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Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 dei per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo relative al “Ripristino fondazione opere idrauliche e potenziamento delle difese idrauliche in loc. Bribano del
Comune di Sedico (BL)”. Perizia n. 855. OPCM 13.11.2010 N. 3906 - Elenco degli interventi di competenza dell’Unità di Progetto
del Genio civile di Belluno - Interv. N 1 - all. A dell’Ord. Comm. n. 12 del 12.04.2011. Importo complessivo € 244.000,00. CUP:
H59H10000530002 CIG 07122138C0. ..............................................................................................................................................318
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Decreto n. 230 del 5 luglio 2012
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza,
direzione lavori e collaudo relative al “Ripristino e potenziamento capacità dell’invaso a monte della briglia frangi colata e
delle opere idrauliche lungo il T. Giau de le Steles, in Comune di Cibiana di Cadore (BL)”. Perizia n. 862. OPCM 13.11.2010 N. 3906
- Elenco degli interventi di competenza dell’Unità di Progetto del Genio civile di Belluno - Interv. N 15 - all. A dell’Ord. Comm.
n. 5 del 22.02.2011. Importo complessivo € 244.000,00. CUP: H19H10000560002 CIG 0712124F4C............................................319
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Decreto n. 231 del 5 luglio 2012
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo dei “Lavori di somma urgenza per l’asportazione del materiale detritico depositatosi nell’alveo
del t. Puner a seguito delle intense precipitazioni piovose e sistemazione della scogliera al piede del movimento franoso, finalizzati al
ripristino della sezione idraulica del torrente sopraccitato, in Comune di Mel (BL)” - Opere di completamento. Perizia n. 873. OPCM
13.11.2010 N. 3906 - Elenco degli interventi di competenza dell’Unità di Progetto del Genio civile di Belluno - Interv. N 6 - all. A dell’Ord. Comm. n. 12 del 12.04.2011. Importo complessivo € 219.600,00. CUP: H48G11000060002 CIG: 1981806E08........................ 320
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Decreto n. 232 del 5 luglio 2012
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo dei “Lavori di somma urgenza per il ripristino di alcuni tratti del fiume Rai, nei Comuni di Ponte nelle Alpi, Puos e Pieve
d’Alpago (BL)” - Perizia n. 879. OPCM 13.11.2010 N. 3906 - Interv. N 17 Elenco degli interventi di competenza del Genio civile di Belluno
- all. “A” dell’Ord. Comm. n. 12 del 12.04.2011. Importo complessivo € 244.000,00. CUP: H29H11000190002 CIG 2712021E83.........321
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Decreto n. 233 del 5 luglio 2012
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei “Lavori di somma urgenza per il ripristino funzionale del voltatesta e delle arginature in sinistra orografica
del T. Tesa a difesa dell’abitato di Farra d’Alpago (BL) - Intervento di completamento - Perizia n. 881. OPCM 13.11.2010 N. 3906
- Interv. N 11 Elenco degli interventi di competenza del Genio civile di Belluno - all. “A” dell’Ord. Comm. n. 12 del 12.04.2011.
Importo complessivo € 244.000,00. CUP: H89H11000140002 CIG: 07122138C0........................................................................... 322
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Decreto n. 234 del 5 luglio 2012
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 dei per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza,
direzione lavori e collaudo relative al “Completamento dei lavori di somma urgenza per il ripristini e il potenziamento delle
difese idrauliche a monte del centro di Forno di Zoldo (BL)”. Perizia n. 883. OPCM 13.11.2010 N. 3906 - Elenco degli interventi di
competenza dell’Unità di Progetto del Genio civile di Belluno - Interv. N 10 - all. A dell’Ord. Comm. n. 12 del 12.04.2011. Importo
complessivo € 244.000,00. CUP: H35D11000090001 CIG 3014736ED5......................................................................................... 323
N
O
V
01E
M
O
20T
2A
O
B
L
R
1E
3D
A
O
L
U
S
R
G
E
R
N
P
IV
A
R
D
C
IO
L
E
M
N
T
G
L
R
A
O
IE
M
R
D
T
O
ID
E
L
N
A
H
M
’G
R
O
E
P
S
L
C
T
R
O
A
E
IL
H
G
U
V
T
O
ID
E
N
V
T
O
A
C
D
E
R
Z
N
A
IT
G
L
O
P
IT
L
E

Decreto n. 235 del 5 luglio 2012
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo degli “Interventi di ripristino di opere idrauliche in località Stalle del Comune di Seren del Grappa (BL)
- Perizia n. 44 Est. OPCM 13.11.2010 N. 3906 - Interventi di somma urgenza e indifferibili di competenza dell’Unità di Progetto
del Genio civile di Belluno - Interv. N 3 - allegato “A” - Ord. Comm. n. 5 del 22.02.2011. Importo complessivo € 265.000,00. CUP:
H75D10000110002 CIG 0728361681................................................................................................................................................. 324
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PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE E DELIBERAZIONI
Sezione prima
DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA
DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA n. 96 del 5 luglio 2012
A.C.N. 23 marzo 2005 e s.m.i. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. Pubblicazione degli ambiti
territoriali carenti di assistenza primaria 1° semestre 2012.
[Sanità e igiene pubblica]
Il Dirigente
Visto l’art. 34, 1° comma dell’ A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 23 marzo 2005 e s.m.i.
(per brevità: vigente A.C.N.), in base al quale:“ciascuna Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale l’elenco degli ambiti territoriali
carenti di medici convenzionati per l’assistenza primaria individuati, a seguito di formale determinazione delle Aziende previa
comunicazione al comitato aziendale, …sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 33.”;
Richiamata, per la materia in oggetto, la disciplina recata dall’Accordo regionale attuativo del citato A.C.N., reso esecutivo con
la DGR n. 4395 del 30.12.2005;
Ricordato che, ai sensi del 1° comma dell’art. 15 del vigente A.C.N., l’Accordo regionale ha previsto la formulazione di una
graduatoria unica regionale per tutte le attività oggetto della disciplina in esame;
Dato atto che la graduatoria unica regionale per la medicina generale valevole per l’anno 2012 è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto n. 97 del 23 dicembre 2011 e successivamente integrata con la pubblicazione nel BURV n. 34 del 27 aprile 2012;
Preso atto delle richieste di pubblicazione degli ambiti territoriali carenti individuati alle Aziende UU.LL.SS.SS. del Veneto per
il primo semestre 2012, elencati nel prospetto riepilogativo (Allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
Ricordato che il richiamato Accordo regionale prevede che la gestione delle procedure relative all’assegnazione degli incarichi
di Medicina Generale (Assistenza Primaria) per la copertura delle zone dichiarati carenti sia svolta dall’Azienda U.L.S.S. 6 di Vicenza, che vi provvederà in base ai criteri di assegnazione di cui al vigente A.C.N.;
Visto il comma 7 dell’art. 16 del vigente A.C.N., come integrato per la materia dalla disciplina recata dall’Accordo regionale, il
quale dispone che il conferimento degli incarichi di assistenza primaria avviene secondo le percentuali di riserva determinate nel
67% e nel 33% rispettivamente a favore dei medici possessori del titolo di formazione specifica in medicina generale e dei medici
in possesso di titolo equipollente (art. 21 e ss. del decreto legislativo 368 del 17 agosto 1999);
Rilevato che, in applicazione dei criteri di assegnazione previsti dal vigente A.C.N. ed in particolare dell’art. 15, comma 11, i medici già
titolari di incarico a tempo indeterminato per una o più delle attività di cui all’A.C.N. in oggetto non possono fare domanda di inserimento
nella relativa graduatoria di settore e, pertanto, possono concorrere all’assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento;
Dato atto che ai sensi dell’art. 34, comma 13 dell’A.C.N. i medici aspiranti al trasferimento e quelli iscritti nella graduatoria unica
regionale aspiranti al conferimento dell’incarico, dovranno presentare, entro 15 giorni dalla pubblicazione nel B.U.R. del presente
provvedimento, all’Azienda U.L.S.S. n. 6 di Vicenza una domanda conforme allo schema di cui all’allegato B) o all’allegato C) del
presente decreto e secondo le Avvertenze Generali ivi indicate;
Richiamato il decreto del Segretario regionale alla sanità n. 44 del 19 maggio 2011con il quale, nelle more della nomina del
Dirigente regionale della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria, viene conferita delega alla firma dei decreti afferenti
all’U.C. Attività Distrettuali e Cure Primarie al Dirigente di quest’ultima struttura.
decreta
1. di pubblicare, come previsto dall’art. 34 del vigente A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale
23 marzo 2005 e s.m.i., gli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria relativi al 1° semestre 2012, individuati dalle singole
Aziende UU.LL.SS.SS. del Veneto, elencati nell’allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che ai sensi dell’art. 34, comma 13 del citato A.C.N. i medici aspiranti al trasferimento e quelli iscritti nella
graduatoria unica regionale aspiranti al conferimento dell’incarico, dovranno presentare, entro 15 giorni dalla pubblicazione nel
B.U.R. del presente provvedimento, all’Azienda U.L.S.S. n. 6 di Vicenza una domanda conforme allo schema di cui all’allegato B)
o all’allegato C) del presente decreto e secondo le Avvertenze Generali ivi indicate;
3. di dare atto che, in applicazione dei criteri di assegnazione previsti dal vigente A.C.N. ed in particolare dell’art. 15, comma 11, i medici
già titolari di incarico a tempo indeterminato per una o più delle attività di cui all’A.C.N. in oggetto non possono fare domanda di inserimento
nella relativa graduatoria di settore e, pertanto, possono concorrere all’assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente decreto nel B.U.R. in forma integrale.
Renato Rubin

Torna al sommario
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Elenco degli ambiti territoriali carenti di Assistenza Primaria individuati dalle Aziende
UU.LL.SS.SS. della Regione Veneto per il 1° semestre 2012
Codice

AZIENDA U.L.S.S.

N. ZONE

Azienda U.L.S.S. n. 1

Via Feltre, 57 – 32100 BELLUNO
DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 1
01.01

Ambito territoriale n. 1
Comuni: Comelico Superiore, Danta di Cadore, Sappada, Santo Stefano di Cadore,
San Pietro di Cadore, San Nicolò di Comelico

1

Azienda U.L.S.S. n. 3

Via dei Lotti, 40 – 30061 Bassano del Grappa VI
DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 1

03.01

Ambito territoriale n. 1
Comuni: Bassano del Grappa, Campolongo sul Brenta, Cismon del Grappa,
Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Nove, Pianezze, Pove del Grappa, San
Nazario, Schiavon, Solagna, Valstagna
con vincolo di apertura ambulatorio in Comune di Solagna

1

Azienda U.L.S.S. n. 6

Viale F. Rodolfi, 37 – 36100 VICENZA

06.01

DISTRETTO VICENZA
Ambito territoriale A
Comune di Vicenza

4

06.02

DISTRETTO EST
Ambito territoriale D
Comuni: Torri di Quartesolo, Quinto Vicentino

1

06.03

DISTRETTO OVEST
Ambito territoriale A
Comuni: Altavilla, Sovizzo

2

06.04

Ambito territoriale C
Comune di Caldogno

1

06.05

DISTRETTO SUD EST
Ambito territoriale A
Comuni: Grisignano di Zocco, Montegalda, Montegaldella

1
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Azienda U.L.S.S. n. 7

Via Lubin 16 – 31053 Pieve di Soligo TV
DISTRETTO SOCIO SANITARIO SUD
Ambito territoriale A
Comuni: Conegliano, San Pietro di Feletto, San Vendemiano

1

Ambito territoriale B
Comuni: Santa Lucia di Piave, Susegana

1

07.03

Ambito territoriale C
Comuni: Godega Sant’Urbano, Orsago, San Fior
con vincolo di apertura ambulatorio in Comune di Orsago

1

07.04

Ambito territoriale D
Comuni: Codognè, Gaiarine, Mareno di Piave, Vazzola
con vincolo di apertura ambulatorio in Comune di Gaiarine

1

07.01
07.02

Azienda U.L.S.S. n. 8

Via Forestuzzo, 41 – 31011 Asolo (TV)
DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 1 (Asolo – Castelfranco Veneto)
Ambito territoriale n. 4
Comuni: Asolo, Maser
08.01

con vincolo di apertura ambulatorio in Comune di Asolo

1

08.02

Ambito territoriale n. 5
Comuni: Loria, Castello di Godego
con vincolo di apertura ambulatorio in Comune di Castello di Godego

1

08.03

Ambito territoriale n. 6
Comuni: Riese Pio X, Altivole
con vincolo di apertura ambulatorio in Comune di Altivole

1

08.04

Ambito territoriale n. 7
Comune di Castelfranco Veneto

1

DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 2 (Montebelluna – Valdobbiadene)
Ambito territoriale n. 11
Comuni: Segusino, Valdobbiadene, Vidor
08.05

con vincolo di apertura ambulatorio in Comune di Segusino

1

Azienda U.L.S.S. n.12

Via Don Federico Tosatto, 147 – 30174 Venezia - Mestre

12.01

DISTRETTO N. 3
Mestre Centro, Mestre Sud, Terraglio, San Lorenzo, XXV Aprile, Via Piave 1866,
Cipressina, Zelarino, Trivignano, Chirignago, Gazzera, Marghera, Catene,
Malcontenta

2

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 57 del 20 luglio 2012

11

giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 96 del 5 luglio 2012

pag. 3/5

DISTRETTO N. 4

12.02

Mestre Nord, Comuni di: Quarto d’Altino e Marcon, Favaro Veneto, Campalto,
Carpendo, Bissuola
con vincolo di apertura ambulatorio nei Comuni di Quarto d’Altino e Marcon

2

Azienda U.L.S.S. n. 15

Via Casa di Riposo, 40 – 35013 Cittadella (PD)
DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 1 – SUD/EST
Ambito territoriale A
15.01

Comune di Vigonza

1

DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 2 – NORD/OVEST
Ambito territoriale B
15.02

Comune di Piazzola sul Brenta
Ambito territoriale C

15.03

Comune di Villafranca Padovana

1
1

Azienda U.L.S.S. n. 16

Via E. degli Scrovegni, 14 – 35131 PADOVA

16.01

16.02

16.03

DISTRETTO 1
Ambito territoriale B
Comune di Padova (Centro storico, Brenta Venezia, Forcellini, Camin, Armistizio,
Savonarola, Brentella)

1

DISTRETTO 2
Ambito territoriale B
Comune di Padova (Valsugana, Arcella, San Carlo, Pontevigodarzere)

1

DISTRETTO 3
Ambito territoriale C
Comuni: Casalserugo, Maserà
con vincolo di apertura ambulatorio nel Comune di Maserà

1

Azienda U.L.S.S. n. 18

Viale Tre Martiri, 89 – 45100 ROVIGO
DISTRETTO SOCIO SANITARIO BADIA POLESINE
Ambito territoriale 7
Comuni di: Occhiobello, Canaro
18.01
18.02

con vincolo di apertura ambulatorio nel Comune di Occhiobello
con vincolo di apertura ambulatorio nel Comune di Canaro

1
1
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Azienda U.L.S.S. n. 20

Via Valverde 42 – 37122 VERONA
DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 1
Ambito territoriale n. 1
Comune di Verona (Circoscrizioni nn. 1, 2 e 3)
con vincolo di apertura ambulatorio nella Circoscrizione n. 3 (Borgo Milano,
Stadio, Chievo, San Massimo, Basson, Borgo Nuovo, Saval)

