. Comune di Creazzo:
CT: sez U fgl 6 part 551 di ha 00.00.09; CT: sez U fgl 6 part 744 di ha 00.00.01; CT: sez U fgl 6 part 746 di ha 00.02.17;
CT: sez U fgl 6 part 747 di ha 00.00.66; CT: sez U fgl 6 part 748 di ha 00.00.24;
RANCAN GENESIO omisss C.F.: RNC GNS 38C15 I117A
PROPRIETA'

per 1/1

Euro 3.170,00

3. Comune di Creazzo:
CT: sez U fgl 6 part 751 di ha 00.00.24; CT: sez U fgl 6 part 753 di ha 00.00.22; CT: sez U fgl 6 part 758 di ha 00.02.10;
CT: sez U fgl 6 part 761 di ha 00.02.30;
RANCAN CLAUDIA omissis C.F.: RNC CLD 40C68 I117W
PROPRIETA'

per 3/42

Euro 347,14

RANCAN GENESIO omissis C.F.: RNC GNS 38C15 I117A
PROPRIETA'

per 10/42

Euro 1.157,14

RANCAN GIANFRANCO omissis C.F.: RNC GFR 45R02 A459U
PROPRIETA'

per 10/42

Euro 1.157,14

RANCAN IRMA omissis C.F.: RNC RMI 33T51 I117U
PROPRIETA'

per 3/42

Euro 347,14

RANCAN MARIA ROSA omssis C.F.: RNC MRS 49H47 D136L
PROPRIETA'

per 3/42

Euro 347,14

RANCAN SANTI omissis C.F.: RNC SNT 36S01 I117E
PROPRIETA'

per 10/42

Euro 1.157,14

ZUCCON MARISTELLA omisss C.F.: ZCC MST 63A68 L840W
PROPRIETA'
ART. 2

per 3/42

Euro 347,14

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

ART. 3
L'avvenuto deposito delle suddette somme sarà comunicato, a cura e spese dell'Autorità espropriante, alla ditta
interessata.
Il Responsabile Ufficio Espropriazioni Arch. Testolin Andrea
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(Codice interno: 299233)
COMUNE DI VIGODARZERE (PADOVA)
Estratto decreto Responsabile settore tecnico ufficio espropri n. 30 del 26 gennaio 2015
Espropriazione immobili per i lavori di realizzazione rotonda nel centro di Vigodarzere tra via Roma, via C. Battisti,
via A. Manzoni e via Cà Pisani - LP 126.

Ai sensi dell'art. 23, comma 5, D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, si rende noto che con decreto n. 30 del 26.01.2015
(prot. n. 838/2015) è stata determinata in via d'urgenza l'indennità provvisoria ed è stato pronunciato, a favore del condominio
"IL CEDRO", l'espropriazione dell'immobile di seguito elencato, per un'indennità complessiva pari a Euro 5.500,00:
Comune di Vigodarzere - CT: sez B Fg 8 mapp. 2255 (ex 680) della superficie catastale di 110 mq;
Proprietari:
• Lissandron Loris Tullio - c.f. LSSLST62S11L892U;
• Marafioti Cristina - c.f. MRFCST65A68G224T6;
• Margutti Mirka - c.f. MRGMRK65P63G224I;
• Salmaso Paolo - c.f. SLMPLA64E12G224M;
• Balsemin Antonio - c.f. BLSNTN88C22G224U;
• Balice Guerrino - c.f. BLCGRN72H30B619R;
• Elardo Adelia - c.f. LRDDLA67T57G224L;
• Elardo Marta - c.f. LRDMRT66S44G224F;
• A.D.F. Accumulatori Sas di De Franceschi Luca & C - c.f. 02062580283;
• CodognoTeresa - c.f. CDGTRS41R55B106Q;
• Elardo Ugo - c.f. LRDGUO31C05L892E.
la somma spettante è in funzione delle quote di proprietà nel condominio.
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto. Decorso tale
termine l'indennità resta fissata nella somma suindicata.
Il Responsabile Settore Tecnico Ufficio Espropri Arch. Igor Callegari
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(Codice interno: 299236)
COMUNE DI VIGODARZERE (PADOVA)
Estratto decreto Responsabile settore tecnico ufficio espropri n. 31 del 26 gennaio 2015
Espropriazione immobili per i lavori di realizzazione rotonda nel centro di Vigodarzere tra via Roma, via C. Battisti,
via A. Manzoni e via Cà Pisani - LP 126.

Ai sensi dell'art. 23, comma 5, D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, si rende noto che con decreto n. 31 del 26.01.2015
(prot. n. 840/2015) è stata determinata in via d'urgenza l'indennità provvisoria ed è stato pronunciato, a favore del condominio
"SACRA FAMIGLIA", l'espropriazione dell'immobile di seguito elencato, per un'indennità complessiva pari a Euro 2.041,50:
Comune di Vigodarzere - sez. B Fg. 8 mapp. 2253-2254 (ex 2156 sub 87) della superficie catastale di 354 mq.
Si precisa che solo mq 40,83 sono oggetti a indennità di esproprio, in quanto mq 313,17 sono già destinati ad uso pubblico e
da cedere gratuitamente come indicato nell'atto Rep. 19664 in data 25/02/1986 del notaio F. Crivellari.
Proprietari:
• Dal Molin Srl - c.f. 04165030281;
• Meggiolaro Stefania - c.f. MGGSFN69S65G224E;
• Rossetti Laura - c.f. RSSLRA46B53C638T;
• Cavinato Sandra - c.f. CVNSDR58S62I138G;
• Cavinato Sergio - c.f. CVNSRG31A19L892X;
• De Toni Romea - c.f. DTNRMO31M56L934D;
• Barizza Andrea - c.f. BRZNDR73H09G224B;
• Barizza Luigino - c.f. BRZLGN70C03G224A;
• Zuccon Clara - c.f. ZCCCLR36T66G846P;
• Zanon Giovanni - c.f. ZNNGNN35P24G224N;
• Ranzato Angelina - c.f. RNZNLN32D55M014B;
• S.P.E. Srl - c.f. 02362060283;
• Lobascio Giuseppe - c.f. LBSGPP51L27I330T;
• Scolaro Luca - c.f. SCLLCU67S06G224V;
• Conz Antonio - c.f. CNZNTN53B04C743G;
• Serico Silvano - c.f. SRCSVN55S30L892X;
• Colini Maria Vittoria - c.f. CLNMVT67A53G224E;
• Frasson Debora - c.f. FRSDBR79M41G224C;
• Bianchi Stefano - c.f. BNCSFN64P07F952H;
• Colonna Donato - c.f. CLNDNT72E11L219P;
• Perin Cinzia - c.f. PRNCNZ58M64C614M;
• Zanon Emanuele Antonio - c.f. ZNNMLN67A20G224D;
• Pitteri Bruno - c.f. PTTBRN50L29G224Q;
• Poletto Maria - c.f. PLTMRA53E50G224X;
• Marangon Gina - c.f. MRNGNI38R55L892S;
• Rampazzo Orlando - c.f. RMPRND29C23G224J;
• Pasquetto Francesca - c.f. PSQFNC55C59L892R;
• Toffan Giorgia - c.f. TFFGRG84R69G224C;
• Granziero Roberto - c.f. GRNRRT38H11G224V;
• Scanferla Leda - c.f. SCNLDE38A52D325D;
• Cimitan Edda - c.f. CMTDDE36L45L700E;
• Chieppe Mafalda - c.f. CHPMLD33H64B886P;
• Lucciola Mario - c.f. LCCMRA62P08H423R;
• Tognon Sandra - c.f. TGNSDR64A63G224H;
• Vettore Orlanda - c.f. VTTRND30P64G224A;
• Casotto Nadia - c.f. CSTNDA56A61G224B;
• Magliocchetti Mauro - c.f. MGLMRA51H01L290B;
• Colucci Emanuela Iolanda - c.f. CLCMLL53C56G224H;
• Pasquetto Francesca - c.f. PSQFNC55C59L892R;
• Toffan Claudio - c.f. TFFCLD51S28B531B;
• Bertoldo Silvio - c.f. BRTSLV32B20G224E;
• Pinato Massimo - c.f. PNTMSM59R05G224B;
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• Gamba Marina - c.f. GMBMRN64T56G224F;
• Bmw Bank Gmbh - c.f. 08172050968;
• F.N.C. Immobiliare S.n.c. di Forin Valerio & C. - c.f. 03656920281;
• Scattolin-Marco - c.f. SCTMRC70B22L736Q;
• Zanon Emanuele Antonio - c.f. ZNNMLN67A20G224D;
• Minazzato Nadia - c.f. MNZNDA48D49G224P;
• Sartori Antonio - c.f. SRTNTN40P09G224I;
• Unicomm S.r.l. - c.f. 01274580248;
• Degli Agostini Denis - c.f. DGLDNS63M23G224V;
• Degli Agostini Morena - c.f. DGLMRN60T54G224L;
• Martignon Filippo - c.f. MRTFPP76H17B563B;
• Nalesso Miranda - c.f. NLSMND45A62B031F;
• Immobiliare Cà Rossa Snc di Pasi Maurizio e Olivetto Giuseppina - c.f. 04110570282;
• Bussolaro Giuseppina - c.f. BSSGPP48D58F205V;
• Canone Donatella - c.f. CNNDTL57L61L407D;
• MGG S.a.s. di Ghibaudi M. Gabriella e C.- c.f. 2558150237;
• Salviati Leonardo - c.f. SLVLRD69S15G224X;
• Milici Ugo - c.f. MLCGUO57A03F158X;
• Bragagnolo Paola - c.f. BRGPLA64T57B563D;
• Martini Orietta - c.f. MRTRTT66T56G224U;
• Grigolon Ivo - c.f: GRGVIO70L05G224B;
• Gabaldo Martino - c.f: GBLMTN77M27G224M;
• Mettidoro Rosanna - c.f. MTTRNN39C69G224P;
• Paccagnella Fabrizio - c.f. PCCFRZ63C30G224T;
• Paccagnella Federico - c.f. PCCFRC61R18G224N;
• Vitan Alexandru - c.f. VTNLND80M18Z140O;
• Cappellozza Catia - c.f. CPPCTA57P54G823G;
• Grigolon Benito - c.f. GRGBNT38R22G224J;
• Miozzo Valentina - c.f. MZZVNT66C52B563H;
• Grigolon Antonio - c.f. GRGNTN35B13G224Z;
• Dal Moro Raffaella - c.f. DLMRFL61S48B563Z;
• Lorenzin Stefano - c.f. LRNSFN56B04A613G;
• Mezzaro Maria - c.f. MZZMRA39P51B531X;
• Varotto Ernestina - c.f. VRTRST47T67G224I;
• Immobiliare Scolaro Sas di Scolaro Luca & C. - c.f. 04189100284;
• Venzo Franca - c.f. VNZFNC53P62I207D.
la somma spettante è in funzione delle quote di proprietà nel condominio.
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto. Decorso tale
termine l'indennità resta fissata nella somma suindicata.
Il Responsabile Settore Tecnico Ufficio Espropri Arch. Igor Callegari
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(Codice interno: 299237)
COMUNE DI VIGODARZERE (PADOVA)
Estratto decreto Responsabile settore tecnico espropri n. 32 del 26 gennaio 2015
Espropriazione immobili per i lavori di realizzazione rotonda nel centro di Vigodarzere tra via Roma, via C. Battisti,
via A. Manzoni e via Cà Pisani - LP 126.

Ai sensi dell'art. 23, comma 5, D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, si rende noto che con decreto n. 32 del 26.01.2015
(prot. n. 836/2015) è stata determinata in via d'urgenza l'indennità provvisoria ed è stato pronunciato, a favore del condominio
"IL CAPITELLO", l'espropriazione dell'immobile di seguito elencato, per un'indennità complessiva pari a Euro. 2.650,00:
Comune di Vigodarzere - NCT sez. B Fg. 9 mapp. 3236-3239 (ex 1772) della superficie catastale complessiva di 53,00 mq
Proprietari:
• Il Brolo Snc di Marangon Angelo & C. - c.f. 02387480284;
• Centro Sordità di Conte e Biondi Snc - c.f. 01430110286;
• Marangon Fabiola - c.f. MRNFBL68T64G224P;
• Sticchi Daniele - c.f. STCDNL76D12E815N;
• Griggio Alessandro - c.f. GRGLSN72L27G224R;
• Marangon Giovanni - c.f. MRNGNN72R02G224S;
• Bettin Andrea - c.f. BTTNDR74B28563J;
• Sorrentin Veronica - c.f. SRRVNC80L54G224J;
• Trevisan Alessandro - c.f. TRVLSN83H12L736M;
• Quaggio Cristina - c.f. QGGCST58P44D325S;
• Schiavo Gianfranco - c.f. SCHGFR51M28L892I;
• Ungarelli Pietro - c.f. NGRPTR64C30F382D;
• Parancola Carla - c.f. PRNCRL62L50G224G;
• Rossi Antonello - c.f. RSSNNL61C01L892R;
• Pesarin Annalisa - c.f. PSRNLS70A69G224B;
• Marangon Diego - c.f. MRNDGI65A24G224F;
• Elardo Paola - c.f. LRDPLA70E63G224E;
• Bezzegato Marianna - c.f. BZZMNN77C58B563R;
• Marcandoro Andrea - c.f. MRCNDR62E09G224Q;
• Berito Srl - c.f. 03835310289;
• Mazzucato Alberto - c.f. MZZLRT67A12G224Z.
la somma spettante è in funzione delle quote di proprietà nel condominio.
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto. Decorso tale
termine l'indennità resta fissata nella somma suindicata.
Il Responsabile Settore Tecnico Ufficio Espropri Arch. Igor Callegari
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(Codice interno: 299238)
COMUNE DI VIGODARZERE (PADOVA)
Estratto decreto Responsabile settore tecnico ufficio espropri n. 33 del 26 gennaio 20015
Espropriazione immobili per i lavori di realizzazione rotonda nel centro di Vigodarzere tra via Roma, via C. Battisti,
via A. Manzoni e via Cà Pisani - LP 126.

Ai sensi dell'art. 23, comma 5, D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, si rende noto che con decreto n. 33 del 26.01.2015
(prot. n. 841/2015) è stata determinata in via d'urgenza l'indennità provvisoria ed è stato pronunciato, a favore di "IL BROLO
di Marangon Angelo & C." con sede in via C. Battisti 4 - 35010 VIGODARZERE (PD) - C.F. 02387480284", l'espropriazione
dell'immobile di seguito elencato, per un'indennità complessiva pari a Euro. 4.000,00:
Comune di Vigodarzere - NCT sez. B Fg 9 mapp. 3235-3237-3238 (ex 1772) della superficie catastale complessiva di 80 mq
(proprietà 100%);
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto. Decorso tale
termine l'indennità resta fissata nella somma suindicata.
Il Responsabile Settore Tecnico Ufficio Espropri Arch. Igor Callegari
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(Codice interno: 299239)
COMUNE DI VIGODARZERE (PADOVA)
Estratto decreto Responsabile settore tecnico ufficio espropri n. 34 del 26 gennaio 20015
Espropriazione immobili per i lavori di realizzazione rotonda nel centro di Vigodarzere tra via Roma, via C. Battisti,
via A. Manzoni e via Cà Pisani - LP 126.