2

DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 2
Ambito territoriale n. 2
Comune di Verona (Circoscrizioni nn. 4 e 5), Comuni di Buttapietra, Castel
d’Azzano, San Giovanni Lupatoto

1

DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4
Ambito territoriale n. 6
Comuni di Badia Calavena, Illasi, Mezzane di Sotto, San Mauro di Saline, Selva di
Progno, Tregnago, Velo Veronese

1

DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4
Ambito territoriale n. 7
Comuni di: Belfiore d’Adige, Caldiero, Colognola ai Colli
con vincolo di apertura ambulatorio nel Comune di Colognola ai Colli

1

Ambito territoriale n. 8
Comuni: Montecchia di Crosara, Monteforte d’Alpone, Roncà, San Giovanni
Ilarione, Vestenanova

1

20.06

Comuni: Montecchia di Crosara, Monteforte d’Alpone, Roncà, San Giovanni
Ilarione, Vestenanova
con vincolo di apertura ambulatorio nel Comune di San Giovanni Ilarione

1

20.07

Ambito territoriale n. 9
Comuni: Arcole, Cazzano di Tramigna, San Bonifacio, Soave

1

20.01

20.02

20.03

20.04

20.05

Azienda U.L.S.S. n. 21

Via C. Gianella, 1 – 37045 Legnaro (VR)

21.01

DISTRETTO UNICO
Ambito territoriale n. 4
Comuni: Gazzo Veronese, Nogara, Sanguinetto, Sorgà

1

Ambito territoriale n. 6
21.02

Comuni: Bovolone, Concamarise, Salizzole

1
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Azienda U.L.S.S. n. 22

Via C. A. Dalla Chiesa – 37012 Bussolengo (VR)
DISTRETTO UNICO
Ambito territoriale A
Comuni: Malcesine, Brenzone, Torri del Benaco, San Zeno di Montagna
22.01

con vincolo di apertura ambulatorio nel Comune di Brenzone

1

22.02

Ambito territoriale B
Comuni: Garda, Bardolino, Lazise
con vincolo di apertura ambulatorio nel Comune di Bardolino

1

22.03

Ambito territoriale C
Comuni: Castelnuovo del Garda, Peschiera del Garda
con vincolo di apertura ambulatorio nel Comune di Peschiera del Garda

1

22.04

Ambito territoriale D
Comuni: Bussolengo, Pastrengo
con vincolo di apertura ambulatorio nel Comune di Pastrengo

1

22.05

Ambito territoriale L
Comuni: Negrar, Sant’Anna d’Alfaedo,
con vincolo di apertura ambulatorio nel Comune di Negrar

1

22.06

Ambito territoriale P
Comuni. Erbè, Nogarole Rocca, Trevenzuolo, Vigasio
con vincolo di apertura ambulatorio nel Comune di Nogarole Rocca

1

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 57 del 20 luglio 2012

14

giunta regionale

Allegato B al Decreto n. 96 del 5 luglio 2012

pag. 1/3

TMG
DOMANDA DI TRASFERIMENTO NEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI DI ASSISTENZA
PRIMARIA
1°semestre 2012
RACCOMANDATA
AL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA U.L.S.S. N. 6
VIALE RODOLFI, 37
36100 – VICENZA

IN BOLLO

Il/La sottoscritto/a Dott. _________________________________________________
(Cognome

e

Nome)

nato/a a ______________________________________ prov. ______ il __________
M

F

codice fiscale _______________________________________________

residente a ____________________ prov. _____Via __________________________ n.
________ CAP __________ Tel. ____________________ Cell. _______________
e-mail_______________________________________________________________
CHIEDE
in base a quanto disposto dell’art. 34, c. 2°, lett. a) dell’ACN per la Medicina Generale 23
marzo 2005 e s.m.i., di essere trasferito (1) in una delle seguenti zone carenti delle Aziende
UU.LL.SS.SS. della Regione Veneto, pubblicate nel B.U.R. n. del
(2):

AZIENDA
U.L.S.S.

DISTRETTO

AMBITO TERRIT.

COMUNE

Codice
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A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 (dichiarazione sostitutiva
di certificazione), sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto stabilito dall’art. 76
dello stesso D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
1. Di essere residente a _____________________________________ prov. ______
Via __________________________ n. _____ CAP _____________
2. Di essere convenzionato per l’assistenza primaria dal ____ / ____ / ______ con
codice regionale n°________ :
giorno mese
anno
nell’ambito della Regione Veneto
nell’ambito della Regione _________________________
3. Di essere attualmente iscritto negli elenchi dei medici convenzionati per l’assistenza
primaria dell’Azienda U.L.S.S. n. ______ nel Comune di __________________
prov.______ della Regione ________________________ dal _____ /_____ /______
giorno
mese
anno
4. Di aver conseguito il diploma di laurea il ____ /____ /_____ con voto __________
giorno mese
anno
______________
data

_______________________
firma per esteso (*)

Indicare eventuale recapito diverso dalla residenza per ogni comunicazione da parte
dell’ufficio:
___________________________________________________________________________
________________________________________

(1)

(2)

(*)

Ha titolo di concorrere per trasferimento il medico che risulti iscritto alla data di
scadenza del presente bando, da almeno due anni nell’elenco di provenienza di
un’Azienda U.L.S.S. del Veneto e da almeno quattro anni nell’elenco di provenienza di
un’Azienda U.L.S.S. di altra Regione e che al momento dell’attribuzione del nuovo
incarico non svolga altre attività a qualsiasi titolo nell’ambito del Servizio Sanitario
Nazionale eccezion fatta per attività di continuità assistenziale .
Indicare espressamente le Aziende U.L.S.S. per le quali si intende concorrere per
trasferimento, per ciascuna Azienda U.L.S.S. il Distretto e, qualora specificati, l’Ambito
Territoriale, il Comune e il Codice di pubblicazione.
In luogo dell’autenticazione della firma, allegare fotocopia semplice di un documento di
identità
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AVVERTENZE GENERALI
Le domande di trasferimento nelle zone carenti di assistenza primaria, dovranno
essere spedite esclusivamente a mezzo Raccomandata, alla Azienda U.L.S.S.
n. 6 - Viale Rodolfi, 37 - 36100 – Vicenza, entro e non oltre il 15° giorno
successivo alla data di pubblicazione nel B.U.R. del presente avviso.
L’Azienda U.L.S.S. n. 6 di Vicenza, provvederà all’individuazione degli aventi
diritto, secondo i criteri di cui all’art. 34 dell’ACN per la Medicina Generale e le
disposizioni in materia approvate con l’Accordo regionale di cui alla D.G.R. n.
4395/2005, anche per conto di tutte le altre Aziende UU.LL.SS.SS. del Veneto,
che rimangono competenti per l’adozione del provvedimento di conferimento
dell’incarico.
Si evidenzia che gli interessati dovranno inviare un’unica domanda, conforme
allo schema allegato, disponibile presso le Aziende UU.LL.SS.SS. e gli Ordini dei
Medici del Veneto.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 34, punto 9 dell’ACN, il medico già convenzionato
per l’assistenza primaria che chiede l’assegnazione della zona carente per
trasferimento e che accetta l’incarico relativo, decade dall’iscrizione negli elenchi
dell’ambito territoriale di provenienza al momento dell’accettazione.
ATTENZIONE:. La vigente normativa in tema di certificati e dichiarazioni
sostitutive (D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall’art. 15 della legge n.
183/2011) prevede che, a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni
rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, qualità personale e fatti sono valide
e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della
Pubblica amministrazione i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti
dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o da dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorietà.
Pertanto

i

medici

titolari

di

incarico

di

Assistenza

Primaria

a

tempo

indeterminato, interessati al trasferimento, non dovranno presentare alcuna
certificazione, poiché le dichiarazioni rese contestualmente alla domanda
soddisfano i requisiti previsti dalla vigente normativa.
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Ai sensi dell’art. art. 76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, in caso di dichiarazioni
mendaci si incorre in responsabilità penalmente sanzionabili, con la precisazione
che, quando i reati sono commessi per la nomina ad un pubblico ufficio o
l’autorizzazione di una professione o arte, il giudice può applicare - quale pena
accessoria - l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione

==========================================================
Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici – art. 18, Decreto Legislativo n. 196 del 30
giugno 2003: i dati personali che l’Azienda U.L.S.S. 6 acquisisce, per conto anche di tutte le altre Aziende
UU.LL.SS.SS. della Regione Veneto, verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento degli adempimenti
istituzionali previsti dagli articoli. 34 e 35 del vigente A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina
generale.
=================================================================
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IMG
DOMANDA DI INSERIMENTO NEGLI AMBITI TERRITORIALI
CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA
1° semestre 2012
RACCOMANDATA
AL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA U.L.S.S. N. 6
VIALE RODOLFI, 37
36100 – VICENZA

IN BOLLO

Il/La sottoscritto/a Dott. __________________________________________________
(Cognome

e

Nome)

nato/a a ____________________________________ prov. _____ il_______________
M

F

codice fiscale _______________________________________________

residente a _________________________ prov.____ Via _______________________
n. _____ CAP __________ Tel. __________________ Cell. _____________________
e-mail_________________________________________________________________
iscritto nella vigente Graduatoria Unica Regionale del Veneto – Anno 2012
CHIEDE
in base a quanto disposto dell’art. 34, c. 2°, lett. b) dell’ACN per la Medicina Generale 23
marzo 2005 e s.m.i. - di essere inserito in uno dei seguenti elenchi dei medici di assistenza
primaria delle Aziende UU.LL.SS.SS. della Regione Veneto, pubblicati nel B.U.R. n.
del
(1):
AZIENDA
U.L.S.S.

DISTRETTO

AMBITO TERRIT.

COMUNE

CODICE
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A tal fine, ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (dichiarazioni sostitutive di
certificazioni), sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto stabilito dall’art. 76
dello stesso D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
Ŀ di essere convenzionato a tempo indeterminato per l’assistenza primaria *
presso l’Azienda U.L.S.S. n.____di ______________________ dal _______
Ŀ di non essere convenzionato a tempo indeterminato per l’assistenza primaria
(*barrare se già convenzionato al momento di presentazione della domanda. A tale proposito si presti particolare
attenzione a quanto riportato nelle Avvertenze Generali )
- di essere residente nel Comune di ____________________________

prov. _____,

a decorrere dal _______ / _______ / _______
giorno
mese
anno
Qualora la residenza attuale sia stata acquisita successivamente al 31.01.2009, dichiara,
inoltre:
-

di essere stato residente alla data del 31.01.2009 e fino al ____ /____ / _____, nel
Comune di ____________________ prov.____

Indica, inoltre, in osservanza di quanto previsto dall’art. 16, p.7 e p.9 dell’ACN, di voler
accedere alla seguente riserva di assegnazione (barrare una sola casella: in caso di
barratura di entrambe le caselle o mancata indicazione della riserva prescelta, la
domanda non potrà essere valutata):
riserva pari al 67% per i medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina
generale di cui al D.Lgs. 256/1991 e delle corrispondenti norme di cui al D.Lgs. 368/99 e
successive integrazioni e modificazioni (art. 16, p.7, lett.a) – ACN);
riserva pari al 33% per i medici in possesso del titolo equipollente (art. 16, p.7, lett.b) –
ACN).

______________
data

(*)

_______________________
firma per esteso (*)

In luogo dell’autenticazione della firma, allegare fotocopia semplice di un documento di
identità

Indicare eventuale recapito diverso dalla residenza per ogni comunicazione da parte
dell’ufficio:
___________________________________________________________________________
________________________________________
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Indicare espressamente le Aziende U.L.S.S. per le quali si intende concorrere, per
ciascuna Azienda U.L.S.S., il Distretto e, qualora specificati, l’Ambito Territoriale, il
Comune e il Codice di pubblicazione. Se le righe non fossero sufficienti compilare e
allegare un foglio a parte.
AVVERTENZE GENERALI
La domanda di inserimento negli ambiti territoriali carenti di assistenza
primaria, dovrà essere spedita esclusivamente a mezzo Raccomandata, alla
Azienda U.L.S.S. n. 6 - Viale Rodolfi, 37 - 36100 – Vicenza, entro e non
oltre il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione nel B.U.R.V.
del presente avviso.
L’Azienda U.L.S.S. n. 6 di Vicenza, sulla base dei criteri e delle modalità di cui
al vigente Accordo Collettivo Nazionale e delle disposizioni in materia
approvate con l’Accordo regionale di cui alla D.G.R. n. 4395 del 30.12.2005,
provvederà alla individuazione degli aventi diritto anche per conto di tutte le
altre Aziende UU.LL.SS.SS. del Veneto, che rimangono competenti per
l’adozione del provvedimento di conferimento dell’incarico.
Possono presentare domanda di inserimento i medici inclusi nella vigente
graduatoria unica regionale valevole per il 2012.
NOTA BENE: l’art. 15, comma 11 dell’A.C.N. per la medicina generale 23
marzo 2005 e s.m.i., prevede che i medici già titolari di incarico a tempo
indeterminato per una o più delle attività disciplinate dallo stesso ACN,
possano concorrere all’assegnazione dei relativi incarichi vacanti solo per
trasferimento.
Si richiama pertanto l’attenzione dei medici interessati sul fatto che l’essere
già convenzionato per l’assistenza primaria - alla data di presentazione della
presente domanda - non consente di partecipare alla procedura di
assegnazione delle carenze per graduatoria, poiche’, come detto, il vigente
A.C.N. dispone che i medici gia’ convenzionati possano concorrere
all’assegnazione di una nuova zona carente solo per trasferimento.
Es.: un medico convenzionato per l’assistenza primaria, pure se iscritto nella
vigente graduatoria unica regionale, non può concorrere per graduatoria
all’assegnazione delle zone carenti, ma solo per trasferimento, ovviamente se
in possesso dei requisiti di cui all’art. 34, comma 2, lett. a).
Si evidenzia che gli interessati dovranno inviare un’unica domanda,
conforme allo schema allegato, disponibile presso le Aziende UU.LL.SS.SS. e
gli Ordini dei Medici del Veneto. Si raccomanda di scrivere in stampatello.
In caso di mancata indicazione della data di acquisizione della residenza, non
saranno attribuiti i punteggi connessi al possesso della residenza.
ATTENZIONE:. La vigente normativa in tema di certificati e dichiarazioni
sostitutive (D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall’art. 15 della legge n.
183/2011) prevede che, a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni
rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, qualità personale e fatti sono
valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli
organi della Pubblica amministrazione i certificati e gli atti di notorietà sono
sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o da
dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
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Pertanto i medici interessati alla domanda di inserimento, non dovranno
presentare
alcuna
certificazione,
poiché
le
dichiarazioni
rese
contestualmente alla domanda soddisfano i requisiti previsti dalla vigente
normativa.
Ai sensi dell’art. art. 76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, in caso di
dichiarazioni mendaci si incorre in responsabilità penalmente sanzionabili, con
la precisazione che, quando i reati sono commessi per la nomina ad un
pubblico ufficio o l’autorizzazione di una professione o arte, il giudice può
applicare - quale pena accessoria - l’interdizione temporanea dai pubblici uffici
o dalla professione
Si precisa che i 5 punti per la residenza nella “località carente” previsti
dall’art. 34 punto 3, lett. b) del vigente Accordo Collettivo Nazionale saranno
attribuiti a coloro che abbiano la residenza in uno dei Comuni dell’ambito
territoriale, ove viene pubblicata la zona carente, individuato nel Distretto
dalle UU.LL.SS.SS. in base ai parametri definiti dagli Accordi Regionali, da
almeno due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione
delle domande di inclusione nella graduatoria regionale valevole per il 2012,
ossia dal 31.01.2009.
Lo stesso termine vale per l’attribuzione dei 20 punti per la residenza nella
Regione Veneto previsti dall’art. 34, punto 3, lett. c).
Ai sensi del sopracitato art. 34, p.3 dell’ACN il requisito che dà diritto al
punteggio per la residenza deve essere mantenuto fino all’attribuzione
dell’incarico.
L’avviso di affissione, presso l’Azienda U.L.S.S. n. 6 dell’elenco dei medici
aspiranti all’incarico, graduati nell’ordine risultante dai criteri previsti dall’art.
34 dell’ACN, verrà successivamente pubblicato nel B.U.R.V, a cura della stessa
Azienda U.L.S.S. n. 6.
Dalla data di pubblicazione dell’avviso di affissione decorrerà il termine di 15
giorni per l’esame dell’elenco suddetto trascorso il quale l’Azienda U.L.S.S. n.
6 procederà alla convocazione dei medici per l’accettazione degli incarichi.
La mancata presentazione, entro il termine che sarà indicato nella
convocazione formale, sarà considerata a tutti gli effetti come rinuncia
all’incarico.