Ai sensi dell'art. 23, comma 5, D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, si rende noto che con decreto n. 34 del 26.01.2015
(prot. n. 842/2015) è stata determinata in via d'urgenza l'indennità provvisoria ed è stato pronunciato, a favore di
PAMPAGNIN FEDERICA omissis - nata a Padova il 17/05/1972, C.F. PMPFRC72E57G224B, l'espropriazione dell'immobile
di seguito elencato, per un'indennità complessiva pari a Euro 2.900,00:
Comune di Vigodarzere - NCT sez. B Fg 9 mapp. 3241 (ex 2969 sub 8) della superficie di 58 mq (proprietà 100%);
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto. Decorso tale
termine l'indennità resta fissata nella somma suindicata.
Il Responsabile Settore Tecnico Ufficio Espropri Arch. Igor Callegari
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(Codice interno: 299240)
COMUNE DI VIGODARZERE (PADOVA)
Estratto decreto Responsabile settore tecnico ufficio espropri n. 35 del 26 gennaio 20015
Espropriazione immobili per i lavori di realizzazione rotonda nel centro di Vigodarzere tra via Roma, via C. Battisti,
via A. Manzoni e via Cà Pisani - LP 126.

Ai sensi dell'art. 23, comma 5, D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, si rende noto che con decreto n. 35 del 26.01.2015
(prot. n. 843/2015) è stata determinata in via d'urgenza l'indennità provvisoria ed è stato pronunciato, a favore di
PAMPAGNIN GIORGIO omissis - nato a Padova il 14/07/1940, C.F. PMPGRG40L14L892B, l'espropriazione dell'immobile
di seguito elencato, per un'indennità complessiva pari a Euro 200,00:
Comune di Vigodarzere - NCT Sez. B - Fg. 9 mapp. 3240 (ex 2969 sub 7) della superficie catastale di 4 mq (proprietà
100%);
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto. Decorso tale
termine l'indennità resta fissata nella somma suindicata.
Il Responsabile Settore Tecnico Ufficio Espropri Arch. Igor Callegari
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(Codice interno: 299053)
CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Ordinanza di pagamento del Capo Ufficio Catasto Espropri n. 224 Prot. 10219 del 22 maggio 2015
Lavori di "Sistemazione idraulica del territorio a nord del Terraglione in Comune di Vigodarzere (PD)". Codice
consorziale lavori: 504. Art. 26, co. 2 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.

IL CAPO UFFICIO CATASTO ESPROPRI
VISTO il decreto n. 312 del 23/09/2013 del Dirigente regionale della Direzione Difesa del Suolo, con il quale è stato approvato
il progetto definitivo in oggetto, è stata dichiarata - ai fini dell'esecuzione dei lavori ed espropriazioni - la pubblica utilità e
sono stati affidati i lavori per l'esecuzione al Consorzio di bonifica Acque Risorgive;
omissis
RICHIAMATI i seguenti propri decreti:
- rep. n. 204, prot. cons. n. 21556 del 15/12/2014, portante determinazione urgente dell'indennità di espropriazione e pronuncia
dell'espropriazione anticipata, ex art. 22 e 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
- rep. n. 205, prot. cons. n. 21557 del 15/12/2014, portante determinazione urgente dell'indennità di asservimento e pronuncia
dell'asservimento anticipato, ex artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
omissis
ORDINA
Art. 1
Sia eseguito il pagamento diretto, ex art. 26, co. 2 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., di complessivi Euro 57.628,58
(cinquantasettemilaseicentoventotto/58), in favore delle ditte proprietarie e secondo gli importi (omissis) [di seguito
specificati], a titolo di indennità di esproprio e/o asservimento condivise, relative a immobili necessari per la realizzazione dei
lavori in oggetto.
Catasto terreni Comune di Vigodarzere (PD)
Ditta 4
PENELLO FIORELLA c.f. PNLFLL57D50L892N - Prop. 1/2
PENELLO MARTA c.f. PNLMRT66D64L892Q - Prop. 1/2
Fg 7 Mapp. 660 - 661
Ind. Euro 13.194,00
Ditta 5
CALLEGARO LUCIANA c.f. CLLLCN54H52L892H - Prop. 10/20
PENELLO GIANNINA c.f. PNLGNN27M62L892O - Prop. 10/20
Fg 7 Mapp. 603
Ind. Euro 36,00
Ditta 6
MILANI GIANNI c.f. MLNGNN66M09B563T - Prop. 98/100
ANDRINI CARLA c.f. NDRCRL46L50C743D - Prop. 1/100
MILANI SERGIO c.f. MLNSRG42D16L934D - Prop. 1/100
Fg 7 Mapp. 613 - 45
Ind. Euro 4.349,70
Ditta 8
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DE MARCHI LORETTA c.f. DMRLTT64A54L892T - Prop. 1/1
Fg 7 Mapp. 647 - 646
Ind. Euro 4.845,00
Ditta 9
PASQUALIN WALTER EUGENIO c.f. PSQWTR33R07L892D - Prop. 1/1
Fg 7 Mapp. 644 - 645 - 640 - 641
Ind. Euro 9.023,44
Ditta 11
ZATTARIN REMO c.f. ZTTRME38H17L892H - Prop. 1/1
Fg 7 Mapp. 639 e Fg 4 Mapp. 571
Ind. Euro 2.968,00
Ditta 12
ZATTARIN ORFEO c.f. ZTTRFO35L28L892Z - Prop. 1/1
Fg 7 Mapp. 637 - 636
Ind. Euro 1.204,00
Ditta 13
ZATTARIN ORFEO c.f. ZTTRFO35L28L892Z - Comprop.
ZATTARIN ANDREA c.f. ZTTNDR63T01L892N - Comprop.
ANTICA TRATTORIA ZATTARIN MAURO ARCANGELO & C. S.A.S. con sede in VIGODARZERE c.f.
04572070284 - Comprop.
ZATTARIN MAURO ARCANGELO c.f. ZTTMRC61H01L892Z - Comprop.
Fg 7 Mapp. 1
Ind. Euro 99,99
Ditta 14
GAMBA MARIA c.f. GMBMRA45M66D578M - Prop. 1/1
Fg 4 Mapp. 952
Ind. Euro 2.227,00
Ditta 15
BRAZZO MARIA RENATA c.f. BRZMRN39E68L892L - Prop. 1/1
Fg 4 Mapp. 950
Ind. Euro 805,00
Ditta 16
GAMBA ORIANO c.f. GMBRNO64T02L892E - Prop. 1/1
Fg 4 Mapp. 488
Ind. Euro 3.699,63
Ditta 17
PEGORARO GILDA c.f. PGRGLD51D59E692G - Prop. 1/3
SALMASO DANIELE c.f. SLMDNL74C31B563B - Prop. 1/3
SALMASO ENRICO c.f. SLMNRC76D05B563E - Prop. 1/3
Fg 4 Mapp. 691 - 947 - 948
Ind. Euro 2.741,82
Ditta 18
ZATTARIN FRANCESCO c.f. ZTTFNC50P05G224E - Prop. 1/3
ZATTARIN PAOLA c.f. ZTTPLA61R68L892M - Prop. 1/3
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ZATTARIN PAOLO c.f. ZTTPLA56L20L892P - Prop. 1/3
Fg 4 Mapp. 944
Ind. Euro 3.294,00 (compresi diritti dell'usufruttuario)
Ditta 19
ZATTARIN LEOPOLDO c.f. ZTTLLD57E06L892G - Prop. 1/1
Fg 4 Mapp. 942 e Fg 6 Mapp. 675
Ind. Euro 1.928,00
Ditta 20
BERTOLIN MARCO c.f. BRTMRC77T06B563D - Prop. 1/1
Fg 6 Mapp. 671
Ind. Euro 265,00
Ditta 21
BERTOLIN MICHELA c.f. BRTMHL76R61B563F - Prop. 1/1
Fg 6 Mapp. 673
Ind. Euro 415,00
Ditta 22
SANDRIN MARIO c.f. SNDMRA51A15L892V - Prop. 1/1
Fg 4 Mapp. 946
Ind. Euro 1.273,00
Ditta 23
SANDRIN LUCIANA c.f. SNDLCN55H45L892B - Prop. 1/1
Fg 4 Mapp. 940
Ind. Euro 2.371,00
Ditta 24
SANDRIN SERGIO c.f. SNDSRG66A31B563M - Prop. 1/1
Fg 4 Mapp. 937 - 938 e Fg 6 Mapp. 588 - 668 - 669
Ind. Euro 2.889,00
omissis
Art. 3
Questa ordinanza (omissis) diventerà esecutiva decorsi trenta giorni dalla pubblicazione, qualora non vi siano opposizioni di
terzi aventi diritto.
Il Capo Ufficio Catasto Espropri p.a. Denis Buoso
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(Codice interno: 299218)
CONSORZIO DI BONIFICA "BRENTA", CITTADELLA (PADOVA)
Decreto n. 1/2015 del 9 aprile 2015
Lavori di trasformazione irrigua di 593 ettari in zona pedemontana nei comuni di Bassano del Grappa, Pove del
Grappa, Cassola, Romano d'Ezzelino e Rosà in provincia di Vicenza. Determinazione urgente dell'indennità
provvisoria ed asservimento.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ESPROPRI
(omissis)
DECRETA
Art. 1 È pronunciato, a favore del DEMANIO DELLO STATO - RAMO BONIFICA con sede in Roma -codice fiscale
80207790587- l'asservimento, per quanto in premessa indicato, dell' immobile come evidenziato nell' allegata planimetria
(allegato 1) che forma parte integrante del presente provvedimento e identificato catastalmente:
Comune di BASSANO DEL GRAPPA - NCT: Sez Unica - Foglio 7° mappale n. 23 di ha 00.77.04
di proprietà dei Signori:
SCOTTON AMPELIO nato a BASSANO DEL GRAPPA il 12/02/1963 C.F. SCT MPL 63B12 A703Y
omissis - PROPRIETARIO PER 1/3
SCOTTON STEFANIA nata a BASSANO DEL GRAPPA il 21/02/1966 C.F. SCT SFN 66B61 A703T
omissis PROPRIETARIO PER 1/3
SCOTTON SIMONE nato a BASSANO DEL GRAPPA il 01//09/1974 C.F. SCT SMN 74P01 A703V
omissis PROPRIETARIO PER 1/3
Art. 2 (omissis)
Art. 3 (omissis)
Art. 4 (omissis)
Art. 5 L'indennità da corrispondere agli aventi diritto per l'asservimento dei beni immobili di loro proprietà, occorrenti per la
realizzazione dei lavori in oggetto indicati, è determinata d'urgenza e senza particolari indagini e formalità, così come indicato
nel prospetto (allegato 2) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e secondo le modalità riportate nel prospetto
stesso.
Art. 6 (omissis)
Art. 7 (omissis)
Art. 8 Il presente atto viene registrato e trascritto in esenzione da imposta trattandosi di atto a favore dello Stato (Demanio
dello Stato) in forza di quanto dispone rispettivamente l'articolo 57 comma 8 del D.pr 131/1986 e articolo 1 comma 2 del
D.l.gs 347/1990.
Art. 9 (omissis)
In data 30/04/2015 il presente decreto di asservimento è stato eseguito mediante l'occupazione e posa della condotta pluvirrigua
interrata nell'immobile sopra descritto ai sensi e per effetti degli art. 23, comma 1, lett. h) e 24 del DPR 327/2001.
Il Dirigente dell'Ufficio Espropri Dott. Ing. Umberto Niceforo
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Protezione civile e calamità naturali
(Codice interno: 299345)
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 28 del 20 aprile 2015
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012
e n. 8/2012. SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO. Progetto "Ripristino
officiosità del fiume Sile" in Comune di Quinto di Treviso (TV). Codice TV063A/10 - Importo progetto:Euro
200.000,00. Liquidazione Saldo - Euro 81.816,32 alla Ditta LIVENZA COSTRUZIONI S.r.l.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE:
ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea", come convertito, con modificazioni, nella legge 11/08/2014, n. 116:
• i Presidenti delle regioni sono subentrati relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23/12/2009, n. 191
e nella titolarità delle relative contabilità speciali;
• il Presidente della Regione, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori,
per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi,
oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di
distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30/06/2015, e delle società a totale capitale
pubblico o delle società dalle stesse controllate;
PREMESSO INOLTRE CHE:
• con decreto n. 1 del 19/09/2014 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10, comma
2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del
Veneto, assegnando al medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la
realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• il Soggetto Attuatore, in attuazione dell'art. 5 del Decreto n. 1 del 19/09/2014, con nota prot. n. 446367 del
23/10/2014, ha individuato i settori di intervento la cui operatività è garantita mediante l'avvalimento del personale
indicato. Per il settore interventi si è avvalso, per la realizzazione delle opere, dei Direttori delle Sezioni Bacino
Idrografico competenti per territorio. Per il settore economico e finanziario, con funzioni di gestione della contabilità
speciale intestata al Commissario delegato, con particolare riguardo alla gestione delle risorse assegnate, agli
adempimenti fiscali e tributari, all'emissione degli ordinativi di pagamento, agli adempimenti connessi alla
rendicontazione delle risorse assegnate, nonché ai rapporti con organismi ed enti finanziari e di controllo, si è avvalso
del Direttore della Sezione Ragioneria;
• con decreto n. 24 del 03/06/2013 il Commissario straordinario per il rischio idrogeologico nel Veneto ha destinato la
somma complessiva di Euro 200.000,00, a valere sui fondi assegnati al Veneto con Delibera del CIPE n. 6 del
20/01/2012, per la realizzazione del progetto di "Ripristino officiosità del fiume Sile" in Comune di Quinto di Treviso
(TV) Codice TV063A/10;
VISTA la nota n. 31995 del 26/01/2015 con la quale la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso ha
presentato la documentazione relativa alla liquidazione della rata di saldo spettante all'Impresa LIVENZA COSTRUZIONI
S.r.l., a seguito di opere eseguite di cui alla fattura n. 96 del 23/12/2014;
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VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori in oggetto, recante data 12/12/2014 e allegato alla
documentazione di cui alla nota sopra citata;
CONSIDERATO che alla suddetta nota la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso ha allegato la
proposta di liquidazione della citata fattura per l'importo di Euro 81.816,32 a favore della Ditta LIVENZA COSTRUZIONI
S.r.l., dichiarando di aver svolto la regolare istruttoria, la conformità dell'intervento in ordine alla vigente normativa e
attestando la corrispondenza dell'importo fatturato alla contabilità dei lavori eseguiti nei modi e nei termini previsti dal
contratto;
VISTA la nota prot. n. 148410 del 9/04/2015 con la quale è stata trasmessa la proposta di decreto di liquidazione a seguito
della positiva istruttoria effettuata sulla suddetta documentazione;
RITENUTO quindi di provvedere alla rata di saldo dei lavori denominati "Ripristino officiosità del fiume Sile" in Comune di
Quinto di Treviso (TV) Codice TV063A/10, alla Ditta LIVENZA COSTRUZIONI S.r.l. via Callunga, 37 - 31040 Cessalto
(TV) C.F./P.IVA 02489990263;
RITENUTO ALTRESÌ di inviare la suddetta documentazione alla Sezione Ragioneria e di dare mandato al Direttore della
Sezione medesima di controllare l'Ordinativo di Pagamento relativo alla somma di Euro 81.816,32, la corretta applicazione
delle norme fiscali e tributarie, la corretta compilazione dei dati contenuti e di provvedere al successivo inoltro al Soggetto
Attuatore degli esiti della verifica;
DECRETA
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare la fattura n. 96 del 23/12/2014 dell'importo di Euro 81.816,32 emessa dalla LIVENZA COSTRUZIONI
S.r.l. via Callunga, 37 - 31040 Cessalto (TV) C.F./P.IVA 02489990263 per i lavori denominati "Ripristino officiosità
del fiume Sile" in Comune di Quinto di Treviso (TV) Codice TV063A/10;
3. di dare atto che la somma di cui al punto 2) è disponibile sulla contabilità speciale n. 5596 intestata al Commissario
Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria
Provinciale dello Stato di Venezia;
4. di dare mandato al Direttore della Sezione Ragioneria di controllare l'Ordinativo di Pagamento relativo alla somma di
cui al punto 2), la corretta applicazione delle norme fiscali e tributarie, la corretta compilazione dei dati contenuti e di
provvedere al successivo inoltro al Soggetto Attuatore degli esiti della verifica;
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla pagina web del Commissario
Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto, nell'area Difesa del Suolo del sito della Regione del
Veneto.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 299346)
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 29 del 20 aprile 2015
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012
e n. 8/2012. SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO. Progetto "Eliminazione infiltrazioni lungo
gli argini del fiume Lemene" in comuni vari. Codice VE026A/10 - Importo progetto: Euro 600.000,00 CUP
H38G12000000001. 1° SAL. Liquidazione di Euro 207.400,00 alla ditta FALCOMER S.r.l.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE:
ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea", come convertito, con modificazioni, nella legge 11/08/2014, n. 116:
• i Presidenti delle regioni sono subentrati relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23/12/2009, n. 191
e nella titolarità delle relative contabilità speciali;
• il Presidente della Regione, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori,
per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi,
oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di
distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30/06/2015, e delle società a totale capitale
pubblico o delle società dalle stesse controllate;
PREMESSO INOLTRE CHE:
• con decreto n. 1 del 19/09/2014 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10, comma
2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del
Veneto, assegnando al medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la
realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• il Soggetto Attuatore, in attuazione dell'art. 5 del Decreto n. 1 del 19/09/2014, con nota prot. n. 446367 del
23/10/2014, ha individuato i settori di intervento la cui operatività è garantita mediante l'avvalimento del personale
indicato. Per il settore interventi si è avvalso, per la realizzazione delle opere, dei Direttori delle Sezioni Bacino
Idrografico competenti per territorio. Per il settore economico e finanziario, con funzioni di gestione della contabilità
speciale intestata al Commissario delegato, con particolare riguardo alla gestione delle risorse assegnate, agli
adempimenti fiscali e tributari, alla emissione degli ordinativi di pagamento, agli adempimenti connessi alla
rendicontazione delle risorse assegnate, nonché ai rapporti con organismi ed enti finanziari e di controllo, si è avvalso
del Direttore della Sezione Ragioneria;
• con decreto n. 20 del 03/06/2013 il Commissario straordinario per il rischio idrogeologico nel Veneto ha destinato la
somma complessiva di Euro 600.000,00, a valere sui fondi assegnati al Veneto con Delibera CIPE n. 6/2012, per la
realizzazione del progetto di "Eliminazione infiltrazioni lungo gli argini del fiume Lemene" in comuni vari, Codice
VE026A/10;
VISTA la nota prot. n. 486889 del 17/11/2014 e successive integrazioni, con le quali la Sezione Bacino Idrografico Litorale
Veneto ha presentato la documentazione contabile per la liquidazione, alla ditta FALCOMER S.r.l., delle spettanze relative al
1° SAL dell'intervento di cui in argomento;
TENUTO CONTO che i lavori sono stati assegnati al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) avente come
mandataria l'impresa FALCOMER S.r.l. e mandante l'impresa BONOTTO S.r.l. e che l'art. 4 del contratto stipulato in data
05/05/2014, rep. n. 1411, definisce che "I pagamenti, in dipendenza del presente atto, saranno effettuati con mandati intestati
all'impresa FALCOMER S.r.l. quale mandataria del R.T.I. Falcomer S.r.l. e Bonotto S.r.l.";
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VISTE la fattura n. 21 del 29/09/2014 emessa dalla ditta FALCOMER S.r.l. per l'importo di Euro 140.306,10 e la fattura n.
403 del 30/09/2014 emessa dalla ditta BONOTTO S.r.l. per l'importo di Euro 67.093,90;
CONSIDERATO che la Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto ha allegato, alle suddette note, la proposta di
liquidazione dell'importo di Euro 207.400,00 a favore della ditta FALCOMER S.r.l., dichiarando di aver svolto la regolare
istruttoria, la conformità dei lavori eseguiti in ordine alla vigente normativa e attestando la corrispondenza dell'importo
fatturato ai termini previsti dal contratto;
VISTA la nota prot. n. 148479 del 9/04/2015 con la quale è stata trasmessa la proposta di decreto di liquidazione a seguito
della positiva istruttoria effettuata sulla suddetta documentazione;
RITENUTO pertanto di poter provvedere alla liquidazione, alla ditta FALCOMER S.r.l., via Carozzani, n. 14, 30027 San
Donà di Piave (VE) C.F. / P.IVA 02882720275, delle suddette fatture relative al 1° SAL dell'intervento denominato
"Eliminazione infiltrazioni lungo gli argini del fiume Lemene" in comuni vari, Codice VE026A/10;
RITENUTO ALTRESÌ di inviare la suddetta documentazione alla Sezione Ragioneria e di dare mandato al Direttore della
Sezione medesima di controllare l'Ordinativo di Pagamento relativo alla somma di Euro 207.400,00, la corretta applicazione
delle norme fiscali e tributarie, la corretta compilazione dei dati contenuti e di provvedere al successivo inoltro al Soggetto
Attuatore degli esiti della verifica;
DECRETA
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare alla ditta FALCOMER S.r.l., via Carozzani, n. 14, 30027 San Donà di Piave (VE) C.F./P.IVA
02882720275 la fattura n. 21 del 29/09/2014 di Euro 140.306,10 e la fattura n. 403 del 30/09/2014 di Euro 67.093,90
(somma complessiva Euro 207.400,00) quale spettanza relativa al 1° SAL dell'intervento denominato "Eliminazione
infiltrazioni lungo gli argini del fiume Lemene" in comuni vari, Codice VE026A/10;
3. di dare atto che la somma di cui al punto 2) è disponibile sulla contabilità speciale n. 5596 intestata al Commissario
Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria
Provinciale dello Stato di Venezia;
4. di dare mandato al Direttore della Sezione Ragioneria di controllare l'Ordinativo di Pagamento relativo alla somma di
cui al punto 2), la corretta applicazione delle norme fiscali e tributarie, la corretta compilazione dei dati contenuti e di
provvedere al successivo inoltro al Soggetto Attuatore degli esiti della verifica;
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla pagina Web del Commissario
Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto, nell'area Difesa del Suolo del sito della Regione del
Veneto.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 299347)
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 30 del 20 aprile 2015
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012
e n. 8/2012. SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO. Progetto "Eliminazione infiltrazioni lungo
gli argini del fiume Lemene" in comuni vari. Codice VE026A/10 - Importo progetto: Euro 600.000,00 CUP
H38G12000000001. 2° SAL. Liquidazione di Euro 251.320,00 alla ditta FALCOMER S.r.l.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE:
ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea", come convertito, con modificazioni, nella legge 11/08/2014, n. 116:
• i Presidenti delle regioni sono subentrati relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23/12/2009, n. 191
e nella titolarità delle relative contabilità speciali;
• il Presidente della Regione, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori,
per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi,
oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di
distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30/06/2015, e delle società a totale capitale
pubblico o delle società dalle stesse controllate;
PREMESSO INOLTRE CHE:
• con decreto n. 1 del 19/09/2014 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10, comma
2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del
Veneto, assegnando al medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la
realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• il Soggetto Attuatore, in attuazione dell'art. 5 del Decreto n. 1 del 19/09/2014, con nota prot. n. 446367 del
23/10/2014, ha individuato i settori di intervento la cui operatività è garantita mediante l'avvalimento del personale
indicato. Per il settore interventi si è avvalso, per la realizzazione delle opere, dei Direttori delle Sezioni Bacino
Idrografico competenti per territorio. Per il settore economico e finanziario, con funzioni di gestione della contabilità
speciale intestata al Commissario delegato, con particolare riguardo alla gestione delle risorse assegnate, agli
adempimenti fiscali e tributari, alla emissione degli ordinativi di pagamento, agli adempimenti connessi alla
rendicontazione delle risorse assegnate, nonché ai rapporti con organismi ed enti finanziari e di controllo, si è avvalso
del Direttore della Sezione Ragioneria;
• con decreto n. 20 del 03/06/2013 il Commissario straordinario per il rischio idrogeologico nel Veneto ha destinato la
somma complessiva di Euro 600.000,00, a valere sui fondi assegnati al Veneto con Delibera CIPE n. 6/2012, per la
realizzazione del progetto di "Eliminazione infiltrazioni lungo gli argini del fiume Lemene" in comuni vari, Codice
VE026A/10;
VISTA la nota prot. n. 534233 del 15/12/2014 e successive integrazioni, con le quali la Sezione Bacino Idrografico Litorale
Veneto ha presentato la documentazione contabile per la liquidazione, alla ditta FALCOMER S.r.l., delle spettanze relative al
2° SAL dell'intervento di cui in argomento;
TENUTO CONTO che i lavori sono stati assegnati al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) avente come
mandataria l'impresa FALCOMER S.r.l. e mandante l'impresa BONOTTO S.r.l. e che l'art. 4 del contratto stipulato in data
05/05/2014, rep. n. 1411, definisce che "I pagamenti, in dipendenza del presente atto, saranno effettuati con mandati intestati
all'impresa FALCOMER S.r.l. quale mandataria del R.T.I. Falcomer S.r.l. e Bonotto S.r.l.";
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VISTE la fattura n. 25 del 24/11/2014 emessa dalla ditta FALCOMER S.r.l. per l'importo di Euro 170.017,98 e la fattura n.
466 del 28/11/2014 emessa dalla ditta BONOTTO S.r.l. per l'importo di Euro 81.302,02;
CONSIDERATO che la Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto ha allegato, alle suddette note, la proposta di
liquidazione dell'importo di Euro 251.320,00 a favore della ditta FALCOMER S.r.l., dichiarando di aver svolto la regolare
istruttoria, la conformità dei lavori eseguiti in ordine alla vigente normativa e attestando la corrispondenza dell'importo
fatturato ai termini previsti dal contratto;
VISTA la nota prot. n. 148522 del 9/04/2015 con la quale è stata trasmessa la proposta di decreto di liquidazione a seguito
della positiva istruttoria effettuata sulla suddetta documentazione;
RITENUTO pertanto di poter provvedere alla liquidazione, alla ditta FALCOMER S.r.l., via Carozzani, n. 14, 30027 San
Donà di Piave (VE) C.F./P.IVA 02882720275, delle suddette fatture relative al 2° SAL dell'intervento denominato
"Eliminazione infiltrazioni lungo gli argini del fiume Lemene" in comuni vari, Codice VE026A/10;
RITENUTO ALTRESÌ di inviare la suddetta documentazione alla Sezione Ragioneria e di dare mandato al Direttore della
Sezione medesima di controllare l'Ordinativo di Pagamento relativo alla somma di Euro 251.320,00, la corretta applicazione
delle norme fiscali e tributarie, la corretta compilazione dei dati contenuti e di provvedere al successivo inoltro al Soggetto
Attuatore degli esiti della verifica;
DECRETA
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. i liquidare alla ditta FALCOMER S.r.l., via Carozzani, n. 14, 30027 San Donà di Piave (VE) C.F./P.IVA
02882720275 la fattura n. 25 del 24/11/2014 di Euro 170.017,98 e la fattura n. 466 del 28/11/2014 di Euro 81.302,02
(somma complessiva Euro 251.320,00) quale spettanza relativa al 2° SAL dell'intervento denominato "Eliminazione
infiltrazioni lungo gli argini del fiume Lemene" in comuni vari, Codice VE026A/10;
3. di dare atto che la somma di cui al punto 2) è disponibile sulla contabilità speciale n. 5596 intestata al Commissario
Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria
Provinciale dello Stato di Venezia;
4. di dare mandato al Direttore della Sezione Ragioneria di controllare l'Ordinativo di Pagamento relativo alla somma di
cui al punto 2), la corretta applicazione delle norme fiscali e tributarie, la corretta compilazione dei dati contenuti e di
provvedere al successivo inoltro al Soggetto Attuatore degli esiti della verifica;
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla pagina Web del Commissario
Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto, nell'area Difesa del Suolo del sito della Regione del
Veneto.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 299348)
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 31 del 20 aprile 2015
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012
e n. 8/2012. SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO. Progetto "Intervento
di sistemazione frane e dissesti idrogeologici in località Perdonanze e località Formeniga in Comune di Vittorio Veneto
(TV)". Codice TV058A/10 - Importo progetto: Euro 150.000,00 CUP H13B10000470001. Liquidazione di Euro
19.264,77 alla ditta COMMERCIO LEGNAMI di Bertuola Rosario & C. S.n.c.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE:
ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea", come convertito, con modificazioni, nella legge 11/08/2014, n. 116:
• i Presidenti delle regioni sono subentrati relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23/12/2009, n. 191
e nella titolarità delle relative contabilità speciali;
• il Presidente della Regione, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori,
per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi,
oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di
distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30/06/2015, e delle società a totale capitale
pubblico o delle società dalle stesse controllate;
PREMESSO INOLTRE CHE:
• con decreto n. 1 del 19/09/2014 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10, comma
2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del
Veneto, assegnando al medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la
realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• il Soggetto Attuatore, in attuazione dell'art. 5 del Decreto n. 1 del 19/09/2014, con nota prot. n. 446367 del
23/10/2014, ha individuato i settori di intervento la cui operatività è garantita mediante l'avvalimento del personale
indicato. Per il settore interventi si è avvalso, per la realizzazione delle opere, dei Direttori delle Sezioni Bacino
Idrografico competenti per territorio. Per il settore economico e finanziario, con funzioni di gestione della contabilità
speciale intestata al Commissario delegato, con particolare riguardo alla gestione delle risorse assegnate, agli
adempimenti fiscali e tributari, alla emissione degli ordinativi di pagamento, agli adempimenti connessi alla
rendicontazione delle risorse assegnate, nonché ai rapporti con organismi ed enti finanziari e di controllo, si è avvalso
del Direttore della Sezione Ragioneria;
• con decreto n. 16 del 28/05/2013 il Commissario straordinario per il rischio idrogeologico nel Veneto ha destinato la
somma complessiva di Euro 150.000,00, a valere sui fondi assegnati al Veneto con Delibera CIPE n. 6/2012, per la
realizzazione del progetto di "Intervento di sistemazione frane e dissesti idrogeologici in località Perdonanze e località
Formeniga in Comune di Vittorio Veneto (TV)", Codice TV058A/10;
VISTA la nota prot. n. 83827 del 24/02/2015 con la quale la Sezione Difesa del Suolo ha presentato la documentazione
contabile per la liquidazione, alla ditta COMMERCIO LEGNAMI di Bertuola Rosario & C. S.n.c., delle fatture sotto elencate
relative alla fornitura di pali in castagno scortecciato utilizzati nell'ambito dell'intervento in argomento:

NUMERO FATTURA

DATA

78

16/06/2014

IMPORTO
Euro
5.509,40
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93

30/06/2014

117

31/07/2014

119

31/07/2014

128

30/08/2014

129

30/08/2014

144

30/09/2014

154

31/10/2014
SOMMANO

Euro
5.825,87
Euro
5.543,68
Euro
538,75
Euro
482,63
Euro
572,42
Euro
505,08
Euro
286,94
Euro
19.264,77