==========================================================
Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici – art. 18, Decreto Legislativo n. 196 del 30
giugno 2003: i dati personali che l’Azienda U.L.S.S. 6 acquisisce, per conto anche di tutte le altre Aziende
UU.LL.SS.SS. della Regione Veneto, verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento degli adempimenti
istituzionali previsti dagli articoli 34 e 35 del vigente A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina
generale.
=================================================================
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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA n. 97 del 5 luglio 2012
A.C.N. 23 marzo 2005 e s.m.i. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. Pubblicazione degli incarichi vacanti di Continuità Assistenziale 1° semestre 2012.
[Sanità e igiene pubblica]
Il Dirigente
Visto l’art. 63, comma 1° del vigente A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale,. in base al quale:
“ciascuna Regione pubblica sul Bollettino ufficiale, in concomitanza con la pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di assistenza
primaria, gli incarichi vacanti di continuità assistenziale individuati, a seguito di formale determinazione delle Aziende…”;
Richiamata, per la materia in oggetto, la disciplina recata dall’Accordo Integrativo Regionale, reso esecutivo con la DGR n.
4395 del 30.12.2005;
Ricordato che, ai sensi del 1° comma dell’art. 15 del vigente A.C.N., il citato Accordo Integrativo Regionale ha previsto la formulazione di una graduatoria unica regionale per tutte le attività oggetto dell’Accordo Collettivo Nazionale in esame;
Dato atto che la graduatoria unica regionale per la medicina generale valevole per le pubblicazioni relative alle carenze 2011 è
stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 97 del 23 dicembre 2011 e successivamente integrata con la pubblicazione nel BURV n. 34 del 27 aprile 2012;
Preso atto delle richieste di pubblicazione degli incarichi dichiarati vacanti dalle Aziende UU.LL.SS.SS. della Regione Veneto
per il 1° semestre 2012, elencati nel prospetto riepilogativo (Allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
Visto il vigente A.C.N., il quale nel regolare il rapporto di lavoro tra le Aziende Unità Sanitarie Locali e i medici di medicina generale
per lo svolgimento, tra gli altri, anche dei compiti di continuità assistenziale e nel prevedere, all’art. 62, che questi ultimi possano essere
svolti oltre che da gruppi di medici associati o dal singolo medico di base in forma di disponibilità domiciliare, anche da medici per tale attività appositamente reclutati con incarichi a tempo indeterminato, rinvia la scelta del modello da adottare alle determinazioni regionali;
Visto l’Accordo regionale per la medicina convenzionata della Regione Veneto adottato con D.G.R. n. 4395 del 31 dicembre 2005 con
il quale si è stabilito, in attuazione dell’art. 63, comma 2 lett. a) del sopraccitato A.C.N., che l’attività di continuità assistenziale sia assicurata mediante il conferimento di incarichi a tempo indeterminato con le modalità previste dalla disciplina di seguito richiamata;
Visto il comma 7 dell’art. 16 del vigente A.C.N., come integrato per la disciplina in oggetto dal citato Accordo regionale integrativo,
il quale dispone che l’attribuzione di incarichi dichiarati vacanti di assistenza primaria e di continuità assistenziale avviene secondo le
percentuali di riserva determinate nel 67% e nel 33% rispettivamente a favore dei medici in possesso del titolo di formazione specifica
in medicina generale e dei medici in possesso di titolo equipollente (art. 21 e ss. del decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999);
Rilevato che, in applicazione dei criteri di assegnazione previsti dal vigente A.C.N. ed in particolare di quanto disposto dall’art. 15, comma 11, i medici già titolari di incarico a tempo indeterminato per una o più delle attività di cui all’A.C.N. in oggetto
non possono fare domanda di inserimento nella relativa graduatoria di settore e, pertanto, possono concorre all’assegnazione degli
incarichi solo per trasferimento;
Ricordato che il richiamato Accordo regionale prevede che la gestione delle procedure relative all’assegnazione degli incarichi
vacanti di Continuità Assistenziale sia svolta dall’Azienda U.L.S.S. 6 di Vicenza, che vi provvederà in base ai criteri di assegnazione di cui al vigente A.C.N.;
Dato atto che ai sensi dell’art. 63, comma 3 del vigente A.C.N. i medici aspiranti al trasferimento e quelli iscritti nella graduatoria unica regionale aspiranti al conferimento dell’incarico, dovranno presentare, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nel
B.U.R. del presente provvedimento, all’Azienda U.L.S.S. n. 6 di Vicenza una domanda conforme allo schema di cui all’Allegato B)
o all’Allegato C) al presente decreto e secondo le Avvertenze Generali ivi indicate;
Richiamato il decreto del Segretario regionale alla sanità n. 44 del 19 maggio 2011con il quale, nelle more della nomina del
Dirigente regionale della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria, viene conferita delega alla firma dei decreti afferenti
all’U.C. Attività Distrettuali e Cure Primarie al Dirigente di quest’ultima struttura.
decreta
1. di pubblicare, come previsto dall’art. 63 del vigente A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale,
ai fini del trasferimento o del conferimento di incarichi a tempo indeterminato, gli incarichi vacanti di continuità assistenziale relativi
al 1° semestre 2012 individuati dalle Aziende UU.LL.SS.SS. della Regione Veneto, elencati nell’Allegato A), parte integrante del
presente provvedimento;
2. di dare atto che ai sensi dell’art. 63, comma 3 del vigente A.C.N. i medici aspiranti al trasferimento e quelli iscritti nella
graduatoria unica regionale aspiranti al conferimento dell’incarico, dovranno presentare, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione
nel B.U.R. del presente provvedimento, all’Azienda U.L.S.S. n. 6 di Vicenza una domanda conforme allo schema di cui all’Allegato
B) o all’Allegato C) del presente decreto e secondo le Avvertenze Generali ivi indicate;
3. di dare atto che, in applicazione dei criteri di assegnazione previsti dal vigente A.C.N. ed in particolare dell’art. 15, comma
11, i medici già titolari di incarico a tempo indeterminato per una o più delle attività di cui all’A.C.N. in oggetto non possono fare
domanda di inserimento nella relativa graduatoria di settore e, pertanto, possono concorrere all’assegnazione degli incarichi vacanti
solo per trasferimento;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente decreto nel B.U.R. in forma integrale.
Renato Rubin

Torna al sommario
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 97 del 5 luglio 2012

pag. 1/1

REGIONE VENETO
Elenco delle ore vacanti nei servizi di Continuità Assistenziale prefestiva, festiva e notturna delle
Aziende UU.LL.SS.SS. del Veneto – 1° semestre 2012.

AZIENDA ULSS

N. ORE INCARICO
CONTINUITA'
ASSISTENZIALE

N. INCARICHI DI
24 ORE
SETTIMANALI

U.L.S.S. n.

1 – Belluno

24

1

U.L.S.S. n.

2 – Feltre

288

12

U.L.S.S. n.

3 – Bassano

0

0

U.L.S.S. n.

4 – “Alto Vicentino”

0

0

U.L.S.S. n. 5 – “Ovest Vicentino”

120

5

U.L.S.S. n. 6 – Vicenza

192

8

U.L.S.S. n. 7 – Pieve di Soligo

120

5

0

0

240

10

U.L.S.S. n. 10 – Veneto Orientale

24

1

U.L.S.S. n. 12 – Veneziana

24

1

U.L.S.S. n. 13 – Mirano

264

11

U.L.S.S. n. 14 – Chioggia

144

6

U.L.S.S. n. 15 – Alta Padovana

144

6

0U.L.S.S. n. 16 – Padova

144

6

0

0

384

16

0

0

U.L.S.S. n. 20 – Verona

240

10

U.L.S.S. n. 21 – Legnago

0

0

240

10

U.L.S.S. n. 8 – Asolo
U.L.S.S. n.

9 – Treviso

U.L.S.S. n. 17 – Este
U.L.S.S. n. 18 – Rovigo
U.L.S.S. n. 19 – Adria

U.L.S.S. n. 22 - Bussolengo
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Allegato B

DOMANDA DI CONFERIMENTO DI INCARICO PER TRASFERIMENTO
NEI SERVIZI DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE
1° semestre 2012

RACCOMANDATA
Al Direttore Generale
Azienda U.L.S.S. n. 6
Viale Rodolfi, 37
36100 – VICENZA

IN BOLLO

Il/La sottoscritto/a Dott. _________________________________________________
(Cognome

e

Nome)

nato/a a ______________________________________ prov. ___

il ___________

residente a ____________________ prov.____ Via __________________________
n. ________ CAP __________ Tel. ________________ Cell. ___________________
M

F

codice fiscale _______________________________________________

e-mail_______________________________________________________________

CHIEDE
in base a quanto previsto dall’art. 63, comma 2, lett. a) dell’A.C.N. per la medicina
generale 23 marzo 2005 e s.m.i., il conferimento dell’incarico a tempo indeterminato
per trasferimento (1) nel Servizio di Continuità Assistenziale di una delle seguenti
Aziende U.L.S.S. della Regione Veneto, pubblicate nel B.U.R.V. n. _____ del
____________ (2):
AZIENDA U.L.S.S.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
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A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000
(dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà), sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto stabilito dall’art.
76 dello stesso D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA (*):
1. Di essere residente a _____________________________________ prov. ______
Via _____________________________________ n. _____ CAP _____________
2. Di essere iscritto negli elenchi dei medici convenzionati per la Continuità
Assistenziale dell’Azienda U.L.S.S. n. ______ di __________________
Prov.______ della Regione _____________________ dal ____ /_____ /_______
giorno

mese

anno

3. Di essere/non essere stato precedentemente convenzionato con incarico a tempo
indeterminato per la Continuità Assistenziale nelle seguenti Aziende U.L.S.S.
Azienda U.L.S.S. n. _____________________________
Prov.______ della Regione _____________________ dal ____ /_____ /_______
giorno

mese

anno

Azienda U.L.S.S. n. _____________________________
Prov.______ della Regione _____________________ dal ____ /_____ /_______
giorno

mese

anno

4. Di avere / non avere usufruito dei seguenti periodi di assenza giustificata
dall’incarico:
dal___________ al ___________
dal___________ al ___________
dal___________ al ___________
5. Di
essere
iscritto
all’Albo
Professionale
della
__________________________ dal ______/______/_______
giorno

mese

provincia

di

anno

5. Di aver conseguito il diploma di laurea il ____ /____ /_____ con voto ____/110
giorno

______________
data

mese

anno

_______________________
firma per esteso (*)

Indicare eventuale recapito diverso dalla residenza per ogni comunicazione da parte
dell’ufficio:____________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(1)

Hanno titolo di concorrere per trasferimento i medici titolari di incarico a tempo
indeterminato per la Continuità Assistenziale in Aziende UU.LL.SS.SS. della
Regione Veneto o in Aziende di altre Regioni, ancorché non abbiano fatto
domanda di inserimento nella graduatoria regionale, a condizione che risultino
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(2)
(3)
(*)

titolari rispettivamente da almeno due anni e da almeno tre anni dell’incarico
dal quale provengono e che al momento dell’attribuzione del nuovo incarico non
svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell’ambito del Servizio Sanitario
Nazionale, eccezion fatta per incarico a tempo indeterminato di assistenza
primaria o di pediatria di base, con un carico di assistiti rispettivamente
inferiore a 650 e 350. I periodi di servizio effettivo devono essere stati maturati
alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al
presente Avviso.
Indicare espressamente le Aziende U.L.S.S. nelle quali si intende concorrere.
La dichiarazione di cui al punto 3 è resa ai fini del computo dell’anzianità totale
di servizio effettivo ai sensi dell’art. 63, comma 7, lett. a) dell’A.C.N.
In luogo dell’autenticazione della firma, allegare fotocopia semplice di un
documento di identità.

AVVERTENZE GENERALI

Le domande di conferimento di incarico per trasferimento nei servizi
di Continuità Assistenziale, dovranno essere spedite esclusivamente a
mezzo Raccomandata, alla Azienda U.L.S.S. n. 6 - Viale Rodolfi, 37
- 36100 – Vicenza, entro e non oltre il 15° giorno successivo
alla data di pubblicazione nel B.U.R.V. del presente avviso.
L’Azienda U.L.S.S. n. 6 di Vicenza provvederà all’individuazione degli
aventi diritto - secondo i criteri di cui all’art. 63 dell’ACN per la
medicina generale e le disposizioni in materia approvate con l’Accordo
Regionale di cui alla D.G.R. n. 4395/2005 - anche per conto di tutte le
altre Aziende UU.LL.SS.SS. del Veneto, che rimangono competenti per
l’adozione del provvedimento di conferimento dell’incarico.
Si evidenzia che gli interessati dovranno inviare un’unica domanda
conforme al presente schema, disponibile anche presso le Aziende
UU.LL.SS.SS. e gli Ordini dei Medici del Veneto.
Si ricorda che, ai sensi del comma 16 dell’art. 63 dell’A.C.N. il medico
già titolare di incarico per la Continuità Assistenziale, che concorre
all’assegnazione di incarico vacante per trasferimento, in caso di
assegnazione, decade dall’incarico di provenienza.
ATTENZIONE:. La vigente normativa in tema di certificati e
dichiarazioni sostitutive (D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall’art.
15 della legge n. 183/2011) prevede che, a far data dal 1° gennaio
2012, le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, qualità
personale e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati;
nei rapporti con gli organi della Pubblica amministrazione i certificati e
gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive
di certificazione o da dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
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Pertanto i medici titolari di incarico di Continuità Assistenziale a tempo
indeterminato,
interessati
al
trasferimento,
non
dovranno
presentare alcuna certificazione, poiché le dichiarazioni rese
contestualmente alla domanda soddisfano i requisiti previsti dalla
vigente normativa.
Si rammenta infine che, ai sensi dell’art. art. 76 del D.P.R. n.445 del
28/12/2000, in caso di dichiarazioni mendaci si incorre in
responsabilità penalmente sanzionabili, con la precisazione che,
quando i reati sono commessi per la nomina ad un pubblico ufficio o
l’autorizzazione di una professione o arte, il giudice può applicare quale pena accessoria - l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o
dalla professione