CONSIDERATO che la Sezione Difesa del Suolo ha allegato, alla suddetta nota, la proposta di liquidazione delle citate
fatture per l'importo complessivo di Euro 19.264,77, a favore della ditta COMMERCIO LEGNAMI di Bertuola Rosario & C.
S.n.c., dichiarando di aver svolto la regolare istruttoria e la conformità del materiale fornito con quanto indicato in fattura;
VISTA la nota prot. n. 148586 del 9/04/2015 con la quale è stata trasmessa la proposta di decreto di liquidazione a seguito
della positiva istruttoria effettuata sulla suddetta documentazione;
RITENUTO di poter provvedere alla liquidazione, alla ditta COMMERCIO LEGNAMI di Bertuola Rosario & C. S.n.c., via
Costa, n. 13, 31040 Giavera del Montello (TV) C.F. / P.IVA 01951320264, delle suddette fatture relative alla fornitura di pali
in castagno scortecciato utilizzati nell'ambito dell'intervento denominato "Intervento di sistemazione frane e dissesti
idrogeologici in località Perdonanze e località Formeniga in Comune di Vittorio Veneto (TV)", Codice TV058A/10;
RITENUTO ALTRESÌ di inviare la suddetta documentazione alla Sezione Ragioneria e di dare mandato al Direttore della
Sezione medesima di controllare l'Ordinativo di Pagamento relativo alla somma di Euro 19.264,77 , la corretta applicazione
delle norme fiscali e tributarie, la corretta compilazione dei dati contenuti e di provvedere al successivo inoltro al Soggetto
Attuatore degli esiti della verifica;
DECRETA
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare alla ditta COMMERCIO LEGNAMI di Bertuola Rosario & C. S.n.c., via Costa, n. 13, 31040 Giavera del
Montello (TV) C.F. / P.IVA 01951320264, la somma di Euro 19.264,77 quale spettanza relativa alla fornitura di pali
in castagno scortecciato utilizzati nell'ambito dell'intervento denominato "Intervento di sistemazione frane e dissesti
idrogeologici in località Perdonanze e località Formeniga in Comune di Vittorio Veneto (TV)", Codice TV058A/10.
La somma liquidata è così dettagliata:

NUMERO FATTURA

DATA

78

16/06/2014

93

30/06/2014

117

31/07/2014

119

31/07/2014

128

30/08/2014

129

30/08/2014

IMPORTO
Euro
5.509,40
Euro
5.825,87
Euro
5.543,68
Euro
538,75
Euro
482,63
Euro
572,42
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144

30/09/2014

154

31/10/2014
SOMMANO

Euro
505,08
Euro
286,94
Euro
19.264,77

3. di dare atto che la somma di cui al punto 2) è disponibile sulla contabilità speciale n. 5596 intestata al Commissario
Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria
Provinciale dello Stato di Venezia;
4. di dare mandato al Direttore della Sezione Ragioneria di controllare l'Ordinativo di Pagamento relativo alla somma di
cui al punto 2), la corretta applicazione delle norme fiscali e tributarie, la corretta compilazione dei dati contenuti e di
provvedere al successivo inoltro al Soggetto Attuatore degli esiti della verifica;
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla pagina Web del Commissario
Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto, nell'area Difesa del Suolo del sito della Regione del
Veneto.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 299349)
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 32 del 20 aprile 2015
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012
e n. 8/2012. SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA. Progetto "Rifacimento del
ponte storico e costruzione di un nuovo manufatto di attraversamento del torrente Alpone con adeguamento della
viabilità in località Guglia presso l'obelisco Napoleonico" in Comune di Arcole (VR). Codice VR037A/10 - Importo
progetto: Euro 2.570.000,00 CUP H63B12000200001. Liquidazione 1° SAL Euro 7.930,00 ditta I.R.T. IMPRESA
RILIEVI TOPOGRAFICI di Boninsegna Giampaolo & C. S.n.c.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE:
ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea", come convertito, con modificazioni, nella legge 11/08/2014, n. 116:
• i Presidenti delle regioni sono subentrati relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23/12/2009, n. 191
e nella titolarità delle relative contabilità speciali;
• il Presidente della Regione, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori,
per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi,
oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di
distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30/06/2015, e delle società a totale capitale
pubblico o delle società dalle stesse controllate;
PREMESSO INOLTRE CHE:
• con decreto n. 1 del 19/09/2014 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10, comma
2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del
Veneto, assegnando al medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la
realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• il Soggetto Attuatore, in attuazione dell'art. 5 del Decreto n. 1 del 19/09/2014, con nota prot. n. 446367 del
23/10/2014, ha individuato i settori di intervento la cui operatività è garantita mediante l'avvalimento del personale
indicato. Per il settore interventi si è avvalso, per la realizzazione delle opere, dei Direttori delle Sezioni Bacino
Idrografico competenti per territorio. Per il settore economico e finanziario, con funzioni di gestione della contabilità
speciale intestata al Commissario delegato, con particolare riguardo alla gestione delle risorse assegnate, agli
adempimenti fiscali e tributari, all'emissione degli ordinativi di pagamento, agli adempimenti connessi alla
rendicontazione delle risorse assegnate, nonché ai rapporti con organismi ed enti finanziari e di controllo, si è avvalso
del Direttore della Sezione Ragioneria;
• con decreto n. 27 del 04/06/2013 il Commissario straordinario per il rischio idrogeologico nel Veneto ha destinato la
somma complessiva di Euro 2.570.000,00, a valere sui fondi assegnati al Veneto con Delibera CIPE n. 6/2012, per la
realizzazione del progetto di "Rifacimento del ponte storico e costruzione di un nuovo manufatto di attraversamento
del torrente Alpone con adeguamento della viabilità in località Guglia presso l'obelisco Napoleonico in Comune di
Arcole (VR)" Codice VR037A/10;
VISTA la nota prot. n. 418075 del 07/10/2014 e successive integrazioni, con le quali la Sezione Bacino Idrografico Adige Po Sezione di Verona ha presentato la documentazione contabile per la liquidazione, alla ditta I.R.T. IMPRESA RILIEVI
TOPOGRAFICI di Boninsegna Giampaolo & C. S.n.c., della fattura n. 21 del 05/12/2014 relativa al 1° SAL dell'incarico per
l'esecuzione di verifiche catastali e rilievi topografici nell'ambito dell'intervento di cui in argomento;
CONSIDERATO che la Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona ha allegato, alle suddette note, la proposta
di liquidazione della fattura sopra citata dell'importo di Euro 7.930,00 a favore della ditta I.R.T. IMPRESA RILIEVI
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TOPOGRAFICI di Boninsegna Giampaolo & C. S.n.c., dichiarando di aver svolto la regolare istruttoria, la conformità dei
lavori eseguiti in ordine alla vigente normativa e attestando la corrispondenza dell'importo fatturato ai termini previsti dal
contratto;
VISTA la nota prot. n. 148496 del 9/04/2015 con la quale è stata trasmessa la proposta di decreto di liquidazione a seguito
della positiva istruttoria effettuata sulla suddetta documentazione;
RITENUTO pertanto di poter provvedere alla liquidazione, alla ditta I.R.T. IMPRESA RILIEVI TOPOGRAFICI di
Boninsegna Giampaolo & C. S.n.c., via 1° Maggio, n. 30/D, 37060 Roncanova (VR) C.F./P.IVA 01903250239, della suddetta
fattura relativa ad attività svolte nell'ambito dell'intervento denominato "Rifacimento del ponte storico e costruzione di un
nuovo manufatto di attraversamento del torrente Alpone con adeguamento della viabilità in località Guglia presso l'obelisco
Napoleonico in Comune di Arcole (VR)" Codice VR037A/10;
RITENUTO ALTRESÌ di inviare la suddetta documentazione alla Sezione Ragioneria e di dare mandato al Direttore della
Sezione medesima di controllare l'Ordinativo di Pagamento relativo alla somma di Euro 7.930,00, la corretta applicazione delle
norme fiscali e tributarie, la corretta compilazione dei dati contenuti e di provvedere al successivo inoltro al Soggetto Attuatore
degli esiti della verifica;
DECRETA
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare la fattura n. 21 del 05/12/2014 dell'importo di Euro 7.930,00 emessa dalla ditta I.R.T. IMPRESA RILIEVI
TOPOGRAFICI di Boninsegna Giampaolo & C. S.n.c., via 1° Maggio, n. 30/D, 37060 Roncanova (VR) C.F./P.IVA
01903250239 relativa al 1° SAL dell'incarico per l'esecuzione di verifiche catastali e rilievi topografici nell'ambito del
progetto denominato "Rifacimento del ponte storico e costruzione di un nuovo manufatto di attraversamento del
torrente Alpone con adeguamento della viabilità in località Guglia presso l'obelisco Napoleonico in Comune di Arcole
(VR)" Codice VR037A/10;
3. di dare atto che la somma di cui al punto 2) è disponibile sulla contabilità speciale n. 5596 intestata al Commissario
Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria
Provinciale dello Stato di Venezia;
4. di dare mandato al Direttore della Sezione Ragioneria di controllare l'Ordinativo di Pagamento relativo alla somma di
cui al punto 2), la corretta applicazione delle norme fiscali e tributarie, la corretta compilazione dei dati contenuti e di
provvedere al successivo inoltro al Soggetto Attuatore degli esiti della verifica;
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla pagina Web del Commissario
Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto, nell'area Difesa del Suolo del sito della Regione del
Veneto.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 299350)
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 33 del 20 aprile 2015
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012
e n. 8/2012. SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO. Progetto "Interventi
di consolidamento arginale e sistemazione delle aree golenali del fiume Monticano e affluenti in comuni vari" (TV).
Codice TV021A/10 - Importo progetto:Euro 1.000.000,00. Affidamento incarico professionale per il Coordinamento in
materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dei lavori ai sensi dell'art.125 comma 11 del D.Lgs 163/2006 importo complessivo Euro 18.290,78. Decreto liquidazione acconto competenze Euro 18.107,87 ditta ITS S.r.l.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE:
ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea", come convertito, con modificazioni, nella legge 11/08/2014, n. 116:
• i Presidenti delle regioni sono subentrati relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23/12/2009, n. 191
e nella titolarità delle relative contabilità speciali;
• il Presidente della Regione, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori,
per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi,
oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di
distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30/06/2015, e delle società a totale capitale
pubblico o delle società dalle stesse controllate;
PREMESSO INOLTRE CHE:
• con decreto n. 1 del 19/09/2014 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10, comma
2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del
Veneto, assegnando al medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la
realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• il Soggetto Attuatore, in attuazione dell'art. 5 del Decreto n. 1 del 19/09/2014, con nota prot. n. 446367 del
23/10/2014, ha individuato i settori di intervento la cui operatività è garantita mediante l'avvalimento del personale
indicato. Per il settore interventi si è avvalso, per la realizzazione delle opere, dei Direttori delle Sezioni Bacino
Idrografico competenti per territorio. Per il settore economico e finanziario, con funzioni di gestione della contabilità
speciale intestata al Commissario delegato, con particolare riguardo alla gestione delle risorse assegnate, agli
adempimenti fiscali e tributari, all'emissione degli ordinativi di pagamento, agli adempimenti connessi alla
rendicontazione delle risorse assegnate, nonché ai rapporti con organismi ed enti finanziari e di controllo, si è avvalso
del Direttore della Sezione Ragioneria;
• con decreto n. 18 del 03/06/2013 il Commissario straordinario per il rischio idrogeologico nel Veneto ha destinato la
somma complessiva di Euro 1.000.000,00, a valere sui fondi assegnati al Veneto con Delibera CIPE n. 6/2012, per la
realizzazione del progetto di "Interventi di consolidamento arginale e sistemazione delle aree golenali del fiume
Monticano e affluenti in comuni vari";
VISTA la nota prot. n. 33247 del 26/01/2015, con la quale la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso
ha presentato la documentazione relativa alla liquidazione acconto competenze spettanti per l'incarico professionale di
Coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dei lavori, di cui alle fatture nn. 88 e 89 entrambe in
data 12/12/2014;
CONSIDERATO che alla suddetta nota la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso ha allegato la
proposta di liquidazione delle citate fatture per l'importo complessivo di Euro 18.107,87 a favore della Ditta ITS S.r.l.,
dichiarando di aver svolto la regolare istruttoria, la conformità dell'intervento in ordine alla vigente normativa e attestando la
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corrispondenza dell'importo fatturato alla convenzione rep.7632 del 10/12/2014;
VISTA la nota prot. n. 148460 del 9/04/2015 con la quale è stata trasmessa la proposta di decreto di liquidazione a seguito
della positiva istruttoria effettuata sulla suddetta documentazione;
RITENUTO quindi di provvedere alla liquidazione dell'acconto competenze, pari ad Euro 18.107,87, del progetto "Interventi
di consolidamento arginale e sistemazione delle aree golenali del fiume Monticano e affluenti in comuni vari" alla ditta ITS
S.r.l. Corte delle Caneve, 11 - 31053 Pieve di Soligo (TV) C.F./P.IVA 02146140260;
RITENUTO ALTRESÌ di inviare la suddetta documentazione alla Sezione Ragioneria e di dare mandato al Direttore della
Sezione medesima di controllare l'Ordinativo di Pagamento relativo alla somma di Euro 18.107,87, la corretta applicazione
delle norme fiscali e tributarie, la corretta compilazione dei dati contenuti e di provvedere al successivo inoltro al Soggetto
Attuatore degli esiti della verifica;
DECRETA
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare le fatture nn. 88 e 89 entrambe in data 12/12/2014 dell' importo complessivo di Euro 18.107,87 emesse
dalla ITS S.r.l. Corte delle Caneve, 11 - 31053 Pieve di Soligo (TV) C.F./P.IVA 02146140260 a titolo di acconto
competenze spettanti per l'incarico professionale di Coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la
realizzazione dei lavori del progetto denominato "Interventi di consolidamento arginale e sistemazione delle aree
golenali del fiume Monticano e affluenti in comuni vari" - Codice TV021A/10;
3. di dare atto che la somma di cui al punto 2) è disponibile sulla contabilità speciale n. 5596 intestata al Commissario
Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria
Provinciale dello Stato di Venezia;
4. di dare mandato al Direttore della Sezione Ragioneria di controllare l'Ordinativo di Pagamento relativo alla somma di
cui al punto 2), la corretta applicazione delle norme fiscali e tributarie, la corretta compilazione dei dati contenuti e di
provvedere al successivo inoltro al Soggetto Attuatore degli esiti della verifica;
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla pagina Web del Commissario
Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto, nell'area Difesa del Suolo del sito della Regione del
Veneto.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 299351)
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 34 del 28 aprile 2015
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012
e n. 8/2012. SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI PADOVA. Progetto
"Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del fiume Brenta nel tratto compreso tra l'immissione della roggia
Contarina ed il ponte della S.P. 10 - Primo lotto funzionale". Codice PD012A/101 - Importo progetto: Euro 1.000.000,00
CUP H59H12000440001. 4° SAL. Liquidazione di Euro 63.440,00 alla ditta PADOVA ASFALTI S.r.l.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE:
ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea", come convertito, con modificazioni, nella legge 11/08/2014, n. 116:
• i Presidenti delle regioni sono subentrati relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23/12/2009, n. 191
e nella titolarità delle relative contabilità speciali;
• il Presidente della Regione, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori,
per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi,
oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di
distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30/06/2015, e delle società a totale capitale
pubblico o delle società dalle stesse controllate;
PREMESSO INOLTRE CHE:
• con decreto n. 1 del 19/09/2014 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10, comma
2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del
Veneto, assegnando al medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la
realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• il Soggetto Attuatore, in attuazione dell'art. 5 del Decreto n. 1 del 19/09/2014, con nota prot. n. 446367 del
23/10/2014, ha individuato i settori di intervento la cui operatività è garantita mediante l'avvalimento del personale
indicato. Per il settore interventi si è avvalso, per la realizzazione delle opere, dei Direttori delle Sezioni Bacino
Idrografico competenti per territorio. Per il settore economico e finanziario, con funzioni di gestione della contabilità
speciale intestata al Commissario delegato, con particolare riguardo alla gestione delle risorse assegnate, agli
adempimenti fiscali e tributari, alla emissione degli ordinativi di pagamento, agli adempimenti connessi alla
rendicontazione delle risorse assegnate, nonché ai rapporti con organismi ed enti finanziari e di controllo, si è avvalso
del Direttore della Sezione Ragioneria;
• con decreto n. 30 dell' 11/06/2013 il Commissario straordinario per il rischio idrogeologico nel Veneto ha destinato la
somma complessiva di Euro 1.000.000,00, a valere sui fondi assegnati al Veneto con Delibera CIPE n. 6/2012, per la
realizzazione del progetto di "Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del fiume Brenta nel tratto compreso tra
l'immissione della roggia Contarina ed il ponte della S.P. 10 - Primo lotto funzionale", Codice PD012A/101;
• il dirigente della Direzione Difesa del Suolo con decreto n. 478 del 30/12/2013 ha impegnato nel bilancio regionale la
somma di Euro 182.135,87 per la realizzazione dei lavori complementari all'intervento in oggetto;
VISTA la nota prot. n. 540251 del 17/12/2014 con la quale la Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di
Padova ha presentato la documentazione contabile per la liquidazione, alla ditta PADOVA ASFALTI S.r.l, della fattura n. 66
del 12/12/2014 relativa al 4° SAL dell'intervento di cui in argomento;
CONSIDERATO che la Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova ha allegato, alla suddetta nota,
la proposta di liquidazione della citata fattura per l'importo di Euro 63.440,00 a favore della ditta PADOVA ASFALTI S.r.l,
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dichiarando di aver svolto la regolare istruttoria, la conformità dei lavori eseguiti in ordine alla vigente normativa e attestando
la corrispondenza dell'importo fatturato ai termini previsti dal contratto;
VISTA la nota prot. n. 148365 del 9/04/2015 con la quale è stata trasmessa la proposta di decreto di liquidazione a seguito
della positiva istruttoria effettuata sulla suddetta documentazione;
RITENUTO di poter provvedere alla liquidazione, alla ditta PADOVA ASFALTI S.r.l., Galleria Spagna, n. 37, 35127 Padova
C.F./P.IVA 04640550283, della suddetta fattura relativa al 4° SAL dell'intervento denominato "Lavori di riqualificazione e
messa in sicurezza del fiume Brenta nel tratto compreso tra l'immissione della roggia Contarina ed il ponte della S.P. 10 Primo lotto funzionale", Codice PD012A/101;
RITENUTO ALTRESÌ di inviare la suddetta documentazione alla Sezione Ragioneria e di dare mandato al Direttore della
Sezione medesima di controllare l'Ordinativo di Pagamento relativo alla somma di
Euro 63.440,00, la corretta
applicazione delle norme fiscali e tributarie, la corretta compilazione dei dati contenuti e di provvedere al successivo inoltro al
Soggetto Attuatore degli esiti della verifica;
DECRETA
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare la fattura n. 66 del 12/12/2014 dell'importo di Euro 63.440,00 emessa dalla ditta PADOVA ASFALTI
S.r.l., Galleria Spagna, n. 37, 35127 Padova C.F./P.IVA 04640550283 quale spettanza relativa al 4° SAL
dell'intervento denominato "Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del fiume Brenta nel tratto compreso tra
l'immissione della roggia Contarina ed il ponte della S.P. 10 - Primo lotto funzionale", Codice PD012A/101;
3. di dare atto che la somma di cui al punto 2) è disponibile sulla contabilità speciale n. 5596 intestata al Commissario
Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria
Provinciale dello Stato di Venezia;
4. di dare mandato al Direttore della Sezione Ragioneria di controllare l'Ordinativo di Pagamento relativo alla somma di
cui al punto 2), la corretta applicazione delle norme fiscali e tributarie, la corretta compilazione dei dati contenuti e di
provvedere al successivo inoltro al Soggetto Attuatore degli esiti della verifica;
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla pagina Web del Commissario
Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto, nell'area Difesa del Suolo del sito della Regione del
Veneto.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 299352)
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 35 del 28 aprile 2015
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012
e n. 8/2012. SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO. Progetto "Opere di difesa del
litorale in provincia di Rovigo". Codice RO018A/10 - Importo progetto: Euro 1.980.000,00 CUP H95D12000290001.
Liquidazione di Euro 29.618,55 alla ditta TE.MA. S.n.c.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE:
ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea", come convertito, con modificazioni, nella legge 11/08/2014, n. 116:
• i Presidenti delle regioni sono subentrati relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23/12/2009, n. 191
e nella titolarità delle relative contabilità speciali;
• il Presidente della Regione, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori,
per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi,
oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di
distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30/06/2015, e delle società a totale capitale
pubblico o delle società dalle stesse controllate;
PREMESSO INOLTRE CHE:
• con decreto n. 1 del 19/09/2014 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10, comma
2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del
Veneto, assegnando al medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la
realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• il Soggetto Attuatore, in attuazione dell'art. 5 del Decreto n. 1 del 19/09/2014, con nota prot. n. 446367 del
23/10/2014, ha individuato i settori di intervento la cui operatività è garantita mediante l'avvalimento del personale
indicato. Per il settore interventi si è avvalso, per la realizzazione delle opere, dei Direttori delle Sezioni Bacino
Idrografico competenti per territorio. Per il settore economico e finanziario, con funzioni di gestione della contabilità
speciale intestata al Commissario delegato, con particolare riguardo alla gestione delle risorse assegnate, agli
adempimenti fiscali e tributari, alla emissione degli ordinativi di pagamento, agli adempimenti connessi alla
rendicontazione delle risorse assegnate, nonché ai rapporti con organismi ed enti finanziari e di controllo, si è avvalso
del Direttore della Sezione Ragioneria;
• con decreto n. 17 del 03/06/2013 il Commissario straordinario per il rischio idrogeologico nel Veneto ha destinato la
somma complessiva di Euro 1.980.000,00, a valere sui fondi assegnati al Veneto con Delibera CIPE n. 6/2012, per la
realizzazione del progetto di "Opere di difesa del litorale in provincia di Rovigo", Codice RO018A/10;
VISTA la nota prot. n. 93368 del 04/03/2015 con la quale la Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo ha
presentato la documentazione contabile per la liquidazione, alla ditta TE.MA. S.n.c., della fattura n. 1 del 12/02/2015 relativa
all'incarico per l'esecuzione di rilievi topo-batimetrici nell'ambito dell'intervento in argomento;
CONSIDERATO che la Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo ha allegato, alla suddetta nota, la proposta
di liquidazione della citata fattura per l'importo di Euro 29.618,55 a favore della ditta TE.MA. S.n.c., dichiarando di aver svolto
la regolare istruttoria, la conformità dei lavori eseguiti in ordine alla vigente normativa e attestando la corrispondenza
dell'importo fatturato ai termini previsti dal contratto;
VISTA la nota prot. n. 148422 del 9/04/2015 con la quale è stata trasmessa la proposta di decreto di liquidazione a seguito
della positiva istruttoria effettuata sulla suddetta documentazione;
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RITENUTO di poter provvedere alla liquidazione, alla ditta TE.MA. S.n.c., P.zza San Rocco, n. 5, 48018 Faenza (RA)
C.F./P.IVA 01113530396, della suddetta fattura relativa all'incarico per l'esecuzione di rilievi topo-batimetrici nell'ambito
dell'intervento denominato "Opere di difesa del litorale in provincia di Rovigo", Codice RO018A/10;
RITENUTO ALTRESÌ di inviare la suddetta documentazione alla Sezione Ragioneria e di dare mandato al Direttore della
Sezione medesima di controllare l'Ordinativo di Pagamento relativo alla somma di
Euro 29.618,55, la corretta
applicazione delle norme fiscali e tributarie, la corretta compilazione dei dati contenuti e di provvedere al successivo inoltro al
Soggetto Attuatore degli esiti della verifica;
DECRETA
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare la fattura n. 1 del 12/02/2015 dell'importo di Euro 29.618,55 emessa dalla ditta TE.MA. S.n.c., P.zza San
Rocco, n. 5, 48018 Faenza (RA) C.F./P.IVA 01113530396, quale spettanza relativa all'incarico per l'esecuzione di
rilievi topo-batimetrici nell'ambito dell'intervento denominato "Opere di difesa del litorale in provincia di Rovigo",
Codice RO018A/10;
3. di dare atto che la somma di cui al punto 2) è disponibile sulla contabilità speciale n. 5596 intestata al Commissario
Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria
Provinciale dello Stato di Venezia;
4. di dare mandato al Direttore della Sezione Ragioneria di controllare l'Ordinativo di Pagamento relativo alla somma di
cui al punto 2), la corretta applicazione delle norme fiscali e tributarie, la corretta compilazione dei dati contenuti e di
provvedere al successivo inoltro al Soggetto Attuatore degli esiti della verifica;
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla pagina Web del Commissario
Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto, nell'area Difesa del Suolo del sito della Regione del
Veneto.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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Statuti
(Codice interno: 298467)
COMUNE DI CISON DI VALMARINO (TREVISO)
Delibera Consiglio comunale n. 52 del 29 dicembre 2014
Statuto Comunale.

PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1 - Finalità
1. Il Comune di Cison di Valmarino promuove lo sviluppo economico e sociale della propria comunità, indi-rizzandolo verso
obiettivi di progresso civile e democratico.
2. Il Comune è costituito dalle popolazioni e dai territori delle frazioni di Tovena con Soller e San Boldo, Gai, Mura, Rolle con
Zuel e Cison di Valmarino capoluogo, dove è istituita la sede del Comune e degli organi istituzionali.
3. Le frazioni rappresentano entità territoriali specifiche che il Comune considera ai fini della divisione del territorio comunale
in zone, istituite per l'attivazione degli strumenti partecipativi e dell'erogazione dei servizi, anche sulla base di altri criteri, quali
l'urbanizzazione del territorio, la presenza o carenza di infrastrutture, la vocazione economica.
Art. 2 - Stemma e gonfalone
1. Le caratteristiche dello stemma del Comune sono quelle stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica di concessione
n. 5121 del 18 gennaio 1988.
2. Le caratteristiche del gonfalone sono stabilite dal regolamento.
3. L'uso dello stemma e del gonfalone del Comune è disciplinato dal regolamento.
Art. 3 - Pianificazione territoriale
1. Ai fini indicati all'art. l, il Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni, promuove e attua un organico assetto del territorio,
nel quadro di uno sviluppo equilibrato degli insediamenti umani e delle infrastrutture produttive e sociali, valorizzando
iniziative e risorse pubbliche e private.
Art. 4 - Programmazione e forme collaborative
1. Per il conseguimento delle proprie finalità, il Comune assume la programmazione come metodo di intervento e definisce gli
obiettivi della propria azione mediante piani, programmi generali e programmi settoriali, coordinati con gli strumenti
programmatori della Regione, della Provincia e della Comunità Montana.
2. Il Comune promuove e favorisce, anche partecipando a forme associative e a modelli organizzativi di tipo privatistico, la
collaborazione con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative in campo economico e sociale.
3. Il Comune favorisce il ruolo svolto dalle Associazioni Pro Loco come strumento di base per la tutela, la conoscenza e la
promozione dei valori naturali, artistici e culturali.
4. Il Comune riconosce nella Biblioteca comunale un servizio essenziale ed attribuisce alla stessa autonomia culturale.
Art. 5 - Politica ecologica
1. Il Comune promuove la salvaguardia del territorio con una politica ecologica rivolta a prevenire e a eliminare le fonti di
inquinamento e ad assicurare una migliore qualità della vita.
2. Il Comune rivolge particolare attenzione alla tutela della zona montana, in special modo salvaguardando le fonti sorgive
esistenti nel territorio comunale, attraverso un'attività tesa alla protezione, sotto il profilo urbanistico, delle peculiari
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caratteristiche storiche e geologiche.
Art. 6 - Patrimonio paesaggistico e culturale
1. Il Comune protegge il paesaggio nelle sue componenti naturalistiche e culturali; tutela il patrimonio storico, artistico e
culturale; promuove e attua iniziative idonee a valorizzare le specificità culturali della comunità locale. Valorizza e tutela le
peculiarità dei centri storici e degli edifici di interesse storico-artistico o rurale presenti nel territorio, con particolare riguardo a
tutto ciò che lo caratterizza come uno dei "Borghi più belli d'Italia".
Art. 7 - Servizi sociali
1. Il Comune favorisce per tutti i cittadini il godimento dei servizi sociali e ne promuove l'integrazione all'interno della propria
comunità.
Art. 8 - Partecipazione, informazione e accesso alle strutture
1. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini e delle associazioni all'amministrazione locale, nel rispetto dei principi di
efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.
2. Il Comune assicura a tutti l'informazione sulla propria attività, nei limiti stabiliti dalla legge e con le modalità previste dal
regolamento.
3. Il Comune favorisce e coordina l'accesso di cittadini e associazioni alle strutture dell'ente, mediante la razionalizzazione
dell'orario di apertura degli uffici al pubblico e incentivando gli incontri dell'Amministrazione con i cittadini anche a livello di
frazione.
4. Il comune ispira la propria azione all'applicazione del principio delle pari opportunità fra uomo e donna a' sensi della legge
10 aprile 1991, n. 125 e pertanto nella giunta comunale, negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi dei propri enti,
delle aziende, istituzioni e società, nelle rappresentanze in enti e nell'organizzazione interna garantisce un'adeguata presenza di
entrambi i sessi.
Art. 9 - Albo Pretorio
1. Il comune individua nella pagina iniziale del proprio sito web istituzionale una apposita sezione, accessibile senza formalità,
da destinare ad "Albo pretorio on-line" per la pubblicazione in forma digitale degli atti e dei provvedimenti amministrativi per i
quali la legge, lo statuto o i regolamenti prevedono che sia data pubblicità legale.
Art. 10 - Pubblicità degli atti
1. Tutti gli atti del comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa
disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente del sindaco o del presidente
degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle
persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del comune e degli enti ed aziende dipendenti.
2. Presso apposito ufficio comunale, oltre che nell'apposita sezione del sito istituzionale, debbono essere tenute a disposizione
dei cittadini lo statuto e i regolamenti comunali.
3. Il Comune, oltre che alla pubblicazione all'Albo pretorio, si avvale anche di tutti i più opportuni e moderni mezzi
tecnologici, idonei ad assicurare la più ampia pubblicità e diffusione degli atti e delle informazioni utili per i cittadini
Art. 11 - Collaborazione con altri Enti
1. Il Comune favorisce e promuove la stipulazione di convenzioni e di accordi di programma e la creazione di consorzi con
altri comuni e favorisce forme di collaborazione con la Regione, la Provincia, la Comunità Montana, Comuni e altri enti
pubblici.
Art. 12 - Attività produttive
1. Il Comune favorisce lo sviluppo dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio, del turismo, dell'industria; promuove
l'organizzazione razionale del sistema di distribuzione commerciale, anche ai fini di tutela del consumatore; agevola lo
sviluppo della cooperazione; promuove e favorisce iniziative per valorizzare le manifestazioni fieristiche tipiche e le
tradizionali attività agricole, artigianali e commerciali.
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Titolo I
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Capo I
Rapporti con la comunità locale
Art. 13 - Rapporti tra Comune e associazioni
1. Il Comune favorisce e valorizza con appositi interventi e contributi le associazioni, le organizzazioni di volontariato, i
comitati, gli enti morali, nonché le società cooperative iscritte alle associazioni cooperative nazionali riconosciute dalla legge,
che operano nei settori dell'assistenza, della sanità, della cultura, dello sport, delle attività ricreative, della protezione civile e
della tutela dell'ambiente, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento.
2. Il Comune può stipulare, con associazioni, organizzazioni di volontariato, comitati, enti morali e con società cooperative, di
cui al comma 1, convenzioni per una migliore e coordinata gestione di servizi nell'esclusivo interesse della comunità.
3. Il Comune consulta le associazioni, i comitati, gli enti morali, le cooperative, le organizzazioni di volontariato, di cui al
comma 1, come pure le associazioni di categoria e altre associazioni operanti nel- l'ambito territoriale del Comune, al fine della
adozione degli atti di programmazione e di indirizzo che le riguardano o che concernono interessi tutelati dalle stesse.
4. Il Comune favorisce l'integrazione sociale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti nel
proprio territorio, e promuove la costituzione di associazioni fra essi, cui competono le prerogative citate al comma precedente.
Art. 14 - Partecipazione alla formazione di atti
1. Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può procedere alla
consultazione degli interessati, o direttamente, mediante questionari, assemblee, udienze della giunta comunale o delle
competenti commissioni consiliari, o indirettamente, interpellando i rappresentanti di tali categorie, secondo le modalità
stabilite da regolamento.
2. Il comma l non si applica nell'adozione di atti relativi a tributi e ad atti per i quali la legge o lo statuto prevedono apposite
forme di consultazione.
3. Il regolamento determina, per ciascun tipo di procedimento amministrativo, il termine entro il quale esso deve concludersi, i
criteri per l'individuazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale,
nonché dell'adozione del provvedimento fiscale, le modalità attraverso le quali le diverse fasi del procedimento vengono
pubblicizzate, i criteri, le forme e i tempi relativi alle comunicazioni ai soggetti interessati previste dalla legge, le modalità
attraverso le quali i soggetti interessati possano intervenire nel procedimento.
Art. 15 - Ammissione di istanze
1. Le istanze, le petizioni, le proposte, di cittadini singoli o associati, dirette al comune al fine di promuovere interventi per la
migliore tutela di interessi collettivi, sono trasmesse dal sindaco all'organo competente per materia per il loro esame.
2. Il sindaco, la giunta comunale o il segretario rispondono alle istanze, alle petizioni o alle proposte di propria competenza
entro 30 giorni dalla loro presentazione.
3. Il Consiglio Comunale esamina le istanze, le petizioni e le proposte di cui al comma 1 nei tempi e nei modi indicati nel
proprio regolamento.