=====================================================
Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici – art. 18, Decreto Legislativo n. 196
del 30 giugno 2003: i dati personali che l’Azienda U.L.S.S. 6 acquisisce, per conto anche di tutte le altre
Aziende UU.LL.SS.SS. della Regione Veneto, verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento degli
adempimenti istituzionali previsti dall’ art. 63 del vigente A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici
di medicina generale.
================================================================
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Allegato C

DOMANDA DI CONFERIMENTO DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO
NEI SERVIZI DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE
1° semestre 2012
RACCOMANDATA
Al Direttore Generale
Azienda U.L.S.S. n. 6
Viale Rodolfi, 37
36100 – VICENZA

IN BOLLO

Il/La sottoscritto/a Dott. _________________________________________________
(Cognome

e

Nome)

nato/a a _________________________________________ prov. ____ il _________
residente a ______________________ prov.___ Via __________________________
n. ________ CAP __________ Tel. _____________ Cell. ______________________
M

F

codice fiscale _______________________________________________

e-mail _______________________________________________________________
iscritto nella vigente graduatoria unica regionale della Regione Veneto – Anno 2012

CHIEDE
ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) dell’A.C.N. per la medicina generale 23 marzo
2005 e s.m.i., il conferimento di un incarico a tempo indeterminato nel servizio
di Continuità Assistenziale di una delle seguenti Aziende U.L.S.S. del Veneto, come da
pubblicazione nel B.U.R.V. n. _____ del ____________, (1):
AZIENDA U.L.S.S.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
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A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 (dichiarazione
sostitutiva di certificazione), sotto la propria responsabilità e consapevole di
quanto stabilito dall’art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni
mendaci,
DICHIARA:
Ŀ di essere convenzionato a tempo indeterminato per la continuità assistenziale*
presso l’Azienda U.L.S.S. n.____di ______________________ dal _______
Ŀ di non essere convenzionato a tempo indeterminato per la continuità assistenziale
(*barrare se già convenzionato al momento di presentazione della domanda. A tale proposito si presti particolare
attenzione a quanto riportato nelle Avvertenze Generali )

- di essere residente nel Comune di ____________________________

prov. _____,

a decorrere dal _______ / _______ / _______
giorno
mese
anno
Qualora la residenza attuale sia stata acquisita successivamente al 31.01.2009,
dichiara, inoltre
-

di essere stato residente alla data del 31.01.2009 e fino al ____ /____ / _____,
nel Comune di ____________________ prov.____

Indica, inoltre, in osservanza di quanto previsto dall’art. 16, comma 7 del citato
A.C.N., di voler accedere alla seguente riserva di assegnazione (barrare una sola
casella: in caso di barratura di entrambe le caselle o mancata indicazione
della riserva prescelta, la domanda non potrà essere valutata):
riserva pari al 67% per i medici in possesso del titolo di formazione specifica in
medicina
generale di cui al D.Lgs. 256/1991 e successive integrazioni e
modificazioni (art. 16, comma 7, lett.a) - ACN);
riserva pari al 33% per i medici in possesso del titolo equipollente (art. 16, comma
7 lett.b) – ACN).
______________
data

_______________________
firma per esteso (*)

Indicare eventuale recapito diverso dalla residenza per ogni comunicazione da parte
dell’ufficio:
___________________________________________________________________
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(1)

Indicare espressamente le Aziende U.L.S.S. per le quali si intende concorrere.

(*)

In luogo dell’autenticazione della firma, allegare fotocopia semplice di un
documento di identità

AVVERTENZE GENERALI
Le domande di conferimento di incarico a tempo indeterminato nei servizi
di Continuità Assistenziale, dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo
Raccomandata, alla Azienda U.L.S.S. n. 6 - Viale Rodolfi, 37 - 36100 –
Vicenza, entro e non oltre il 15° giorno successivo alla data di
pubblicazione nel B.U.R.V. del provvedimento di pubblicazione degli
incarichi vacanti di Continuità Assistenziale.
L’Azienda U.L.S.S. n. 6 di Vicenza provvederà all’individuazione degli aventi
diritto anche per conto di tutte le altre Aziende UU.LL.SS.SS. del Veneto, che
rimangono competenti per l’adozione del provvedimento di conferimento
dell’incarico.
Possono presentare domanda di conferimento i medici inclusi nella vigente
graduatoria unica regionale valevole per il 2012.
NOTA BENEE: l’art. 15, comma 11 dell’A.C.N. per la medicina generale 23
marzo 2005 e s.m.i., prevede che i medici già titolari di incarico a tempo
indeterminato per una o più delle attività disciplinate dallo stesso ACN,
possano concorrere all’assegnazione dei relativi incarichi vacanti solo per
trasferimento.
Si richiama pertanto l’attenzione dei medici interessati sul fatto che l’essere
già convenzionato per la continuità assistenziale - alla data di presentazione
della presente domanda - non consente di partecipare alla procedura di
assegnazione degli incarichi vacanti per graduatoria, poiche’, come detto, il
vigente A.C.N. dispone che i medici gia’ convenzionati possano concorrere
all’assegnazione di un incarico vacante solo per trasferimento.
Es.: un medico convenzionato per la continuità assistenziale, pure se iscritto nella
vigente graduatoria unica regionale, non può concorrere per graduatoria
all’assegnazione di incarichi vacanti, ma solo per trasferimento, ovviamente se in
possesso dei requisiti di cui all’art. 63, comma 2, lett. a).

Si evidenzia che gli interessati dovranno inviare un’unica domanda,
conforme allo schema allegato, disponibile presso le Aziende UU.LL.SS.SS. e
gli Ordini dei Medici del Veneto. Si raccomanda di scrivere in stampatello.
ATTENZIONE:. La vigente normativa in tema di certificati e dichiarazioni
sostitutive (D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall’art. 15 della legge n.
183/2011) prevede che, a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni
rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, qualità personale e fatti sono
valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli
organi della Pubblica amministrazione i certificati e gli atti di notorietà sono
sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o da
dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
Pertanto i medici interessati alla domanda di conferimento di incarico a tempo
indeterminato per la Continuità assistenziale, non dovranno presentare
alcuna certificazione, poiché le dichiarazioni rese contestualmente alla
domanda soddisfano i requisiti previsti dalla vigente normativa.
In caso di mancata indicazione della data di acquisizione della residenza, non
saranno attribuiti i punteggi connessi al possesso della residenza stessa.
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Si rammenta infine che, ai sensi dell’art. art. 76 del D.P.R. n.445 del
28/12/2000, in caso di dichiarazioni mendaci si incorre in responsabilità
penalmente sanzionabili, con la precisazione che, quando i reati sono
commessi per la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione di una
professione o arte, il giudice può applicare - quale pena accessoria l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione
Si precisa che i 10 punti per la residenza nella “località carente” previsti
dall’art. 63 punto 4, lett. b) dell’ACN saranno attribuiti a coloro che abbiano la
residenza in uno dei Comuni dell’Azienda U.L.S.S., ove viene pubblicato
l’incarico vacante, da almeno due anni antecedenti la scadenza del termine
per la presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria regionale
valevole per il 2012, ossia dal 31.01.2009 residenza nella Regione Veneto
previsti dall’art. 63, punto 4, lett. c).
Ai sensi del sopracitato art. 63, p.4 dell’ACN il requisito che dà diritto al
punteggio per la residenza deve essere mantenuto fino all’attribuzione
dell’incarico.
L’indicazione delle Aziende U.L.S.S. per le quali gli interessati intendono
concorrere dovrà avvenire espressamente.
L’avviso di affissione, presso l’Azienda U.L.S.S. n. 6 dell’elenco dei medici
aspiranti all’incarico, graduati nell’ordine risultante dai criteri previsti dall’art.
63, punto 4 dell’ACN, verrà successivamente pubblicato nel B.U.R.V., a cura
della stessa Azienda U.L.S.S. n. 6.
Dalla data di pubblicazione dell’avviso di affissione decorrerà il termine di 15
giorni per l’esame dell’elenco suddetto trascorso il quale l’Azienda U.L.S.S. n.
6 procederà alla convocazione dei medici per l’accettazione degli incarichi.
La mancata presentazione, entro il termine che sarà indicato nella
convocazione formale, sarà considerata a tutti gli effetti come rinuncia
all’incarico.

=====================================================
Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici – art. 18, Decreto Legislativo n. 196
del 30 giugno 2003: i dati personali che l’Azienda U.L.S.S. 6 acquisisce, per conto anche di tutte le altre
Aziende UU.LL.SS.SS. della Regione Veneto, verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento degli
adempimenti istituzionali previsti dall’ art. 63 dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di
medicina generale.
================================================================
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DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI n. 50 del 6 luglio 2012
Attuazione della D.G.R. n. 2302 del 29 dicembre 2011. Affidamento, ex art. 57, comma 5 lett. a), del D.Lgs n. 163/2006, di
servizi tecnologici complementari a quelli previsti dal contratto DIR 1/2008, necessari per il buon funzionamento del nodo
sanitario regionale. C.I.G. n. 3850541EF0.
[Appalti]
Il Dirigente

Premesso che:
con D.G.R. n. 2302 del 29 dicembre 2011, la Giunta Regionale autorizzava l’indizione della procedura negoziata ex art. 57,
comma 5, lett. a) del D.Lgs n. 163/2006, con il costituito raggruppamento temporaneo tra le imprese Engineering Ingegneria Informatica S.p.a., con sede in Roma, Via San Martino della Battaglia 56, Ibm Italia S.p.a., con sede in Segrate (MI), Circonvallazione
Idroscalo ed Elsag Datamat S.p.a., ora Selex Elsag S.p.a., con sede in Genova, Via G. Puccini 2, per l’acquisizione di servizi tecnologici necessari per il buon funzionamento del nodo sanitario regionale, complementari a quelli previsti dal contratto DIR 1/2008,
aggiudicato per l’importo di € 67.502.100,00 i.v.a. esclusa al raggruppamento medesimo con D.D.R. n. 98 del 27 agosto 2009 del
Dirigente Regionale della Direzione Sistema Informatico, ora Direzione Sistemi Informativi.
La succiata deliberazione dava atto che il valore complessivo dei servizi complementari era pari all’importo complessivo di
Euro 600.000,00 i.v.a. esclusa, e ne autorizzava la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 60059 “Quota
del fondo sanitario regionale parte corrente in gestione accentrata presso la regione - spese varie gestione f.s.r. per conto ulss”, nei
bilanci 2012-2013-2014-2015-2016, compatibilmente all’effettiva disponibilità delle risorse nei bilanci interessati all’erogazione dei
servizi oggetto dell’affidamento.
Ancora tale deliberazione conferiva al Dirigente Regionale della Direzione Sistemi Informativi il compito di compiere gli atti
per l’attuazione della stessa, compresa, con il Dirigente Regionale della Direzione Controlli e Governo Servizio Sanitario Regionale,
la valutazione dell’offerta sotto il profilo della congruità tecnica ed economica ai fini dell’affidamento dell’incarico.
Con nota prot. n. 0293455 del 25 giugno 2012, la Direzione Regionale Sistemi Informativi inviava al citato raggruppamento
lettera di invito ad offrire per l’erogazione a favore del nodo sanitario regionale di tutti i servizi tecnologici necessari per il buon
funzionamento dello stesso, nell’ambito del contratto DIR 1/2008 sottoscritto tra la Direzione Regionale Sistema Informatico, ora
Direzione Regionale Sistemi Informativi ed il raggruppamento temporaneo tra le imprese Engineering Ingegneria Informatica
S.p.a., Ibm Italia S.p.a. ed Elsag Datamat S.p.a., ora Selex Elsag S.p.a.
Con nota prot. n. 12/EN/VE/U/00116/O del 27 giugno 2012, pervenuta alla Direzione Regionale Sistemi Informativi in pari data,
come da prot. n. A/298272/6007 del 27 giugno 2012, agli atti della succitata struttura regionale, il raggruppamento temporaneo di
imprese tra le imprese Engineering Ingegneria Informatica S.p.a., Ibm Italia S.p.a. ed Elsag Datamat S.p.a., ora Selex Elsag S.p.a.,
presentava l’offerta tecnica-economica per l’espletamento dei servizi offerti per un importo complessivo di Euro 593.000,00.= (cinquecentonovantatremila/00) i.v.a. esclusa.
Con nota prot. n. 0309872 del 4 luglio 2012 della Direzione Sistemi Informativi veniva richiesto al suddetto costituito raggruppamento temporaneo di imprese un’integrazione in ordine al dettaglio analitico del dimensionamento dell’infrastruttura virtuale
in sostituzione degli attuali 20 sistemi HP Blade 25p.
Con nota prot. n. 12/EN/VE/U/00121/L del 5 luglio 2012, pervenuta alla Direzione Sistemi Informativi il 5 luglio 2012, come da
prot. n. A/311378/6007, il citato raggruppamento temporaneo di imprese produceva il documento denominato “Dettaglio analitico
del dimensionamento dell’infrastruttura virtuale in sostituzione degli attuali 20 sistemi HP Blade 25p”.
Considerato che:
l’offerta complessiva pervenuta, integrata dal documento denominato “Dettaglio analitico del dimensionamento dell’infrastruttura virtuale in sostituzione degli attuali 20 sistemi HP Blade 25p”, agli atti della Direzione Sistemi Informativi (prot. n.
A/298272/6007 del 27 giugno 2012, prot. n. A/311378/6007 del 5 luglio 2012), pari ad Euro 593.000,00.= (cinquecentonovantatremila/00) i.v.a. esclusa i.v.a., valutata congiuntamente dal responsabile della Direzione Regionale Sistemi Informativi e dal responsabile del Servizio Sistema Informatico Servizio Sanitario Regionale della Direzione Controlli e Governo SSR (verbali del 2 e del
6 luglio 2012 agli atti della Direzione Sistemi Informativi) e ritenuta congrua sotto il profilo tecnico economico e non eccedente il
50% dell’importo relativo all’appalto iniziale, troverà copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 60059 “Quota
del fondo sanitario regionale parte corrente in gestione accentrata presso la regione - spese varie gestione f.s.r. per conto ulss”, nei
bilanci 2012-2013-2014-2015-2016, compatibilmente all’effettiva disponibilità delle risorse nei bilanci interessati all’erogazione dei
servizi oggetto dell’affidamento.
Atteso che con il presente provvedimento si intende:
- approvare l’offerta complessiva pervenuta, integrata dal documento denominato “Dettaglio analitico del dimensionamento
dell’infrastruttura virtuale in sostituzione degli attuali 20 sistemi HP Blade 25p”, agli atti della Direzione Sistemi Informativi, pari
ad Euro 593.000,00.= (cinquecentonovantatremila/00) i.v.a. esclusa i.v.a., non eccedente il 50% dell’importo relativo all’appalto
iniziale Dir 1/2008, valutata congiuntamente dal responsabile della Direzione Regionale Sistemi Informativi e dal responsabile
del Servizio Sistema Informatico Servizio Sanitario Regionale della Direzione Controlli e Governo SSR e ritenuta congrua sotto
il profilo tecnico economico, come da verbali del 2 e del 6 luglio 2012, agli atti della Direzione Sistemi Informativi;
- affidare, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. a), del D.Lgs n. 163/2006, al raggruppamento temporaneo di imprese tra le imprese Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. (mandataria), con sede in Roma, Via San Martino della Battaglia 56, codice fiscale
00967720285 - partita i.v.a. 05724831002, IBM Italia S.p.a. (mandante) con sede in Segrate (MI), Circonvallazione Idroscalo, codice
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fiscale 01442240030 - partita i.v.a. 10914660153 ed Elsag Datamat S.p.a., oggi Selex Elsag S.p.a. (mandante), con sede in Genova,
Via G. Puccini 2, codice fiscale 00808100010 - partita i.v.a. 03299110100, per il periodo 01.07.2012 - 31.12.2016, l’erogazione di
servizi complementari a quelli previsti dal contratto DIR 1/2008, aggiudicato al raggruppamento medesimo con D.D.R. n. 98 del
27 agosto 2009 del Dirigente Regionale della Direzione Sistema Informatico, ora Direzione Regionale Sistemi Informativi, in particolare servizi tecnologici necessari per il buon funzionamento del nodo sanitario regionale, così come risultante dall’offerta presentata, integrata dal documento denominato “Dettaglio analitico del dimensionamento dell’infrastruttura virtuale in sostituzione
degli attuali 20 sistemi HP Blade 25p” agli atti della Direzione Regionale Sistemi Informativi ai protocolli n. A/298272/6007 del
27 giugno 2012 e n. A/311378/6007 del 5 luglio 2012.
- dare atto che la copertura finanziaria della spesa, così come autorizzato dalla D.G.R. n. 2302 del 29 dicembre 2011, sarà a
carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 60059 “Quota del fondo sanitario regionale parte corrente in gestione accentrata presso la
regione - spese varie gestione f.s.r. per conto ulss”, nei bilanci 2012-2013-2014-2015-2016, compatibilmente all’effettiva disponibilità
delle risorse nei bilanci interessati all’erogazione dei servizi oggetto dell’affidamento.
Considerato altresì di rinviare a successivi decreti l’adozione degli impegni di spesa.
Sottolineata la delega conferita al Dirigente Regionale della Direzione Sistemi Informativi nel dispositivo della citata D.G.R.
n. 2302 del 29 dicembre 2011.
Tutto ciò Premesso
Richiamata la D.G.R. n. 2302 del 29 dicembre 2011
Visto il D.D.R. n. 98 del 27 agosto 2009
Richiamate le note citate nel presente decreto
Visto il D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006
Vista la L.R. 10 gennaio 1997 n. 1 e la conseguente D.G.R. n. 375/1997
decreta
1. Di approvare l’offerta complessiva pervenuta, integrata dal documento denominato “Dettaglio analitico del dimensionamento
dell’infrastruttura virtuale in sostituzione degli attuali 20 sistemi HP Blade 25p”, agli atti della Direzione Sistemi Informativi, pari
ad Euro 593.000,00.= (cinquecentonovantatremila/00) i.v.a. esclusa i.v.a., non eccedente il 50% dell’importo relativo all’appalto
iniziale Dir 1/2008, valutata congiuntamente dal responsabile della Direzione Regionale Sistemi Informativi e dal responsabile del
Servizio Sistema Informatico Servizio Sanitario Regionale della Direzione Controlli e Governo SSR e ritenuta congrua sotto il
profilo tecnico economico, come da verbali del 2 e del 6 luglio 2012 (agli atti della Direzione Sistemi Informativi), che si approvano
con il presente provvedimento.
2. Di affidare, ex art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs n. 163/2006, al raggruppamento temporaneo di imprese tra le imprese
Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. (mandataria), con sede in Roma, Via San Martino della Battaglia 56, codice fiscale
00967720285 - partita i.v.a. 05724831002, IBM Italia S.p.a. (mandante) con sede in Segrate (MI), Circonvallazione Idroscalo, codice
fiscale 01442240030 - partita i.v.a. 10914660153 ed Elsag Datamat S.p.a., oggi Selex Elsag S.p.a. (mandante), con sede in Genova,
Via G. Puccini 2, codice fiscale 00808100010 - partita i.v.a. 03299110100, l’erogazione di servizi complementari a quelli previsti
dal contratto DIR 1/2008, aggiudicato al raggruppamento medesimo con D.D.R. n. 98 del 27 agosto 2009 del Dirigente Regionale
della Direzione Sistema Informatico, ora Direzione Regionale Sistemi Informativi, in particolare servizi tecnologici necessari per
il buon funzionamento del nodo sanitario regionale, per l’importo complessivo di Euro 717.530,00= (settecentodiciasettemilacinquecentotrenta/00) i.v.a. inclusa, da erogarsi nel periodo 01.07.2012 -31.12.2016.
3. Di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa complessiva di Euro 717.530,00= (settecentodiciasettemilacinquecentotrenta/00) i.v.a. inclusa per l’erogazione di servizi tecnologici necessari per il buon funzionamento del nodo sanitario
regionale, complementari a quelli previsti dal contratto DIR 1/2008, aggiudicato al raggruppamento stesso con D.D.R. n. 98 del
27 agosto 2009 del Dirigente Regionale della Direzione Sistema Informatico, ora Direzione Regionale Sistemi Informativi, per gli
anni 2012-2016.
4. Di dare atto che la copertura finanziaria della spesa, così come autorizzato con D.G.R. n. 2302 del 29 dicembre 2011, sarà
a carico dei fondi stanziati sul capitolo 60059 “Quota del fondo sanitario regionale parte corrente in gestione accentrata presso la
regione - spese varie gestione f.s.r. per contro ulss”, compatibilmente all’effettiva disponibilità delle risorse nei bilanci 2012, 2013,
2014, 2015, 2016.
5. Di rinviare a successivi decreti l’adozione degli impegni di spesa.
6. Di nominare responsabile del procedimento il Dott. Roberto Zanardo, Dirigente dell’Unità Complessa Tecnologie, Reti e
Banda Larga della Direzione Sistemi Informativi della Regione del Veneto.
7. Di dare atto che la spesa di cui al presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011
8. Di disporre la pubblicazione del presente Decreto nel B.U.R.
Elvio Tasso