Capo II
Referendum
Art. 16 - Referendum abrogativo
1. Su richiesta di un numero di elettori rapportato ad un quinto del Corpo elettorale il Sindaco indice referendum per deliberare
l'abrogazione totale o parziale, di norme regolamentari emanate dal Comune, o per revocare atti amministrativi a contenuto
generale.
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2. Non è ammesso il referendum abrogativo relativamente ai seguenti atti:
a. documento programmatico del Sindaco;
b. Regolamento del Consiglio Comunale;
c. istituzione e ordinamento dei tributi, disciplina generale delle tariffe;
d. atti di programmazione finanziaria: bilancio di previsione e relative variazioni, rendiconto annuale;
e. atti per i quali sia già stato indetto precedente referendum abrogativo o propositivo-consultivo negli ultimi cinque
anni.
3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini che esercitano legittimamente l'elettorato attivo.
4. La proposta di abrogazione o di revoca si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi
diritto, e si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
5. Le modalità di attuazione del referendum abrogativo sono determinate con regolamento, da approvarsi dal Consiglio
Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
Art. 17 - Referendum consultivo e consultivo-propositivo
1. Su richiesta di un numero di elettori rapportato a un quinto del Corpo elettorale il Sindaco sentita la Commissione di cui
all'art. 19, indice referendum consultivo in ordine a proposte di regolamento e di atti amministrativi generali già formulati da
titolari di iniziativa, ovvero che vengono formulate nella richiesta referendaria stessa.
2. Il referendum di cui al primo comma può anche essere indetto su iniziativa del Consiglio Comunale stesso a maggioranza
assoluta dei componenti.
3. Si applicano ai referendum di cui al primo comma tutte le disposizioni del precedente articolo in tema di referendum
abrogativo.
Art. 18 - Comitato promotore
1. Al fine di raccogliere le firme necessarie ai sensi dell'art. 16, comma 1, e 17, comma 1, i promotori del referendum, costituiti
in un comitato composto da almeno cinque elettori, provenienti da diverse sezioni elettorali del Comune, devono presentarsi,
muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali del Comune, al segretario comunale, che ne dà atto a
verbale, copia del quale viene rilasciato ai promotori.
2. La richiesta di promozione del referendum contiene l'indicazione dei quesiti che si intendono sottoporre alla consultazione,
formulati in termini chiari e intelligibili e in modo tale da consentire la scelta tra due alternative, ovvero tra l'innovazione e la
conservazione dell'atto o della disciplina esistente.
Art. 19 - Giudizio preventivo di ammissibilità
1. Una commissione comunale per il referendum, composta dal Sindaco, dal Segretario comunale e da un esperto designato dai
Capigruppo, giudica, entro trenta giorni dalla data dell'atto del consiglio comunale o dal deposito della richiesta, l'ammissibilità
del referendum.
2. La commissione comunica al Sindaco, e nell'ipotesi di cui all'art. 16, comma 1 e art. 17, comma 1, al comitato promotore la
propria decisione sull'ammissibilità o l'inammissibilità del referendum.
3. Qualora la formulazione dei quesiti non sia conforme a quanto disposto dall'art. 18, comma 2, la commissione provvede a
riformularli, sentito il comitato promotore ove ne ricorra il caso.
Art. 20 - Raccolta delle firme
1. Nell'ipotesi di cui all'art. 16, comma 1 e art. 17, comma 1, la raccolta delle firme autenticate deve avvenire, a cura del
comitato promotore, nel tempo massimo di 60 giorni, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento.
Art. 21 - Verifica delle firme
1. Nell'ipotesi di cui all'art. 16, comma 1 e art. 17, comma 1, la commissione di cui all'art. 19 verifica che le firme
appartengano a cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, e che esse siano pari o superino il numero minimo richiesto.
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2. Qualora il numero delle firme sia inferiore, la commissione dichiara che il referendum non può avere luogo.
3. Se il referendum può avere luogo, il sindaco indice il referendum in una data che non può essere né inferiore ai 60 giorni né
superiore ai 120 giorni successivi al ricevimento degli atti della commissione.
Art. 22 - Adempimenti conseguenti
1. Qualora al referendum abbia partecipato più del 50 per cento degli aventi diritto, il sindaco, entro 30 giorni dalla
proclamazione del risultato della consultazione, iscrive all'ordine del giorno del consiglio il dibattito relativo e ne chiede la
convocazione al Presidente entro lo stesso termine.
Art. 23 - Modalità per lo svolgimento del referendum
1. Il regolamento disciplina l'ipotesi di accorpamento di più referendum, anche prescindendo dai termini di cui all'art. 21,
comma 3, le caratteristiche della scheda elettorale, la composizione e i compiti della commissione preposta alla verifica delle
risultanze referendarie, la composizione dei seggi, la pubblicità e la propaganda, le operazioni di voto, gli adempimenti
materiali, i termini, le modalità e le garanzie per la regolarità dello scrutinio, nonché la sospensione del referendum in caso di
concomitanza con altre consultazioni elettorali provinciali o comunali.
Capo III
Difensore Civico
Art. 24 - Difensore Civico in Convenzione
1. Il Consiglio Comunale può deliberare, se la legge lo prevede, con la maggioranza dei Consiglieri assegnati, l'istituzione del
difensore civico in convenzione altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, la convenzione disciplina l'elezione, le prerogative
ed i mezzi del difensore civico, nonché i suoi rapporti con le altre amministrazioni convenzionate.

Titolo II
ORGANI DEL COMUNE
Capo I
Il Consiglio comunale
Sezione I
Organi del consiglio
Art. 25 - Organi del Consiglio
1. Sono organi del Consiglio Comunale il presidente, i gruppi consiliari, le commissioni consiliari.
Art. 26 - Consigliere anziano
1. Ad ogni fine previsto dallo statuto, è consigliere anziano colui che ha ottenuto la più alta cifra elettorale individuale.
2. In ogni caso di assenza o impedimento del consigliere anziano è considerato tale il consigliere presente che sia in possesso
dei requisiti indicati al comma 1.
Art. 27 - Compiti del Presidente
1. Il Sindaco, quale presidente, convoca e dirige i lavori del Consiglio, decide sulle questioni pregiudiziali e sulle eccezioni
preliminari, salvo che non intenda rimetterle al Consiglio, cura l'informazione sui lavori consiliari, convoca e presiede la
conferenza dei capogruppo, insedia le Commissioni consiliari promuovendone il funzionamento.
2. Nel corso delle sedute consiliari ne fa osservare il regolamento, concede la parola, annuncia il risultato delle votazioni, ha
poteri di polizia per il regolare svolgimento dei lavori.
Art. 28 - Composizione dei gruppi consiliari
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1. Ciascun gruppo deve essere composto da almeno 2 consiglieri.
2. Un gruppo può essere composto anche da un solo consigliere, purché questi sia l'unico rappresentante di una lista che ha
ottenuto un solo seggio.
3. Ciascun gruppo elegge un Capogruppo, dando immediata comunicazione al sindaco dell'elezione e di eventuali variazioni
intervenute.
Art. 29 - Commissioni consiliari permanenti
1. Il Consiglio, per l'esercizio delle proprie funzioni può avvalersi dell'operato di apposite Commissioni permanenti nel rispetto
di quanto stabilito dall'art. 96 del TUEL.
2. Il regolamento determina il numero e la composizione delle suddette Commissioni, in rapporto proporzionale tra
maggioranza e minoranza, e definisce le modalità di funzionamento e le rispettive attribuzioni e nel rispetto del principio di
pari opportunità tra uomini e donne.
3. Le Commissioni hanno poteri referenti, redigenti, consultivi ed istruttori in ordine alla materie e agli atti sottoposti al
Consiglio, o rientranti comunque nella competenza consiliare. I relativi lavori sono pubblici.
Art. 30 - Commissioni Consiliari speciali
1. Per l'esame di particolari problemi, il consiglio comunale può istituire commissioni consiliari speciali, la cui composizione, i
cui compiti e i cui poteri sono stabiliti dal regolamento e nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.
2. Il regolamento assicura, nel rispetto del criterio di proporzionalità, la presenza delle minoranze anche in seno alle
commissioni speciali e disciplina le modalità per le consultazioni e le audizioni.
3. Le commissioni speciali istituite per attività di indagine e di inchiesta sono presiedute da un Consigliere di minoranza.