Torna al sommario

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 57 del 20 luglio 2012

34

DECRETI DEL DIRIGENTE DELL’UNITÁ DI PROGETTO RICERCA E INNOVAZIONE
DECRETO DEL DIRIGENTE DELL’UNITÁ DI PROGETTO RICERCA E INNOVAZIONE n. 72 del 25 giugno 2012
Progetto comunitario “EuroNanoMed - EUROpean network of trans-national collaborative RTD projects in the field
of NANOMEDicine” a valere sulla Call FP7-ERANET-2008-RTD. 1^ joint call del Network transnazionale EuroNanoMed.
Approvazione della modulistica per la presentazione della rendicontazione.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Il Dirigente
Premesse la DGR n. 858 del 31 marzo 2009 con la quale la Regione del Veneto ha aderito e approvato il progetto comunitario
“EuroNanoMed - EUROpean network of trans-national collaborative RTD projects in the field of NANOMEDicine” a valere sulla
Call FP7-ERANET-2008-RTD di cui al Grant Agreement n. CSA-CA-234811;
la Dgr n. 2240 del 21 luglio 2009 la quale ha approvato la joint call in attuazione del progetto comunitario “EuroNanoMed - EUROpean network of trans-national collaborative RTD projects in the field of NANOMEDicine” a valere sulla Call FP7-ERANET-2008-RTD
e ha stabilito che la dotazione finanziaria da assegnare alla medesima joint call ammonta, per la parte veneta, ad euro 500.000,00;
il decreto n. 126 datato 18 novembre 2009 del Dirigente della Direzione Sviluppo Economico, Ricerca e Innovazione con il
quale è stata approvata la lista dei progetti che hanno superato la valutazione scientifica da parte del Peer Review Panel (PRP) ed è
stato impegnato l’importo di euro 198.339,00, quale contributo per l’attuazione del progetto “LYMPHOTARG - LYMPHONANOCARRIERS FOR THE TREATMENT OF METASTATIC CANCER”, all’IRCCS Istituto Oncologico Veneto;
Considerati la DGR n. 2240/2009 con la quale la Giunta regionale ha ritenuto di avvalersi di Veneto Nanotech S.c.p.a., in qualità di soggetto gestore, per tutte le attività connesse alla gestione della joint call EuroNanoMed, approvando quindi lo schema di
convenzione tra Regione del Veneto e Veneto Nanotech S.c.p.a;
la convenzione per la gestione del servizio di assistenza tecnica per l’attuazione del primo bando EuroNanoMed per la nanomedicina tra Regione del Veneto e Veneto Nanotech S.c.p.a., sottoscritta il 30 luglio 2009;
Ritenuto necessario predisporre la relativa modulistica da utilizzare per la presentazione della rendicontazione finale, incluso
lo schema di domanda di erogazione del contributo, sulla base di quanto previsto dal bando approvato con DGR 2240/2009;
Preso atto della nota n. 6169 del 11 maggio 2010, trasmessa dall’IRCCS Istituto Oncologico Veneto a Veneto Nanotech S.c.p.a.,
con la quale viene indicata, come data di inizio del progetto, il 30 aprile 2010 per una durata di 26 mesi così come previsto dal
bando approvato con DGR n. 2240/2009;
che la rendicontazione deve essere presentata al soggetto gestore entro 3 mesi dalla data di avvenuta conclusione del progetto;
Viste la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1;
la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;
la Legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1;
la Dgr 710 del 2 maggio 2012 con cui sono state approvate le Direttive per la gestione del bilancio 2012;
la Dgr 2298 del 28 settembre 2010, con cui è stata altresì approvata la costituzione dell’Unità di Progetto Ricerca e Innovazione, attribuendole le competenze in materia di ricerca e innovazione, già di competenza della Direzione Sviluppo Economico Ricerca e Innovazione;
la Dgr 2361 del 28 settembre 2010 con la quale la Giunta regionale ha conferito gli incarichi ai dirigenti responsabili;
la Dgr 2815 del 23 novembre 2010 con la quale la Giunta regionale ha approvato l’assetto organizzativo definitivo delle strutture
della Giunta regionale medesima;
tutta la documentazione agli atti;
decreta
1. che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare il modello di domanda di erogazione del contributo di cui all’Allegato A;
3. di approvare, ai fini dell’erogazione del contributo, lo schema di relazione finale di cui al punto 1 del modello di domanda
di erogazione del contributo sopracitato (Allegato B);
4. che il rendiconto delle spese sostenute di cui al punto 2 del modello di domanda di erogazione del contributo è composto
dai seguenti documenti:
- riepilogo dei costi (Allegato C);
- registro presenze (Allegato D);
- calcolo costo orario del personale coinvolto (Allegato E);
5. che le copie conformi agli originali delle fatture e degli altri giustificativi di spesa, come di qualsiasi altro documento richiesto (bonifici bancari, contratti, ecc.), devono essere precedute da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 19 e 47
del DPR n. 445/2000 (Allegato F);
6. che il soggetto beneficiario deve presentare, prima della liquidazione del contributo, il modulo “Dichiarazione ai fini della
richiesta del certificato unico di regolarità contributiva (DURC)” debitamente compilato (Allegato G);
7. di pubblicare integralmente il presente decreto e i relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sul sito
internet della Regione del Veneto e su quello di Veneto Nanotech S.c.p.a.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni.
Caterina De Pietro

Torna al sommario
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MODELLO DI DOMANDA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
Artt. 46 e 47 del DPR 445/2000
Al Presidente della
Giunta Regionale del Veneto
Unità di Progetto
Ricerca e Innovazione
Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio, 23
30121 VENEZIA

BOLLO

RACCOMANDATA A/R
Oggetto:

PARTECIPAZIONE ITALIANA AL PROGRAMMA EUROPEO EURONANOMED.
Joint call EuroNanoMed. Bando per la concessione di contributi a sostegno di attività di
ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel campo della nanomedicina.

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)__________________________________________________________
nato/a il _________________________ a _________________________________________________(___)
residente a ______________________________________________________________________________
nella qualità di legale rappresentante del soggetto proponente
_______________________________________________________________________________________
visto il bando relativo all’oggetto, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 2240 del 21 luglio 2009
CHIEDE
l’erogazione di Euro _________________________________ pari al __% del contributo concesso con
decreto del Dirigente regionale della Direzione Sviluppo Economico Ricerca e Innovazione n. 126 del 18
novembre 2009.
DICHIARA
í che l’attività è stata avviata il ___________________;
í che il progetto oggetto del finanziamento è stato definitivamente ultimato il ___________________;
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ALLEGA
La seguente documentazione:
1. dettagliata relazione conclusiva sul raggiungimento degli obiettivi del progetto di ricerca;
2. rendiconto delle spese sostenute con i relativi giustificativi di spesa di n. ______ pagine siglate e
firmate dal sottoscrittore;
3. copia fotostatica delle fatture, ciascuna dichiarata conforme all’originale da parte del sottoscrittore,
ed accompagnata dall’attestazione di avvenuto pagamento;
4. approvazione del rendiconto finale di spesa e parere positivo del soggetto gestore sulla conformità di
ordine tecnico-scientifico e amministrativo-contabile sulle attività svolte e sulle spese sostenute, a
seguito di verifica presso la sede del soggetto beneficiario;
5. copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
6. scheda posizione fiscale debitamente compilata con firma in calce leggibile del soggetto
beneficiario;
7. scheda dati anagrafici debitamente compilata con firma in calce leggibile del soggetto beneficiario;
8. indicazione del luogo dove sono conservati la documentazione originale del soggetto, i libri fiscali e
contabili obbligatori;
9. copia della lettera di incarico o ordine di servizio con l’indicazione dell’attività da svolgersi, del
periodo in cui la stessa deve essere svolta, dell’impegno massimo previsto dal progetto;
10. copia del libro matricola/libro unico;
11. copia dei curricula vitae delle persone che hanno partecipato al progetto firmate dagli stessi;
12. copia dei contratti di collaborazione o a progetto;
13. prospetto delle quote di ammortamento (per i beni di proprietà) redatto secondo la normativa vigente
e copia del registro dei cespiti ammortizzabili;
14. copia della documentazione della procedura di aggiudicazione, di commissione, della consegna e
dell’installazione di strumentazione, attrezzature, impianti e brevetti;
15. copia di eventuali documenti di collaudo/accettazione per l’acquisto di strumentazioni/attrezzature.

________________________
(Luogo e data)

________________________
(Firma)
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PARTECIPAZIONE ITALIANA AL PROGRAMMA EUROPEO EURONANOMED.
Joint call EuroNanoMed. Bando per la concessione di contributi a sostegno di attività di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale nel campo della nanomedicina.

SCHEMA DI RELAZIONE FINALE
illustrativa dell’attività svolta e dei risultati raggiunti, da allegare al modello di domanda di erogazione del
contributo (la relazione deve essere redatta su carta intestata del soggetto beneficiario)

BENEFICIARIO:
TITOLO PROGETTO:
AZIONE:

Ƒ I - Progetti di ricerca industriale in house
Ƒ II - Progetti di ricerca industriale in affidamento esterno
Ƒ III - Progetti di sviluppo sperimentale in house
Ƒ IV - Progetti di sviluppo sperimentale in affidamento esterno

La presente costituisce una traccia delle informazioni che la relazione finale di progetto deve
obbligatoriamente contenere. Il beneficiario può comunque fornire ulteriori informazioni ritenute utili.
1. Data inizio (gg/mm/aaaa);
2. Data ultimazione (gg/mm/aaaa);
3. Responsabile del progetto;
4. Gruppo di ricerca che ha lavorato nel progetto;
5. Sintetica illustrazione degli obiettivi previsti e dei risultati ottenuti attraverso il progetto, motivando
eventuali scostamenti dei risultati rispetto alle previsioni;
6. Principali benefici apportati dal progetto:
a) al soggetto attuatore in termini quantitativi (ad es. percentuali di successo, numero di nuove
collaborazioni, numero di progetti presentati derivati dalla tematica di questo progetto e/o dalle
collaborazioni avviate grazie al progetto, numero di incontri di divulgazione, ecc.), qualitativi (ad es.
nuove competenze acquisite, ecc.);
b) al settore, distretto di appartenenza;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 57 del 20 luglio 2012

38

Allegato B al Decreto n.

72

del 25.06.2012

pag. 2/3

c) ad altri soggetti/settori collegati;
d) ricadute occupazionali (in termini quantitativi e qualitativi);
e) prospettive di ricaduta futura del progetto;
7. Eventuali brevetti e/o licenze acquisite o depositate a seguito del progetto: indicare il numero e in caso
positivo allegare copia;
8. Eventuali pubblicazioni e citazioni: indicare il numero complessivo e per ciascuna indicare autore/i,
anno, titolo, rivista, volume, numero, pagine;
9. Eventuali criticità e complessità riscontrate nell’esecuzione del progetto rispetto alle previsioni;
10. Relazione sulle collaborazioni attivate di carattere tecnico scientifico con strutture esterne di ricerca e
sviluppo italiane e/o estere (Università, Enti di ricerca, Laboratori prove, Consulenti): indicare il numero
di collaborazioni, le attività svolte in collaborazione, le competenze tecnico scientifiche coinvolte, i
risultati ottenuti grazie alla collaborazione sviluppata, eventuali prospettive di collaborazione futura e
ogni altra informazione ritenuta utile;
11. Suddivisione del progetto in work packages (WP);
12. Descrizione analitica delle attività svolte nei singoli work packages (WP) dal soggetto beneficiario, con
riferimento a quanto previsto nel progetto e motivazione di eventuali differenze;
13. Spese sostenute per la realizzazione del progetto (allegare prospetto riassuntivo delle spese sostenute e
documentazione collegata) e motivazione degli eventuali scostamenti quantitativi e qualitativi rispetto al
piano di spesa approvato, tenendo conto delle attività effettivamente svolte rispetto a quelle previste;
14. Eventuali ulteriori informazioni utili per valutare i risultati e le prospettive di applicazione futura del
progetto.

Data e firma del legale rappresentante e del responsabile del progetto
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Si ricorda che presso il soggetto beneficiario dovranno essere conservati i seguenti documenti:
CATEGORIA DI SPESA

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

2.1 Spese personale interno

2.2 Contratti di ricerca con
Università ed enti pubblici/privati di
ricerca
2.3 Consulenze specialistiche

2.4 Spese per l’acquisto
strumentazioni,
macchinari
attrezzature
2.5 Imposte, tasse

di
e

- per il personale “dipendente”: la lettera d’incarico, nella quale
devono essere specificate le funzioni da svolgere nel progetto e la
durata di svolgimento dell’incarico; copia conforme dei cedolini
paga; dichiarazione del legale rappresentante del soggetto
beneficiario contenente l’indicazione del personale coinvolto e il
corrispondente numero di ore complessivamente dedicate da
ciascuno al progetto stesso; foglio di calcolo del costo orario,
rilasciato dal proprio commercialista o consulente del lavoro;
- per il personale con contratto di collaborazione o “a progetto”: il
contratto, che dovrà chiaramente indicare la durata della
collaborazione, le specifiche attività da svolgere nel progetto, la
remunerazione relativa a tali attività. Si dovrà inoltre allegare una
breve relazione che indichi le attività svolte, sottoscritta dal
lavoratore;
- per tutti: autocertificazione con fotocopia di documento in corso di
validità dalla quale risulti data, tipologia di laurea e università dove è
stata conseguita;
- per tutti: fogli di rilevazione presenze del personale (Time Sheet).
Tali fogli debbono essere redatti nella forma della dichiarazione
sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, resa dal
personale stesso e sottoscritta dal responsabile del progetto.
- contratto datato e sottoscritto, nel quale siano specificati durata,
compenso e attività, e relazione conclusiva delle attività svolte su
carta intestata del fornitore.
- per spese di consulenza: contratto datato e sottoscritto, nel quale
siano specificati durata, compenso e attività;
- per spese di registrazione brevetti: contratto datato e sottoscritto,
nel quale siano specificati durata, compenso e attività e copia della
domanda di brevetto depositata;
- per spese di acquisto licenze e brevetti: contratto datato e
sottoscritto e relazione con chiara indicazione dell’utilità della
licenza/brevetto.
- prospetto delle quote di ammortamento (per i beni di proprietà)
redatto secondo la normativa vigente e copia del registro dei cespiti
ammortizzabili.
- per i soli interessati, dichiarazioni di sottoposizione a regimi di
carattere particolare.
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Importo delle spese imputabili
al progetto (complessivo)

Firma del Legale Rappresentante

*Per quanto riguarda la tipologia delle spese ammissibili si veda quanto previsto dal bando (Allegato A alla DGR n. 2240 del 21 luglio 2009).

Data

0,00

5 E. Altri costi di esercizio

0,00

0,00

0,00

Totale

0,00

0,00

C. Spese per consulenze, collaborazioni tecnico
scientifiche e attività di ricerca contrattuale (entro il
3 limite massimo rappresentato dai costi per personale)
D. Spese relative all'acquisizione di licenze per brevetti
4 e software

0,00

0,00

0,00

Importo delle spese effettivamente
sostenute (complessivo)

2 B. Spese per l'acquisto di strumentazioni e attrezzature

Importo totale delle spese
ammesse

0,00

CATEGORIA DI SPESA

1 A. Spese del personale

Beneficiario:

Titolo Progetto:

PARTECIPAZIONE ITALIANA AL PROGRAMMA EUROPEO EURONANOMED.
Joint call EuroNanoMed. Bando per la concessione di contributi a sostegno di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel campo della nanomedicina.

Allegato C al Decreto n.

giunta regionale

40

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 57 del 20 luglio 2012

72

del 25.06.2012
pag. 2/5

Data

Totale B

-

Firma del Legale Rappresentante

*Il costo ammissibile va determinato in base ai costi di ammortamento desumibili dalle scritture contabili del richiedente e riferite ai beni di cui trattasi per il periodo di durata del
progetto.

B. Spese per
l'acquisto di
strumentazioni e
attrezzature

PARTECIPAZIONE ITALIANA AL PROGRAMMA EUROPEO EURONANOMED.
Joint call EuroNanoMed. Bando per la concessione di contributi a sostegno di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel campo della nanomedicina.
PROSPETTO ANALITICO DELLE SPESE SOSTENUTE
BENEFICIARIO ____________________________________________
TITOLO PROGETTO ________________________________________
RENDICONTO DAL ………………AL ………………...
Spesa in €
Tipologia di spesa
Spesa sostenuta
imputabile al
progetto
La descrizione di dettaglio delle attività del personale dipendente va
riportata nello schema denominato "Registro presenze". Si fa
presente che sono ammissibili le spese di personale assegnato ad
attività di ricerca e/o sviluppo ed in quelle di gestione tecnicoA. Spese del
scientifica del progetto proposto; non sono quindi ammesse spese di
personale
personale interno per attività di ordinaria amministrazione. Nel
personale dipendente è incluso anche il personale assunto con
contratti di collaborazione/a progetto
Quota di
Spesa in €
Data di
Oggetto e
Fattura
Data
C.F. e/o
Soggetto
Spesa sostenuta in €
Riferimento
Tipologia di spesa
ammortamento
imputabile al
avvenuto
finalità
n.
fattura
P.IVA
fornitore
(al netto di IVA)
WP
(%)
progetto*
pagamento
della spesa

Allegato C al Decreto n.
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C. Spese per
consulenze,
collaborazioni
tecnico
scientifiche e
attività di ricerca
contrattuale (entro
il limite massimo
rappresentato dai
costi per
personale)

Tipologia di spesa

Rif.
Contratto
(n. e data)

Data

Fattura
n.

Data
fattura

C.F. e/o
P.IVA

Totale C

Soggetto
fornitore

-

Spesa sostenuta
in € (al netto di
IVA)

-

Spesa in €
imputabile al
progetto

Riferimento
WP

Oggetto e
finalità della
spesa

Firma del Legale Rappresentante

Data di
avvenuto
pagamento

PARTECIPAZIONE ITALIANA AL PROGRAMMA EUROPEO EURONANOMED.
Joint call EuroNanoMed. Bando per la concessione di contributi a sostegno di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel campo della nanomedicina.
PROSPETTO ANALITICO DELLE SPESE SOSTENUTE
BENEFICIARIO ____________________________________________
TITOLO PROGETTO ________________________________________
RENDICONTO DAL ………………AL ………………...

Allegato C al Decreto n.

42

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 57 del 20 luglio 2012

72

del 25.06.2012
pag. 4/5

D. Spese relative
all'acquisizione di
licenze per brevetti
e software

Tipologia di spesa

Data

Rif. ordine
Fattura Data
d'acquisto/
n.
fattura
contratto
C.F. e/o
P.IVA

Totale D

Soggetto
fornitore

Spesa sostenuta in € (al
netto di IVA)

-

-

Spesa in € imputabile
al progetto

Riferimento
WP

Oggetto e
finalità
della spesa

Firma del Legale Rappresentante

Data di
avvenuto
pagamento

PARTECIPAZIONE ITALIANA AL PROGRAMMA EUROPEO EURONANOMED.
Joint call EuroNanoMed. Bando per la concessione di contributi a sostegno di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel campo della nanomedicina.
PROSPETTO ANALITICO DELLE SPESE SOSTENUTE
BENEFICIARIO ____________________________________________
TITOLO PROGETTO ________________________________________
RENDICONTO DAL ………………AL ………………...

Allegato C al Decreto n.
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E. Altri costi di
esercizio

Data

Totale E
-

Firma del Legale Rappresentante

PARTECIPAZIONE ITALIANA AL PROGRAMMA EUROPEO EURONANOMED.
Joint call EuroNanoMed. Bando per la concessione di contributi a sostegno di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel campo della nanomedicina.
PROSPETTO ANALITICO DELLE SPESE SOSTENUTE
BENEFICIARIO ____________________________________________
TITOLO PROGETTO ________________________________________
RENDICONTO DAL ………………AL ………………...
Data di
Oggetto e
Fattura
Data
C.F. e/o
Soggetto
Spesa sostenuta in € Spesa in € imputabile
Riferimento
Tipologia di spesa
avvenuto
finalità
n.
fattura
P.IVA
fornitore
(al netto di IVA)
al progetto
WP
pagamento
della spesa

Allegato C al Decreto n.
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Risorsa
(Cognome e nome)

1

2

3

ANNO DI RIFERIMENTO
4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

TOT. ORE DEDICATE AL
PROGETTO

Il Responsabile di progetto
(firma)

Legale Rappresentante
(Firma per supervisione)

(1) Il soggetto beneficiario può, in alternativa al presente schema, presentare documenti di contenuto equipollente, a firma del dipendente, del responsabile del progetto e del legale
rappresentante, tratti dal proprio sistema informativo gestionale relativamente ai costi di personale dello specifico progetto ammesso a contributo.
(2) Nel caso in cui il dipendente non sia attualmente impiegato presso il soggetto beneficiario e non sia quindi possibile reperire la firma in originale, allegare dichiarazione del legale
rappresentante del soggetto beneficiario.

Il Dipendente
(firma)

Il sottoscritto___________________________ dichiara la veridicità delle ore di attività dedicate al progetto indicate nel presente registro presenze relativamente al periodo indicato.

Azione

TITOLO PROGETTO

BENEFICIARIO

PARTECIPAZIONE ITALIANA AL PROGRAMMA EUROPEO EURONANOMED.
Joint call EuroNanoMed. Bando per la concessione di contributi a sostegno di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel campo della nanomedicina.

Allegato D al Decreto n.

giunta regionale
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giunta regionale

Allegato E al Decreto n.
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del 25.06.2012
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CALCOLO COSTO ORARIO
PARTECIPAZIONE ITALIANA AL PROGRAMMA EUROPEO EURONANOMED.
Joint call EuroNanoMed. Bando per la concessione di contributi a sostegno di attività di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale nel campo della nanomedicina.
Beneficiario _________________________________________________________________________
CALCOLO COSTO ORARIO PERSONALE COINVOLTO
DIPENDENTE (nome e cognome) __________________________

___________________________

Categoria __________

Livello __________

ANNO DI RIFERIMENTO __________
Retribuzione effettiva annua lorda (somma di tutti gli stipendi
lordi mensili dell'anno solare - imponibile previdenziale)

+ contributi di legge o contrattuali
+ TFR e rivalutazioni
- straordinari e trasferte (al lordo dei contributi)
- fringe benefits (al lordo dei contributi)
- fiscalizzazioni
TOTALE COSTO A
Ore teoriche lavorabili annue
- ferie spettanti (ore)
- ex festività abolite (ore)
- festività di calendario (ore)
- riduzione di orario (ore)
TOTALE COSTO B
COSTO ORARIO (A/B)

€ 0,00
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ISTRUZIONI
Determinazione del monte ore annuo per i dipendenti (il numero di ore lavorabili varia in base a quanto previsto dallo
specifico CCNL di settore):

Ore lavorabili al giorno (ipotesi sulla base della maggior parte dei CCNL)
Numero di giorni lavorabili annualmente (5 giorni * 52 settimane)
Monte ore annuo lordo

8
260
2080

Formula da utilizzare (secondo indicazioni fornite dalla Regione):
[(RAL + DIF + OS)/H lavorabili]*H uomo
Esempio:
[45.000,00/2.080]*1.750
€ 37.860,58
Nel caso in cui nel contratto di lavoro non sia specificato un monte ore minimo lavorativo si utilizza la seguente
costante di riferimento:

Ore lavorabili al giorno
Numero di giorni lavorabili annualmente

7,5
210

Monte ore annuo
Formula da utilizzare

1575

[(RAL + DIF + OS)/1.575*H uomo

Esempio:
[70.000,00/1.575]*800
€ 35.555,56
RAL: retribuzione annua lorda
DIF: retribuzione differita (TFR, 13ma e 14ma)
OS: oneri sociali e fiscali
H lavorabili: monte ora annuo previsto dal contratto
H uomo: ore di impiego dedicate al progetto finanziato
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PARTECIPAZIONE ITALIANA AL PROGRAMMA EUROPEO EURONANOMED.
Joint call EuroNanoMed. Bando per la concessione di contributi a sostegno di attività di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale nel campo della nanomedicina.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER L’AUTENTICAZIONE DEI DOCUMENTI
Il sottoscritto __________________________________________________________________ in qualità di
_______________________________________, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 75
del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
dichiara,
ai sensi degli articoli 19 e 47 del DPR 445/2000,
che i seguenti documenti (1) (qualora i documenti siano numerosi è possibile allegare un elenco a parte) sono
conformi all’originale:
1)___________;
2)___________;
3)___________.
Luogo e data __________
Firma del legale rappresentante
_________________________