Sezione II
Funzionamento del consiglio
Art. 31 - Prima seduta del Consiglio Comunale
1. Il sindaco neo eletto dispone la convocazione della prima seduta del consiglio comunale entro il termine perentorio di dieci
giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi da consegnarsi almeno cinque giorni prima della seduta, che comunque deve
avvenire entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via
sostitutiva il prefetto.
2. La prima seduta del nuovo consiglio comunale è riservata:
a) alla convalida del sindaco e dei consiglieri comunali eletti;
b) al giuramento del sindaco;
c) alla comunicazione da parte del sindaco della composizione della nuova giunta comunale e dell'assessore incaricato a
svolgere le funzioni di vice sindaco;
d) all'elezione della commissione elettorale comunale.
3. Tale seduta, presieduta dal sindaco, è pubblica e la votazione palese. Ad essa possono partecipare i consiglieri comunali
delle cui cause ostative si discute.
4. Per la validità della seduta e della deliberazione relative alla convalida degli eletti si applicano le norme previste dal
regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
5. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende anche l'eventuale surrogazione degli ineleggibili e
l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
6. Qualora dopo la proclamazione degli eletti e prima della convalida uno o più consiglieri rassegnino le dimissioni si procede
immediatamente alla surrogazione onde poter effettuare la convalida nella completezza strutturale e rappresentativa del
consiglio comunale.
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Art. 32 - Dimissioni, Sospensione, Decadenza e surroga dei Consiglieri Comunali
1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte
immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono
essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque
giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio comunale, entro e
non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di
presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
2. Quando le dimissioni contestuali, ovvero rese con atti separati, ma contemporaneamente presentati al protocollo, riguardano
la metà più uno dei consiglieri comunali assegnati, escluso il sindaco, non si procede alla surroga dei consiglieri dimissionari e
il sindaco dà immediata comunicazione al prefetto per i conseguenti adempimenti.
3. Nel caso di sospensione di un consigliere comunale, adottata a sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre
2012, n. 235, il consiglio comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede
alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere comunale al candidato della
stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della
sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione con la medesima persona.
4. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consiliari consecutive, sono dichiarati
decaduti.
5. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale.
6. Qualora di verifichi l'ipotesi di cui al precedente comma 4, il sindaco, d'ufficio o su istanza di un qualsiasi consigliere o di
qualunque elettore del comune, avvia, entro 15 giorni dalla richiesta, la procedura di decadenza. A tal fine rivolge invito al
consigliere interessato a presentare, nel termine di 15 giorni dalla notifica di avvio del procedimento, le proprie giustificazioni.
7. Il Consiglio Comunale, nei successivi 15 giorni, si pronuncia e, nel caso in cui non ritenga accoglibili le giustificazioni o in
caso di inerzia dello stesso consigliere, dichiara la decadenza, procedendo contestualmente alla surrogazione.
8. La deliberazione con cui viene esaminata e, se del caso, dichiarata la decadenza deve essere adottata a maggioranza assoluta
dei consiglieri presenti. Alla discussione e votazione può partecipare il consigliere della cui decadenza si debba deliberare.
9.Per gli altri casi di decadenza, si rinvia alle specifiche disposizioni di legge.
10. Alla surroga del consigliere deceduto provvede il consiglio comunale nella sua prima riunione.
Art. 33 - Regolamento del Consiglio
1. Il Consiglio Comunale adotta il proprio Regolamento a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
Art. 34 - Convocazione del Consiglio
1. Il Sindaco, fissa il giorno e l'ora della seduta, o di più sedute qualora i lavori del Consiglio siano programmati per più giorni,
nel rispetto di quanto individuato dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
2. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno è recapitato ai singoli consiglieri nei termini e secondo le modalità stabilite
dalla legge e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
3. Il Consiglio Comunale si riunisce nella sede municipale, salva diversa determinazione del Sindaco.
Art. 35 - Ordine del giorno
1. L'ordine del giorno è predisposto dal Sindaco che prima di stilare l'ordine del giorno consulta i capigruppo consiliari, quando
ciò si renda necessario per stabilire l'ordine di trattazione di proposte di iniziativa consiliare o popolare, di mozioni, di
interrogazioni, di interpellanze.
2. E' data comunque priorità agli oggetti proposti dallo stesso sindaco.
3. Il regolamento del consiglio riserva apposite sedute, o frazioni di sedute, alla discussione sulle proposte di iniziativa
consiliare, a quelle dei consiglieri appartenenti alle minoranze, alle interrogazioni, alle interpellanze e alle mozioni.
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Art. 36 - Pubblicazione dell'ordine del giorno e deposito delle proposte
1. L'avviso di convocazione del consiglio comunale con l'ordine del giorno dei lavori consiliari è pubblicato all'albo pretorio on
line nei termini stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
2. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale determina altresì tempi di deposito degli emendamenti e
stabilisce le eventuali eccezioni all'obbligo di deposito.
3. Gli emendamenti comportanti un aumento delle spese, o una diminuzione delle entrate, sono sempre depositati in termini tali
da consentire l'apposizione dei pareri e delle attestazioni previsti dalla legge.
4. Il Presidente può porre in votazione emendamenti depositati dopo la scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3, sentito il
Segretario comunale, purché siano presenti e favorevoli tutti i consiglieri in carica.
Art. 37 - Pubblicità e validità delle sedute
1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, ad eccezione dei casi per i quali il regolamento preveda che le stesse
debbano tenersi senza la presenza del pubblico, esclusivamente per ragioni di ordine pubblico o di riservatezza della sfera
privata delle persone.
2. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati. In
seconda convocazione, da tenersi in altro giorno, è sufficiente la presenza di un terzo dei Consiglieri assegnati, fra i quali non
si computa il Sindaco.
3. Il verbale di diserzione di una seduta consiliare è soggetto a pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio. In tale verbale
devono risultare i nominativi dei Consiglieri assenti non giustificati, ed altresì deve risultare quali Assessori non consiglieri
fossero presenti e le relative assenze non motivate.
Art. 38 - Diritti e doveri dei Consiglieri
1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze mozioni e proposte di deliberazione; in particolare le
proposte di deliberazione dovranno risultare da testo articolato e sottoposto al parere di regolarità tecnica e contabile.
2. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti,
tutte le informazioni e le notizie utili all'espletamento del loro mandato.
Essi hanno diritto di visionare gli atti e documenti anche preparatori e ogni atto utilizzato ai fini della attività amministrativa,
salvo il rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, e sono tenuti al segreto in casi specificamente determinati dalla
legge.
3. I Consiglieri comunali hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti
interessi propri o di loro parenti od affini fino al quarto grado, salve le esclusioni previste dalla legge. In ogni caso improntano
il loro comportamento a principi di imparzialità e buona amministrazione.
4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale, al quale effettuare le comunicazioni e le
notificazioni, incluse quelle inerenti la convocazione del Consiglio Comunale.
Art. 39 - Votazioni
1. Le votazioni sono palesi, salvo quanto stabilito al comma 3.
2. Le votazioni palesi avvengono per alzata di mano, salvi i casi in cui lo statuto o altra fonte prevedano la votazione per
appello nominale.
3. Con l'eccezione dei casi disciplinati espressamente dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, le votazioni su questioni che
possono avere attinenza con l'onorabilità delle persone avvengono a scrutinio segreto.
4. Gli assessori non consiglieri non hanno diritto di voto.
Art. 40 - Validità delle deliberazioni
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1. Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza dei consiglieri votanti, salve speciali maggioranze previste
dalla legge o dallo statuto.
2. Nelle votazioni palesi, i consiglieri che, pur essendo presenti al momento della votazione, dichiarano di astenersi oppure,
senza uscire dall'aula, non esprimano alcun voto, non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello
necessario per la validità della seduta.
Art. 41 - Elezioni di persone
1. Qualora la legge o lo statuto non prevedano maggioranze speciali, nelle elezioni di persone in seno ad organi interni o esterni
al Comune risultano eletti colui o coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.
2. Le candidature sono sempre proposte dal sindaco, sentita la giunta, per le candidature di competenza della maggioranza, e
dai gruppi consiliari di minoranza, per quelle di propria competenza, quando la legge le preveda.
3. Qualora la legge preveda la rappresentanza delle minoranze, e nella votazione non siano riusciti eletti i previsti
rappresentanti della minoranza, sono dichiarati eletti, in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza, colui o
coloro, fra i nominativi proposti dalla minoranza, che hanno ottenuto il maggior numero di voti sino a coprire i posti previsti.
Art. 42 - Assistenza alle sedute
1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni del consiglio, con il compito di curare la verbalizzazione della seduta e dare
consulenza giuridico-amministrativa in ordine alle proposte di deliberazione ed agli emendamenti; riferisce anche su quesiti
posti dal Sindaco e dai consiglieri.
2. In caso di assenza o di impedimento del segretario, lo sostituisce il vice segretario, ove istituito e nominato.
Art. 43 - Verbalizzazione delle sedute
1. Delle sedute del consiglio è redatto processo verbale integrale o sommario, secondo quanto stabilito dal regolamento del
consiglio sottoscritto da colui o coloro che hanno presieduto il consiglio e dal segretario o da colui che lo sostituisce nel
compito di verbalizzazione.
2. Il consiglio approva i processi verbali delle sedute nei tempi e con le modalità stabilite dal proprio regolamento.

Sezione III
Attività deliberativa del Consiglio
Art. 44 - Iniziativa delle proposte di deliberazione
1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al sindaco, alla giunta comunale, a ciascun consigliere, nonché, al Corpo
elettorale attraverso il referendum propositivo.
2. L'iniziativa del bilancio annuale, del bilancio pluriennale, del conto consuntivo, dei piani generali e settoriali, spetta alla
giunta comunale.
3. Le proposte di deliberazione sono presentate per iscritto dai titolari del diritto di iniziativa e devono indicare i mezzi per fare
fronte alle spese eventualmente previste, nonché ogni altro requisito previsto dalla legge, dallo statuto o dal regolamento.
4. I presentatori delle proposte hanno diritto di farsi assistere dagli uffici del Comune nella redazione del testo, per quanto
riguarda gli aspetti di legittimità e contabili delle proposte.
Art. 45 - Esame delle commissioni
1. Il regolamento del consiglio stabilisce in quali casi e con quale modalità le commissioni consiliari rendono un parere sulle
proposte di deliberazione.
Art. 46 - Votazione delle proposte
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1. Le proposte di deliberazione sono votate nel complesso, o per articoli e nel complesso, secondo quanto stabilito dal
regolamento del Consiglio.
Art. 47 - Verbale
1. Di ciascuna deliberazione approvata dal consiglio è redatto verbale, contenente la proposta del titolare dell'iniziativa, gli
emendamenti e gli ordini del giorno presentati, con l'esito delle votazioni; il verbale indica altresì i nomi dei consiglieri
intervenuti nella discussione e il numero dei voti favorevoli, di quelli contrari e di quelli di astensione.
2. Il verbale è sottoscritto da colui o coloro che hanno presieduto la seduta durante la trattazione e il voto della proposta, e dal
segretario comunale o da colui che lo ha sostituito.

Sezione IV
Attività di indirizzo e di controllo del Consiglio
Art. 48 - Discussioni varie
1. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 35, comma 2, il consiglio comunale può discutere su temi che interessano
l'amministrazione comunale, nei limiti di tempo e con le modalità stabilite dal regolamento del consiglio.
Art. 49 - Domande d'attualità, interrogazioni, interpellanze
1. Il regolamento del consiglio riserva apposite sedute, o frazioni di sedute, alla discussione su domande d'attualità,
interrogazioni e interpellanze, presentate dai consiglieri, dettandone la disciplina relativa.
Art. 50 - Mozioni
1. I gruppi consiliari, tramite il loro capogruppo, nonché almeno 5 consiglieri possono presentare mozioni tendenti a provocare
un giudizio sulla condotta e sull'azione del sindaco o della giunta, oppure un voto circa i criteri da seguire nella trattazione di
un affare.
2. Le mozioni sono iscritte all'ordine del giorno del consiglio, secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare.
Art. 51 - Ordini del giorno
1. Nel corso di discussioni su proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno, o nel caso previsto dall'art. 49, ciascun
consigliere può presentare al voto del consiglio ordini del giorno correlati all'oggetto in trattazione, volti a indirizzare l'azione
della giunta o del consiglio.
Art. 52 - Elezioni o nomine
1. Il regolamento del consiglio stabilisce in quali casi la presentazione di candidature al consiglio debba essere accompagnata
da un curriculum dei candidati, nonché le modalità del dibattito relativo.
2. Stabilisce altresì in quali casi, con quali modalità, limiti, ed entro quali termini i curricula di persone elette o nominate da
altri organi del Comune sono sottoposti alla conoscenza dei singoli consiglieri o del consiglio.
Art. 53 - Controllo sull'attività svolta dai rappresentanti del Comune in altri enti
1. In occasione dell'esame del rendiconto annuale, i rappresentanti del Comune presso enti o altri organismi estranei al Comune
presentano una relazione sull'attività svolta.
2. Il regolamento del Consiglio disciplina le modalità del dibattito relativo e determina i casi in cui esso può concludersi con un
voto.

Sezione V
Rapporti del Consiglio con il Sindaco e la Giunta
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Art. 54 - Linee programmatiche di mandato
1. Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da
realizzare nel corso del mandato e le presenta - sentita la Giunta - al Consiglio Comunale per la approvazione entro 120 giorni
dall'insediamento dello stesso.
2. Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa, e così pure gli adeguamenti e gli
aggiornamenti che si rendono necessari successivamente, sono messi a disposizione dei Consiglieri almeno 20 giorni prima
della data fissata per la trattazione in Consiglio Comunale, per la presentazione di eventuali indicazioni, emendamenti e
integrazioni entro i successivi dieci giorni. La approvazione del documento avviene a maggioranza assoluta dei Consiglieri
assegnati, con unica votazione per appello nominale.
3. Il documento così approvato costituisce il principale atto di indirizzo dell'attività amministrativa, e riferimento per l'esercizio
della funzione di controllo politico-amministrativo del Consiglio.
4. La verifica da parte del Consiglio dello stato di attuazione delle linee programmatiche avviene in ogni caso nella cadenza,
almeno annuale, della verifica del permanere degli equilibri di bilancio.
Art. 55 - Mozione di sfiducia
1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale
dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco, deve essere
motivata, anche con riferimento al solo venir meno della maggioranza consiliare, ed è messa in discussione non prima di dieci
giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
4. Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario Comunale ne informa immediatamente il Prefetto, al fine
della assunzione dei conseguenti provvedimenti.
Art. 56 - Dimissioni del Sindaco
1. Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Consigliere Anziano il quale riunisce il Consiglio entro i successivi
dieci giorni. Una volta decorso il termine di venti giorni dalla presentazione senza che le dimissioni siano state ritirate, le stesse
divengono efficaci e irrevocabili e danno luogo all'immediata cessazione dalla carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta
e allo scioglimento del Consiglio.
2. Di tale evenienza il Segretario Comunale dà immediata comunicazione al Prefetto per i provvedimenti conseguenti.
Art. 57 - Composizione e competenze della Giunta Comunale
1. La giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori compreso entro i limiti fissati dalla legge.
2. Il Sindaco nomina il Vicesindaco e gli Assessori prima dell'insediamento del Consiglio Comunale tra i cittadini in possesso
dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale, anche non facenti parte del Consiglio Comunale.
3. La Giunta collabora con il Sindaco nella attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, nei confronti del quale svolge
anche attività propositiva e di impulso. In particolare la Giunta attua i programmi consiliari attraverso piani di gestione e atti di
indirizzo salva la competenza esclusiva del Segretario Comunale e dei Responsabili di Servizio a compiere gli atti di
amministrazione.
Art. 58 - Revoca e dimissioni degli assessori
1. Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più Assessori, provvedendo con il
medesimo atto alla nomina dei sostituti. Analogamente provvede sull'atto di accettazione delle dimissioni di uno o più
Assessori, che non comportano mai la decadenza della Giunta Comunale.
2. Nel caso di revoca il provvedimento deve essere sinteticamente motivato, anche solo con riferimento al venir meno del
rapporto fiduciario. Delle dimissioni e della revoca è data notizia al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, unitamente ai
nomi dei nuovi Assessori.
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Capo II
Il Sindaco
Art. 59 - Il Sindaco
1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale ed esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza e di
sovraintendenza.
2. Il Sindaco rimane in carica fino alla proclamazione degli eletti in seguito a nuove elezioni.
3. Il Sindaco neo-eletto entra immediatamente in carica, e tuttavia è tenuto, nella prima riunione del Consiglio, a prestare
giuramento innanzi al Consiglio Comunale stesso, con la formula stabilita dalla legge.
4. Il sindaco esercita le funzioni di ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge.
5. Ha competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed
esecutive.
6. Le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di
cessazione dalla carica sono disciplinati dalla legge.
Art. 60 - Attribuzioni di amministrazione
1. Il sindaco:
a) ha la rappresentanza legale, anche in giudizio, del comune;
b) ha la facoltà di attribuire deleghe a consiglieri comunali per lo svolgimento di compiti collaborativi, che
non comportino l'adozione di atti a rilevanza esterna, su particolari materie o affari di competenza degli
amministratori o per l'espletamento di compiti di rappresentanza;
c) è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune;
d) impartisce direttive al segretario comunale ed ai responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi
amministrativi e gestionali.
2. Il sindaco:
a) nomina e revoca i componenti la giunta comunale, con facoltà di assegnare a ciascuno di essi la cura di
uno o più settori particolari dell'amministrazione; ha altresì facoltà di conferire specifiche attività ed incarichi
anche ai Consiglieri Comunali;
b) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, alla nomina, designazione e revoca dei
rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;
c) nomina i responsabili dei servizi e degli uffici, attribuisce e definisce gli eventuali incarichi dirigenziali e
quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'articolo 110 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, nonché dal presente statuto e dai regolamenti comunali;
d) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, i servizi, le aziende speciali, le istituzioni e
le società appartenenti al comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio o dalla
giunta, in base alle rispettive competenze;
e) promuove ed assume iniziative, per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti
dalla legge;
f) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del
provvedimento finale;
g) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
h) convoca i comizi per i referendum e costituisce l'ufficio per le operazioni referendarie;
i) presenta istanze allo Stato, alla regione o ad altri soggetti, per la concessione di contributi al comune;
j) adotta le ordinanze previste dalla legge;
k) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito 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, al fine di armonizzare
l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
l) nomina il segretario comunale, scegliendolo tra gli iscritti nell'apposito Albo dei segretari comunali e
provinciali e può revocarlo, previa deliberazione di giunta, per violazione dei doveri d'ufficio;
m) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 56 del 5 giugno 2015
481
_______________________________________________________________________________________________________

Art. 61 - Attribuzioni di vigilanza
1. Il sindaco:
a) acquisisce direttamente presso gli uffici e i servizi informazioni ed atti anche riservati;
b) promuove, tramite il segretario comunale indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del
comune;
c) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le
società appartenenti al comune, tramite i rappresentanti legali delle stesse;
d) impartisce direttive al servizio di polizia locale, vigilando sull'espletamento dell'attività stessa.
Art. 62 - Attribuzioni di organizzazione
1. Il sindaco:
a) convoca e presiede la giunta comunale ed il consiglio comunale;
b) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute della giunta comunale e del consiglio;
c) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari;
d) esercita i poteri di polizia nelle sedute del consiglio comunale e degli organismi pubblici di partecipazione
popolare da lui presieduti;
e) risponde, entro trenta giorni dal loro ricevimento, alle interrogazioni ed alle istanze di sindacato ispettivo
presentate dai consiglieri comunali e provvede, in caso di richiesta, a farle inserire all'ordine del giorno della
prima seduta utile del consiglio comunale;
f) riceve le mozioni da sottoporre al consiglio comunale nella prima seduta utile.
Art. 63 - Attribuzioni per le funzioni statali
1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e
sicurezza pubblica;
b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia
giudiziaria;
c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico informandone
preventivamente il prefetto.
2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo:
a) sovrintende altresì alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli
dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) adotta provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino
l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, dandone preventiva informazione al prefetto.
3. Il sindaco segnala, inoltre, alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello
straniero o del cittadino appartenente ad uno stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di
espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.
Art. 64 - Funzioni sostitutive
1. Il vice sindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza, sospensione o impedimento temporaneo all'esercizio delle funzioni.
2. Il medesimo sostituisce il sindaco fino alla elezione del nuovo sindaco in caso di scioglimento anticipato del consiglio
comunale per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del medesimo.
3. In caso di contemporanea assenza del sindaco e del vicesindaco, spetta all'assessore anziano svolgere le funzioni di capo
dell'amministrazione e di ufficiale del governo.