Si allega copia del documento d’identità del dichiarante.
(1) L’autenticazione deve essere presentata per le fatture/bollette/ricevute, per i bonifici o gli estratti conti,
per i contratti.
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PARTECIPAZIONE ITALIANA AL PROGRAMMA EUROPEO EURONANOMED.
Joint call EuroNanoMed. Bando per la concessione di contributi a sostegno di attività di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale nel campo della nanomedicina.
DICHIARAZIONE AI FINI DELLA RICHIESTA DEL CERTIFICATO UNICO DI REGOLARITÀ
CONTRIBUTIVA (DURC)
x

codice fiscale dell’impresa

________________________________________________________

x

partita iva

________________________________________________________

x

denominazione impresa

________________________________________________________

x

fax impresa

________________________________________________________

x

e-mail impresa

________________________________________________________

x

PEC (eventuale)

________________________________________________________

x

sede legale: via/piazza____________________ n. _____________ comune ____________________
prov. _____ cap ________

x

sede operativa: via/piazza______________________ n. __________ comune _________________
prov. _____ cap ________

x

recapito della corrispondenza:

x

tipo ditta:

sede legale

datore di lavoro

gestione separata – committente/associante

lavoratore autonomo
x

sede operativa/indirizzo attività

gestione separata – titolare di reddito di lavoro autonomo
di arte e professione

CCNL applicato al personale dipendente:

edilizia

edile con solo impiegati e tecnici

altri settori *__________________________________
x

n. dipendenti:

________________________________________________________

x

tot. lavoratori impiegati nell’attività: ___________________________________________________

x

INAIL: codice ditta/PAT

________________________________________________________

x

INPS: matricola azienda

_________________________________________________________

x

Cassa Edile (eventuale):

codice impresa _________________________________________
sezione cassa edile_______________________________________

Resta inteso che senza l’inserimento anche di uno solo di tali dati obbligatori non si potrà dare corso
all’attivazione della procedura ai fini della richiesta del DURC.
________________________
________________________
(Luogo e data)
(Timbro e Firma)
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* altri settori tra:
Abbigliamento
Acquedotti
Aerofotogrammetria
Agenzie Aeree, di assicurazione, ippiche e
marittime
Agricoltura con obbligo iscrizione inail
Agricoltura per conto terzi
Alimentari
Allevatori e consorzi zootecnici
Assicurazioni
Autorimesse e noleggio
Autostrade
Barbieri e parrucchieri
Boschi e foreste
Bottoni
Budella e trippa
Calzature
Carta
Case di cura
Cemento
Ceramica e abrasivi
Chimica
Cinematografi e cinematografia
Commercio
Concerie
Consorzi agrari e di bonifica
Contratti diversi
Credito
Dirigenti
Discografici
Elaborazione dati
Emittenti radio – televisive
Energia energia – elettrica
Enti di previdenza privatizzati
Enti pubblici
Ferrovie dello Stato
Formazione professionale
Fotoincisori
Fotolaboratori
Gas e gas liquefatto
Giocattoli
Giornali Quotidiani
Giornalisti
Gomma e materie plastiche
Grafica – grafica editoriale
Interinali
Istituti – consorzi vigilanza privata
Istituti socio assistenziali
Lampade e cinescopi
Lapidei
Laterizi
Lavanderie

Legno e arredamento
Magazzini generali
Maglieria
Marittimi
Metalmeccanica
Miniere
Nettezza urbana igiene ambientale servizi di pulizia
Odontotecnici
Ombrelli
Oreficeria
Organismi esteri
Ortofrutticoli ed agrumari
Palestre ed impianti sportivi
Panificazione
Pelli e cuoio
Pesca marittima
Petrolio
Piloti collaudatori tecnici di volo collaudatori
Pompe funebri
Porti
Proprietari di fabbricati
Recapito
Retifici
Sacristi
Scuderie ippodromi
Suole laiche scuole materne scuole religiose
Servizi in appalto ferrovie di Stato
Servizi in appalto ferrovie secondarie
Servizi in appalto della amministrazione Monopoli
Servizi in appalto per conto della Amministrazione
della difesa
Servizi postali in appalto
Servizi sanitari
Soccorso stradale
Spedizione e trasporti merci
Studi professionali
Tabacco
Teatri e trattenimento
Telecomunicazioni
Terme
Tessili
Trasporti
Tributario
Turismo
Vetro
Viaggiatori e piazzisti
Videofonografia
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1165 del 25 giugno 2012
Attuazione del Programma Operativo Competitività Regionale e Occupazione (POR) parte FESR della Regione del
Veneto e per il Veneto, periodo 2007-2013, Asse 4, Azione 4.1.2. Realizzazione di punti di accesso pubblici a Internet e ai
servizi digitali della Pubblica Amministrazione, denominati P3@veneti. Autorizzazione procedura e approvazione Avviso
pubblico.
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento intende avviare (in continuità con gli interventi già intrapresi dalla Regione Veneto) la seconda fase
attuativa del Programma Operativo FESR Competitività Regionale e Occupazione, periodo 2007-2013, con riferimento all’Asse
4, Azione 4.1.2. Si propone pertanto di autorizzare l’avvio della procedura per la realizzazione, nell’ambito dei Comuni veneti, di
punti di accesso pubblici a Internet e ai servizi digitali della P.A - “P3@veneti” - al fine di ridurre il “divario digitale” di cittadini
e famiglie.
Il Vicepresidente, On. Marino Zorzato, di concerto con l’Assessore Roberto Ciambetti, riferisce quanto segue.
Negli ultimi anni, a livello sia nazionale che europeo, molteplici Amministrazioni Pubbliche hanno avviato politiche volte alla
riduzione del “divario digitale” esistente tra alcune fasce di cittadini (c.d. digital divide), da intendersi come disuguaglianza nell’accesso ai servizi telematici per carenza di competenze informatiche sufficienti a usufruirne pienamente e in sicurezza.
Tali politiche si sono concretizzate in appositi interventi diretti alle comunità locali, affiancati ad azioni di tipo infrastrutturale.
Per quanto riguarda specificamente le famiglie venete, le analisi statistiche evidenziano una preoccupante carenza di conoscenze sull’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, la quale (sommata al perdurante deficit infrastrutturale)
rappresenta un ostacolo allo sviluppo della Società dell’Inclusione.
A tal proposito, la Regione del Veneto - in linea con gli orientamenti strategici comunitari e nazionali - ha già dimostrato una
particolare sensibilità verso lo sviluppo della Società dell’Informazione e la riduzione del divario digitale esistente sul proprio territorio, investendo a questo scopo risorse destinate ad azioni complementari a quelle di tipo infrastrutturale.
In particolare, con D.G.R. n. 751 del 24/03/2009 è stata data attuazione al Programma Operativo Regionale (POR) parte FESR
evidenziato in oggetto, relativamente all’Asse 4, Azione 4.1.2 “Collegamento delle zone del territorio regionale non ancora raggiunte
dalla banda larga e creazione di punti di accesso pubblici”.
In questo quadro (coerentemente con il secondo orientamento strategico comunitario: “Promuovere la conoscenza e l’innovazione a favore della crescita”) con D.G.R. n. 595 del 9/03/2010 è stata prevista la creazione a livello regionale di appositi “punti di
accesso pubblici” denominati “P3@veneti”, intesi come luoghi infrastrutturati, messi a disposizione dalle Amministrazioni comunali, in grado di offrire a tutti i cittadini rientranti nelle categorie a rischio di “digital divide” - es. anziani, diversamente abili, etc.
- servizi gratuiti di accesso a internet, di assistenza ai servizi digitali della P.A. e di acculturazione informatica relativamente ad
internet e alle risorse dell’e-government.
Il medesimo provvedimento ha autorizzato l’avvio della procedura per la realizzazione dei succitati “P3@veneti” ed ha approvato il relativo Avviso pubblico, stabilendo i criteri per l’assegnazione dei contributi a ciò destinati ammontanti complessivamente
a € 2.000.000,00.
In seguito, con D.D.R. n. 26 del 15/04/2010 del Dirigente regionale della Direzione Sistema Informatico (oggi Direzione Sistemi Informativi - D.S.I.) è stata approvata la modulistica per la presentazione delle domande di contributo, mentre con D.D.R. n.
40 del 27/05/2010 sono state approvate - a perfezionamento del predetto Avviso pubblico - le istruzioni sul monitoraggio dirette ai
beneficiari.
Con proprio decreto n. 107 del 28/12/2010, il Dirigente regionale della D.S.I. ha infine approvato la graduatoria finale stilata
sulla base alle domande pervenute. In seguito a detta approvazione sono risultati beneficiari del contributo n. 160 Comuni su un
totale di n. 581.
Da ultimo, con decreto n. 15 del 29/03/2012 è stata disposta la revoca di uno dei contributi concessi e si è preso altresì formalmente atto di n. 3 rinunce.
Alla luce di quanto sopra, sono risultati effettivamente assegnati contributi per un ammontare complessivo pari ad €
1.362.000,00.
Orbene, la necessità di dare continuità alle iniziative già avviate dalla Regione del Veneto in tema di riduzione del “digital
divide” - anche alla luce delle numerose manifestazioni di interesse finora pervenute dal territorio - rende opportuno proseguire
nell’opera di potenziamento dell’alfabetizzazione informatica di specifiche categorie di cittadini/utenti, attivando a tal fine altri
punti di accesso pubblici “P3@veneti” nell’ambito di quei Comuni che non abbiano già beneficiato di precedente analogo contributo
erogato in forza della succitata D.G.R. n. 595/10.
Ciascun punto pubblico di accesso dovrà garantire (senza oneri a carico dei fruitori dello stesso) le seguenti tipologie di servizi:
- accesso a internet a banda larga attraverso postazioni individuali multimediali;
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assistenza alla navigazione in internet, all’utilizzo della postazione multimediale e alla fruizione dei servizi digitali erogati on
line da soggetti sia pubblici che privati;
- acculturazione attraverso azioni di alfabetizzazione informatica rivolte a particolari categorie sociali desiderose di aumentare
la propria conoscenza in materia di Società dell’Informazione.
L’attivazione ed erogazione dei predetti servizi viene demandata a ciascuna Amministrazione comunale risultata beneficiaria,
la quale si avvarrà a tal fine dell’ausilio di appositi “tutor” muniti di adeguate competenze, scelti e coordinati dalla stessa. La Regione del Veneto - Direzione Sistemi Informativi eserciterà nei confronti di ciascun Comune beneficiario una periodica attività di
verifica/controllo.
Giova evidenziare che i “P3@veneti” si configurano potenzialmente come centri di aggregazione sociale, con funzioni di
animazione e sviluppo territoriale e con significativi vantaggi di rete per l’Amministrazione regionale derivanti da una gestione
coordinata e integrata degli stessi sul territorio.
Un ruolo strategico in tale iniziativa rivestono i Comuni interessati, chiamati a costituire - nelle aree di rispettiva competenza
- uno o più punti di accesso pubblici da gestire in proprio o avvalendosi di soggetti terzi in forma associata, nel rispetto delle direttive regionali e degli standard minimi di servizio richiesti.
Il raggiungimento dell’obiettivo prefissato richiede inoltre l’attivazione di un’azione di governance articolata nel triennio 20122013-2014, la quale si sostanzia nelle seguenti principali attività:
- comunicazione capillare sul territorio dell’iniziativa regionale in parola, conformemente alle indicazioni della Direzione Regionale Comunicazione e Informazione;
- attivazione di un help desk per fornire informazioni sull’azione intrapresa;
- assistenza tecnica ai Comuni partecipanti alla procedura in oggetto;
- supporto tecnico-finanziario al progetto nella fase esecutiva;
- animazione/coordinamento dei punti di accesso pubblici al fine di creare un network tra gli stessi;
- valutazione degli impatti e dell’efficacia del progetto.
Stante le argomentazioni sopra esposte, si reputa opportuno autorizzare lo svolgimento della procedura in oggetto, finanziata
con fondi FESR, volta alla realizzazione di appositi punti di accesso pubblici a internet e ai servizi digitali della P.A. denominati
“P3@veneti”, nell’ambito dei Comuni veneti non risultati già beneficiari del precedente analogo contributo erogato in forza della
D.G.R. n. 595/2010 e dei successivi decreti n. 107/2010 e n. 15/2012).
Per la realizzazione di tale iniziativa si quantifica un importo complessivo assegnabile pari ad € 3.829.000,00 mentre per l’espletamento della connessa attività di “governance” si quantifica un importo massimo di € 332.189,00 che deriva dalla disponibilità
prevista dalla DGR 595/2010 per l’azione di governance (€ 350.000,00) decurtato delle spese già sostenute per le attività di comunicazione con DDR 32/2011 (€ 17.811,00). Dette risorse risultano di entità tale da coprire le esigenze di tutte le Amministrazioni
comunali potenzialmente aventi diritto e saranno erogate alle stesse sulla base dei requisiti di ammissibilità previsti e della rispettiva
collocazione in graduatoria di merito.
Alla luce di quanto sopra, col presente provvedimento si propone di approvare l’allegato “Avviso pubblico per la realizzazione
di punti di accesso pubblici ad Internet ed ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione-P3@veneti” (Allegato A e Allegato
A1), il quale riporta le norme per la partecipazione alla procedura in oggetto nonchè le modalità e i criteri per la creazione/gestione
dei predetti “P3@veneti”.
Si propone altresì di demandare al Dirigente Regionale della Direzione Sistemi Informativi il compimento di ogni atto connesso, consequenziale e comunque necessario a dar corso alla procedura di cui si tratta e alla conseguente attività di governance
- con particolare riguardo all’iniziativa di comunicazione di cui al precedente punto 1) - ivi inclusa l’introduzione di eventuali modifiche/integrazioni al predetto Avviso e l’assunzione dei futuri impegni di spesa.
Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione, ai sensi dell’art. 53, comma 4, dello Statuto, il quale dà
atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la
vigente legislazione statale e regionale;
- Vista la Legge del 7/08/90 n. 241 ed in particolare l’art. 15;
- Vista la L.R. del 10/01/97, n. 1 e la conseguente DGR n. 375/97;
- Vista la D.G.R. del 27/02/07, n. 425;
- Visto il Programma Operativo Regionale (POR) parte FESR, Regione del Veneto, Programmazione 2007-2013, approvato con
Decisione CE (2007) n. 4247 del 7/09/07;
- Vista la D.G.R. del 16/12/08 n. 3989;
- Vista la D.G.R. del 24/03/09 n. 751;
- Vista la D.G.R. del 9/03/10 n. 595;
- Visto il D.D.R. del 15/04/10 n. 26;
- Visto il D.D.R. del 27/05/10 n. 40;
- Visto il D.D.R. del 28/12/10 n. 107;
- Visto il D.D.R. del 2/09/2011 n. 32;
- Visto il D.D.R. del 29/03/2012 n. 15.
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delibera
1. di avviare, per le motivazioni indicate in premessa, la seconda fase attuativa del Programma Operativo Competitività Regionale ed Occupazione (POR) parte FESR della Regione del Veneto e per il Veneto, periodo 2007-2013, Asse 4, Linea di intervento
4.1 “Interventi di sviluppo e offerta di servizi e applicazioni per le PMI e gli Enti locali”, Azione 4.1.2 ”Collegamento delle zone
del territorio regionale non ancora raggiunte dalla banda larga e creazione di punti di accesso pubblici”;2.
3. di demandare alla Direzione Sistemi Informativi la gestione delle attività inerenti l’attuazione del Programma Operativo
FESR di cui al punto 1) in relazione alla creazione, presso i Comuni veneti, di punti di accesso pubblici a Internet e ai servizi digitali della P.A., denominati “P3@veneti”;
4. di autorizzare l’espletamento della procedura - finanziata con fondi FESR - per la realizzazione dei punti di accesso pubblici di cui al punto 2) e della conseguente attività di “governance” articolata nel triennio 2012-2013-2014, quantificando l’importo
massimo complessivo a tal fine necessario in € 4.161.189,00;5.
6. di approvare, quale parte sostanziale e integrante del presente provvedimento, l’“Avviso pubblico per la realizzazione di punti
di accesso pubblici a Internet e ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione-P3@veneti” (Allegato A e Allegato A1);7.
8. di autorizzare, al fine di attivare la procedura per la realizzazione dei punti di accesso pubblici di cui al punto 3), la spesa
massima complessiva di € 3.829.000,00. A tale onere si farà fronte con le disponibilità relative al Programma Operativo FESR di
cui al punto 1) per un importo che graverà per una somma pari ad € 1.758.830,64 sul capitolo di spesa n. 101269 (“POR FESR 20072013 Asse 4, Accesso ai servizi di trasporto di telecomunicazione di interesse generale - Quota comunitaria, Regolamento CEE del
11/07/2006, n. 1083”) del bilancio regionale relativo all’annualità 2012 che presenta adeguata disponibilità e per una somma pari ad
€ 2.070.169,36 sul capitolo di spesa n. 101001 (“POR FESR 2007 - 2013 Asse 4 - Accesso ai servizi di trasporto di telecomunicazione di interesse generale - Quota statale e regionale, Regolamento CEE del 11/07/2006, n. 1083”) del bilancio regionale relativo
all’annualità 2012 che presenta l’occorrente disponibilità;9.
10. di autorizzare, al fine di attivare l’attività di governance dell’azione “P3@Veneti” di cui al punto 3), la spesa massima complessiva di € 332.189,00. A tale onere si farà fronte con le disponibilità relative al Programma Operativo FESR di cui al punto 1)
per un importo che graverà per € 152.589,24 sul capitolo di spesa n. 101269 (“POR FESR 2007 - 2013 Asse 4, Accesso ai servizi di
trasporto di telecomunicazione di interesse generale - Quota comunitaria, Regolamento CEE del 11/07/2006, n. 1083”) del bilancio
Regionale 2012 che presenta adeguata disponibilità e per € 179.599,76 sul capitolo di spesa n. 101001 (“POR FESR 2007- 2013 Asse
4 - Accesso ai servizi di trasporto di telecomunicazione di interesse generale - Quota statale e regionale, Regolamento CEE del
11/07/2006, n. 1083”) del bilancio Regionale 2012 che presenta adeguata disponibilità;11.
12. di dare mandato al Dirigente Regionale della Direzione Sistemi Informativi affinchè provveda, nell’ambito della propria
competenza, al compimento di ogni atto connesso, consequenziale e comunque necessario a dar corso alle procedure di cui al punto
3), incluse l’adozione di eventuali necessarie modifiche/integrazioni all’Avviso pubblico di cui al punto 4) e l’assunzione dei futuri
impegni di spesa;13.
14. di dare atto che le spese previste ai punti 5) e 6) - i cui impegni sono rinviati a successivi provvedimenti del Dirigente della
Direzione Sistemi Informativi - non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;15.
16. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione..17.
(L’allegato avviso è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, ndr)