Capo III
La giunta comunale
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Art. 65 - Composizione e Presidenza
1. La giunta comunale è nominata dal sindaco ed è composta dal sindaco stesso, che la presiede, e da un numero di assessori
compreso entro i limiti fissati dalla legge. All'atto della nomina degli assessori, il sindaco individua tra questi un vice sindaco.
2. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.
3. Nel rispetto del principio di pari opportunità fra uomini e donne, deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi
secondo la percentuale di rappresentanza fissata dalle disposizioni normative in vigore.
4. Gli assessori possono essere nominati anche tra i cittadini non facenti parte del consiglio comunale fino al massimo della
metà del numero di cui al 1° comma, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere
comunale. Tali assessori non possono ricoprire la carica di vice sindaco, partecipano alle sedute del consiglio comunale e
intervengono nella discussione, ma non hanno diritto di voto.
5. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 4, non possono essere eletti cittadini che sono stati candidati nelle elezioni comunali
immediatamente precedenti alla nomina.
6. In caso di assenza del sindaco, la giunta comunale è presieduta dal vice sindaco o, in sua assenza, dall'assessore anziano.
Art. 66 - Competenze
1. La giunta comunale collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Collabora,
altresì, con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio comunale.
2. Riferisce annualmente al consiglio comunale sulla propria attività con apposita relazione da presentarsi in sede di
approvazione del rendiconto.
3. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio comunale.
4. Compie, comunque, gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al consiglio e
che non ricadano nelle competenze del sindaco previste dalle leggi o dal presente statuto.
5. Promuove e resiste alle liti, nonché concilia e transige nell'interesse del comune.
6. Adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
7. Adotta inoltre ogni altro atto di amministrazione espressamente previsto per legge o riconducibile alle sue funzioni di
indirizzo e controllo ai sensi dell'art. 107 commi 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000.
Art. 67 - Convocazione e ordine del giorno
1. La Giunta comunale si riunisce, prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, su avviso del sindaco o di chi lo
sostituisce.
2. Il Sindaco può ordinare che in caso di sua assenza o impedimento la convocazione possa essere disposta anche dal segretario
o dal vice segretario.
Art. 68 - Pubblicità delle sedute
1. Le sedute della giunta comunale non sono pubbliche.
2. A fini conoscitivi la giunta può comunque ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al collegio, per
l'esposizione di aspetti tecnici connessi a singoli argomenti trattati.
Art. 69 - Validità delle sedute
1. Le sedute della giunta comunale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
Art. 70 - Presentazione delle proposte di deliberazione
1. La Giunta comunale adotta le proprie deliberazioni su proposta del sindaco o di ciascun assessore.
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2. Ogni proposta di deliberazione deve essere accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge.
Art. 71 - Votazioni e validità delle deliberazioni
1. Le votazioni delle proposte sono sempre palesi.
2. Le deliberazioni sono valide se ottengono la maggioranza dei votanti.
3. Coloro che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti, mentre si
computano in quello necessario per la validità della seduta.
Art. 72 - Obbligo di astensione
1. Il Sindaco e gli assessori devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e dal partecipare alla seduta nei casi di
incompatibilità con l'oggetto in trattazione previsti dalla legge.
2. Coloro che si astengono dal prendere parte alle deliberazioni e dal partecipare alla seduta nei casi di cui al comma 1, non si
computano nel numero dei votanti né in quello necessario per la validità della seduta.
3. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi
dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica sul territorio comunale. Il divieto non si applica per
attività esercitate in altri comuni ancorché la sede dello studio tecnico sia situata sul territorio comunale.
Art. 73 - Assistenza alle sedute
1. Alle sedute della Giunta comunale partecipa il Segretario o, in caso di sua assenza o impedimento, il vice segretario.
2. Nel caso in cui il Segretario debba astenersi, in relazione a singoli oggetti, lo sostituisce un assessore.
3. Il Segretario, il vice segretario o chi li sostituisce possono farsi assistere da altri impiegati del Comune.
4. Il Segretario ha il compito di rendere pareri tecnico-giuridici su quesiti posti dalla giunta, nonché di stendere il processo
verbale della seduta.
Art. 74 - Verbalizzazione delle sedute
1. Il processo verbale di ciascuna deliberazione è sottoscritto dal presidente e dal segretario della giunta.
Titolo III
ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE
Capo I
Forme associative
Art. 75 - Collaborazione con soggetti pubblici e privati
1. Per perseguire scopi di pubblica utilità, il Comune può collaborare con soggetti pubblici e privati, secondo le modalità
previste dalle leggi vigenti.

Art. 76 - Principi di cooperazione
1. Il comune, per l'esercizio di servizi o funzioni e per l'attuazione di opere, interventi o programmi, informa la propria attività
al principio dell'associazionismo e della cooperazione con gli altri soggetti della P.A.
2. Il Comune al fine di migliorare l'efficacia, l'efficienza e la qualità dei servizi offerti, in un'ottica anche di significativo
contenimento dei costi, sviluppa e definisce accordi con altri soggetti istituzionali. In particolare, nel rispetto delle modalità
definite dalla legislazione nazionale e regionale, persegue accordi con altri Comuni ed Enti del territorio con l'obiettivo di
svolgere le funzioni fondamentali, attraverso l'impiego ottimale delle risorse strumentali e del personale dei soggetti associati,
secondo l'interesse e le aspettative dei cittadini.
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Capo II
Erogazione dei servizi
Sezione I
Generalità
Art. 77 - Modalità di erogazione dei servizi
1. Il Comune gestisce i servizi mediante le strutture e con le forze che assicurano la migliore efficienza, ricercando anche la
collaborazione con i privati, con i quali può partecipare a società di capitali nei limiti stabiliti dalla legge e dai servizi erogati.
2. Le deliberazioni relative all'assunzione di servizi sono corredate da una relazione del Revisore del conto che illustra gli
aspetti economici e finanziari della proposta.
Art. 78 - Controllo di qualità
1. Il Comune può svolgere indagini sulla qualità dei servizi erogati, anche stipulando a tal fine apposite convenzioni con esperti
e società specializzate.
Art. 79 - Controllo sulla partecipazione a forme societarie
1. Il Sindaco o chi è da esso delegato a rappresentarlo nelle società di cui all'art. 78 riferisce annualmente, in occasione
dell'esame del conto consuntivo, sull'andamento delle società cui il comune partecipa.

Capo III
Uffici e personale
Art. 80 - Principi strutturali e organizzativi
1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai
seguenti principi:
a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia
dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento
della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
Art. 81 - Organizzazione degli uffici e del personale
1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto,
l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio
comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Segretario Comunale e ai responsabili
degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di
gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria
azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati dal Sindaco per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
Art. 82 - Regolamento dei servizi e degli uffici
1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento
degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e
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servizi e tra questi, il Segretario Comunale e gli organi di governo.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di
controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e
di verificarne il conseguimento; al Segretario Comunale e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli
obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione
amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del Comune si articola in aree omogenee e servizi, definisce le relative posizioni organizzative, e prevede
anche strutture trasversali o di staff da attivare per specifici programmi o progetti.
4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione
sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge
e contrattuali in vigore.
Art. 83 - Diritti e doveri dei dipendenti
1. I dipendenti comunali inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie professionali in conformità alla disciplina
generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi generali,
svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi dei rispettivi uffici e servizi e,
nel rispetto delle competenze e dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile
verso il Segretario Comunale, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati
conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e
l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e
garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già
approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal
Sindaco, dal Segretario Comunale, e dagli organi collegiali.
5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia
amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla emanazione delle ordinanze di natura non
contingibile e urgente.
Art. 84 - Atti di competenza dei responsabili dei servizi
1. E' attribuita in via esclusiva ad essi l'adozione dei seguenti atti:
a) il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni in applicazione di disposizioni di legge, di regolamento,
di atti di pianificazione generale o particolareggiata, ancorché includenti accertamenti di carattere tecnico o
giuridico;
b) l'emanazione degli atti e provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi;
c) le ordinanze in applicazione di leggi e regolamenti, le sanzioni amministrative ed i rimedi per il ripristino
delle situazioni violate, nonché la adozione dei provvedimenti conseguenti;
d) gli impegni di spesa previsti da atti di programmazione gestionale, ed i relativi procedimenti contrattuali,
di ordinazione di beni e servizi e di liquidazione;
e) ogni altra attribuzione dirigenziale indicata all'art. 107 - comma 3 del D.Lgs. 267/2000, nel testo vigente
tempo per tempo.
2. Gli atti dei Responsabili dei servizi non diversamente denominati sono chiamati determinazioni.
Art. 85 - Nucleo di valutazione
1. Il regolamento prevede il Nucleo di Valutazione per la verifica del livello qualitativo delle prestazioni dei Responsabili dei
servizi, dell'efficienza e dell'efficacia delle azioni poste per il raggiungimento degli obiettivi e di ogni altro elemento utile a
definirne la professionalità e il contributo dato alla ottimizzazione dei processi decisionali e gestionali.
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Capo IV
PERSONALE DIRETTIVO
Art. 86 - Responsabili degli uffici e dei servizi
1. I Responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del
personale.
2. I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal
Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente ed attuare gli indirizzi e a
raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla giunta comunale.
Art. 87 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di
personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe
professionalità.
2. La Giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità
previste dal regolamento la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con
contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 127/1997.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite
norme di legge.
Art. 88 - Collaborazioni esterne
1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità con rapporto di lavoro autonomo,
per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei alla amministrazione devono
stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo
trattamento economico.
Capo V
Art. 89 - Segretario Comunale
1. I Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del
Segretario Comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione
collettiva.
4. Il Segretario Comunale, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.
Art. 90 - Funzioni del Segretario Comunale
1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbale che sottoscrive insieme al
Sindaco.
2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del
Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla
Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri.
3. Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni soggette a controllo eventuale.
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4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le
dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Il Segretario Comunale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un
notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione
attribuitagli dallo statuto o dal regolamento, conferitagli dal Sindaco.
Art. 91 - Vicesegretario comunale
1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali
dell'ente in possesso di laurea.
2. Il vicesegretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in
caso di assenza o impedimento.

Capo VI
Controlli
Art. 92 - Controlli interni
1. L'amministrazione comunale sviluppa un sistema di controlli interni, individuando strumenti e metodologie adeguati a:
a) verificare la legittimità, regolarità e correttezza amministrativa nonché la regolarità contabile degli atti (controllo di
regolarità amministrativa e contabile);
b) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante
tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati (controllo
di gestione);
c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della
gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblicità determinati dal patto di stabilità interno,
mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del Responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di
controllo da parte dei Responsabili dei servizi (controllo sugli equilibri finanziari);
d) valutare le prestazioni del personale;
e) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione
dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti.
2. Apposito regolamento determina i profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo.
Art. 93 - Poteri del Revisore dei conti
1. Nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge o dallo Statuto, il Revisore dei conti può disporre ispezioni, acquisire
documenti, disporre l'audizione di impiegati del Comune, che hanno l'obbligo di rispondere, sentire il Sindaco e gli Assessori,
sentire i rappresentanti del Comune presso gli organi di qualsivoglia ente, istituto, consorzio od organo esterno al Comune.
2. Può presentare relazioni e documenti al Consiglio comunale, e ha l'obbligo di collaborare con questo e con la Giunta
Comunale, ogni qualvolta lo richiedano.
3. Il Revisore ha diritto di assistere alle sedute del Consiglio Comunale; ha altresì diritto di assistere alle sedute della Giunta
Comunale, in relazione a singoli oggetti in trattazione. Può prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni
inerenti alla propria attività.
Art. 94 - Trasmissione deliberazioni al Comitato Regionale di controllo, ai Capigruppo Consiliari, al Prefetto
1. Il Segretario è responsabile della trasmissione delle deliberazioni al Comitato Regionale di Controllo, ai Capigruppo
Consiliari, al Prefetto, nei casi previsti dalla legge.
2. Il vicesegretario è responsabile solo quando il Segretario è assente, impedito o vacante.
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Titolo IV
FUNZIONE NORMATIVA
Capo I
Art. 95 - Statuto e Regolamenti
1. Il Comune di Cison di Valmarino ha propria autonomia normativa riconosciuta nel rispetto dei principi e dei limiti fissati
dalla Costituzione e dalla legislazione in materi di ordinamento degli Enti Locali.
2. Lo Statuto Comunale è deliberato dal Consiglio Comunale con le modalità e procedure stabilite dal TUEL;
3. Lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, è affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni
consecutivi e inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Entra in vigore decorsi
trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale.
4. Il Comune emana regolamenti nelle materie e con i limiti previsti dalla legge e dallo statuto. Essi sono approvati dal
Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali assegnati al Comune, o dalla Giunta Comunale,
secondo le rispettive competenze entrano in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione, salva di versa
disposizione di legge. I regolamenti comunali debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
5. Lo Statuto Comunale ed il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale prima di essere portati alla
approvazione dell'organo consiliare, devono essere sottoposti all'esame della Conferenza dei Capigruppo che, trattandosi di
norme di carattere generale, deve concorrere a predisporne contenuti il più possibile condivisi e rispettosi dell'interesse di tutti.
6. E' comunque facoltà dei Capigruppo consiliari richiedere che gli atti il cui contenuto va a disciplinare il buon
funzionamento generale dell'Amministrazione Comunale siano preventivamente esaminati in sede di Conferenza dei
Capigruppo Consiliari.
Art. 96 - Revisione dello Statuto
1. Le modificazioni e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura di
cui al precedente articolo 95.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto è accompagnata dalla proposta di deliberazione di uno
statuto in sostituzione di quello precedente.
3. Il consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.
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Urbanistica
(Codice interno: 299043)
PROVINCIA DI BELLUNO
Deliberazione Consiglio Provinciale n. 24 del 19 maggio 2015
Variante al Piano Regolatore Generale per la realizzazione della rotatoria tra via Travazzoi e via Gregorio XVI sulla
s.r. 204 - traversa interna - in Comune di Belluno. DPR 327/2001 art. 19, L.R. 27/2003 art. 17. Approvazione.

IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
(omissis)
DELIBERA
1. di approvare, ai sensi del D.P.R. 327/2001 la Variante al PRG del Comune di Belluno per il progetto definitivo di
realizzazione della rotatoria tra via Travazzoi e via Gregorio XVI sulla s.r. 204 - traversa interna, con le modifiche ed
integrazioni derivanti dall'accoglimento delle osservazioni indicate nella DCC n.7 del 03/03/2015, in conformità alla
Valutazione Tecnica Provinciale n. 2 del 06/05/2015 depositata agli atti d'ufficio;
(omissis)
Il testo integrale, comprensivo dell'allegato, è consultabile sul sito web della Provincia di Belluno: www.provincia.belluno.it.