Torna al sommario
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Allegato A1

POR FESR 2007-2013
Azione 4.1.2
"Collegamento delle zone del territorio regionale non ancora
raggiunte dalla banda larga e creazione di punti di accesso
pubblici"
Istruzioni per il monitoraggio
e la rendicontazione
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1. INTRODUZIONE
Il presente documento fornisce le linee guida per la rendicontazione nell’ambito del
Programma Operativo FESR Competitività Regionale e Occupazione periodo 2007/2013
- Regione Veneto, approvato dalla Commissione Europea con Decisione CE (2007) 4247
del 7 settembre 2007, relativamente all'Asse 4, linea di intervento 4.1 "Interventi di
sviluppo e offerta di servizi e applicazioni per le PMI e gli Enti locali", azione 4.1.2
"Collegamento delle zone del territorio regionale non ancora raggiunte dalla banda larga
e creazione di punti di accesso pubblici".
L’intervento specifico riguarda la rendicontazione delle attività previste connesse
all’Avviso Pubblico per la realizzazione di Centri di pubblico accesso a Internet e ai
servizi digitali della Pubblica Amministrazione". Esso è rivolto ai soggetti beneficiari
dell’intervento come previsto dall’art. 3 dell’avviso di selezione.

2. RENDICONTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
2.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Normativa comunitaria in materia di fondi strutturali:
Regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante
disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento CE n.
1260/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5
luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante
abrogazione del regolamento (CE)
n. 1783/1999;
Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che
stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento
(CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale.
Normativa nazionale in materia di ammissibilità delle spese:
Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n.196 “Regolamento di
esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul
fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di
coesione”.
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Riferimenti normativi sulle opere pubbliche e sulle procedure di appalto
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE” (pubblicato sulla
G.U. n. 100 del 2 maggio 2006), coordinato con il Decreto-Legge 12 maggio
2006 n. 173, con il Decreto Legislativo 26 gennaio 2007 n.6, con il Decreto
Legislativo 31 luglio 2007 n.113, con il Decreto legislativo 11 settembre 2008
n.152;
Delibera dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture del 10 gennaio 2007.
Linee guida sui sistemi di gestione e controllo per la programmazione 2007 – 2013 del
MEF -IGRUE (19 aprile 2007).

2.2 INQUADRAMENTO DELLA FASE DI RENDICONTAZIONE
2.2.1 Definizione
In termini generali, la fase di rendicontazione può essere definita, nell’ambito delle fasi in
cui si scompone la gestione delle operazioni cofinanziate, come il processo in cui da un
lato il beneficiario attesta le spese sostenute per la realizzazione dell’intervento ammesso
a finanziamento, dall’altro la struttura responsabile dell’attuazione (SRA) (Direzione
Sistemi Informativi della Regione del Veneto) ne attesta la ammissibilità e regolarità, ai
fini della determinazione degli importi erogabili rispetto a quelli previsti in fase di
concessione/assegnazione dei contributi.
La fase di rendicontazione si sostanzia, quindi, nel processo di verifica contabile
amministrativa e finanziaria dell’effettivo sostenimento delle spese cofinanziate con
i Fondi strutturali e dell’ammissibilità delle stesse.

2.2.2 Oggetto della rendicontazione
L’attività di rendicontazione si articola in una serie di verifiche che riguardano i seguenti
aspetti:
x

ammissibilità delle singole voci di spesa: ai fini dell’ammissibilità una spesa deve
rispondere ai seguenti requisiti:
1. essere conforme, per natura, alle normative di riferimento applicabili;
2. rientrare in una delle categorie di spesa ammissibili indicate nelle seguenti sezioni
del manuale di rendicontazione, coerenti con l’avviso di selezione per l’accesso
al finanziamento;
3. essere strettamente connessa all’operazione ammessa a cofinanziamento;
4. derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere
d’incarico, ecc.), da cui risulti chiaramente l’oggetto della prestazione o fornitura,
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il suo importo, la sua pertinenza e connessione all’intervento, i termini di
consegna, le modalità di pagamento.
effettivo sostenimento delle spese: tutte le spese devono:

x

1. essere chiaramente imputate e sostenute dal soggetto beneficiario;
2. essere giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore
probatorio equivalente; al fine della riconducibilità immediata della spesa
all’operazione cofinanziata, e al fine di evitare eventuali cumuli e doppi
finanziamenti, su tutti i documenti giustificativi di spesa le strutture
responsabili, devono, obbligatoriamente, apporre la seguente dicitura “Spesa
finanziata a valere sul POR FESR Veneto 2007-2013, azione 4.1.2 –
Creazione di punti pubblici di accesso a Internet - P3@Veneti” ;
3. aver dato luogo a un’effettiva uscita di cassa da parte del beneficiario,
comprovata da titoli attestanti l’avvenuto pagamento che permettano di
ricondurre inequivocabilmente la spesa all’operazione oggetto di contributo.
Da questo punto di vista le spese possono essere pagate, in generale, con
bonifico bancario, mandato di pagamento, assegno. Le relative attestazioni
dovranno essere prodotte in copia conforme all’originale. In tutti questi casi
occorre produrre l’estratto del conto corrente da cui risulti l’addebito (con
l’indicazione specifica dell’importo, della data del pagamento nonché della
causale dello stesso). Nel caso di pagamenti effettuati con ricevuta bancaria, è
necessario, altresì, produrre la quietanza di pagamento dell'effetto cartaceo
rilasciato dalla banca; nel caso di pagamenti in valuta estera saranno
considerati validi soltanto pagamenti effettuati con bonifico bancario. Pertanto
il relativo controvalore in euro è ottenuto sulla base del cambio utilizzato per
la transazione nel giorno di effettivo pagamento. Gli originali dei documenti
di spesa, come anche quelli attestanti l’avvenuto pagamento, devono essere
tenuti a disposizione per accertamenti e controlli, per un periodo di 10 (dieci)
anni dalla data del pagamento del saldo, fatto salvo quanto previsto dall’art.
90, co. 111. Tali documenti sono resi disponibili, a richiesta, per gli
accertamenti e verifiche da parte della Regione e degli organismi nazionali e
comunitari a vario titolo preposti alle attività di controllo;
4. essere in regola dal punto di vista della normativa civilistica e fiscale.
rispetto della tempistica prevista per la realizzazione degli interventi: oltre al rispetto

x


1

Reg. CE n. 1083/2006, Art. 90, co. 1: “Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del
trattato, l'autorità di gestione assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e alle verifiche del
programma operativo in questione siano tenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti per: a) i tre
anni successivi alla chiusura di un programma operativo ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 3; b) i tre anni successivi
all'anno in cui ha avuto luogo la chiusura parziale, per i documenti relativi a spese e verifiche su operazioni di cui al
paragrafo 2. La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente
motivata della Commissione.”
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x

dei termini di decorrenza generale previsti dal reg. 1083/2006, art. 56, co. 1, è
possibile rendicontare le spese ammissibili a partire dalla pubblicazione dell’avviso di
selezione sul BUR. La Regione provvederà a finanziare solamente le domande
ammesse in graduatoria.
criteri di calcolo e imputazione di alcune voci di spesa al progetto: mentre alcune
spese, in quanto riconducibili a prestazioni ottenute da fonti esterne specificamente
dirette all’esecuzione dell’operazione, possono essere integralmente imputate al
progetto, altre tipologie richiedono che vengano applicati dei criteri di imputazione
che devono rispondere a requisiti di ammissibilità, equità, correttezza, chiarezza,
oggettività e buona prassi contabile.

I documenti attestanti le spese rendicontate dovranno pervenire tutti assieme in
un’unica soluzione. Si ricorda inoltre che tutto il materiale acquisito per la
realizzazione del centro P3@ è di proprietà dell’Amministrazione comunale,
pertanto dovrà essere regolarmente inventariato.
2.2.3 Criteri generali di ammissibilità della spesa
In linea generale, una spesa è ammissibile quando la valutazione, effettuata in relazione
al contesto, esaminandone la natura, e verificando il rispetto della destinazione del
servizio e la congruità dell’importo, risulta coerente con quanto previsto dai regolamenti
comunitari in materia e con le finalità dell’azione cofinanziata. Per essere ammesso a
cofinanziamento comunitario un costo deve essere:
Inerente

 per natura: in relazione alla tipologia di intervento vengono
stabiliti le categorie di costi ammissibili al contributo;
 per destinazione: tutti i costi comunque sostenuti devono
essere “inerenti” al raggiungimento dell’obiettivo stabilito.
Il costo è definito inerente rispetto a una determinata attività
se si riferisce in modo specifico allo svolgimento di tale
attività;
 per tempo: esiste un periodo, stabilito dalle norme di
attuazione, entro il quale le spese devono essere sostenute
per essere ammesse al contributo.

Reale
Conforme

 corrispondere ad un’effettiva uscita di cassa;
 non deve derivare da un’attività di stima;
 alle
nonregistrazioni
deve essere contabili;
forfettizzato ossia deve essere rendicontato
maniera analitica.
 aiindocumenti
giustificativi;
 alla contabilità del beneficiario.
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Identificabile

nei documenti giustificativi, attraverso la tenuta di una contabilità
separata;

Documentato

I documenti di spesa devono:
 avere data riferita al periodo di ammissibilità;
 essere redatti in modo analitico riportando le voci di
formazione del prezzo finale e l’indicazione del riferimento
al “progetto”;
 essere iscritti nella contabilità generale;
 essere in regola dal punto di vista fiscale.

2.2.4 Processo di formazione dei costi ammissibili
Il processo di formazione dei costi ammissibili si articola, generalmente, in 4 fasi, ognuna
delle quali deve essere supportata da idonea documentazione:
a)
b)
c)
d)

Impegno
Esecuzione
Fatturazione
Pagamento

Il soggetto beneficiario per l’acquisto di beni e servizi inerenti l’azione 4.1.2 deve
rispettare la normativa europea e italiana in materia di appalti di fornitura e servizi.
a) Impegno
In generale tale fase parte dall’individuazione del fabbisogno, fino al perfezionamento del
contratto/incarico con i fornitori che costituisce l’impegno vero e proprio del beneficiario
finale.
b) Esecuzione
Il contratto costituisce l’impegno giuridicamente vincolante che determina l’esecuzione
dei lavori e dei servizi. L’esecuzione è rappresentata dall’attività svolta dal fornitore che
deve essere: dimostrata attraverso degli output (es. relazioni tecniche; studi; relazioni su
attività svolta) e coerente con l’oggetto e il contenuto del contratto stipulato (in caso di
variazioni è necessario darne evidenza e fornire motivazione).
c) Fatturazione
Prevede il ricevimento, il controllo e la contabilizzazione delle fatture o dei documenti
equivalenti. In questa fase è necessario eseguire la verifica:
x

della documentazione attestante l’esecuzione della prestazione (verificare la coerenza
con il contratto/impegno);
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x

dei requisiti formali della fattura/documentazione di spesa (riferibile al progetto
cofinanziato, data compresa nel periodo di ammissibilità delle spese, ecc.).

d) Pagamento
Ai sensi dell’art.78 del reg. 1083/2006, le spese sostenute dai beneficiari sono giustificate
da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. Ogni
giustificativo di spesa deve essere accompagnato dal relativo titolo di pagamento. Sono
possibili le seguenti forme di pagamento:
x
x
x

bonifico: disposizione di pagamento e contabile bancaria quietanzata dalla banca
assegno: matrice, copia dell’assegno non trasferibile;
mandati di pagamento quietanzati accompagnati dalle determine di liquidazione
(per i pagamenti eseguiti da Enti pubblici, regioni e comuni).

La SRA si riserva la facoltà di effettuare controlli amministrativi, legali e fisici per
verificare la correttezza di tutto il processo sopra descritto.
2.3 ASPETTI FORMALI DELLA DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DELLA
RENDICONTAZIONE
In fase di rendicontazione l’amministrazione Comunale dovrà fornire la seguente
documentazione:
Domanda di contributo;(vedi nota ʹ)
scheda beneficiario con allegata la copia del documento d’identità di chi la
sottoscrive; (vedi nota 2)
x fatture in originale o copia conforme;
x determine di impegno e di liquidazione in originale o copia conforme;
x le quietanze di pagamento;
x la check.list di acquisizione di beni e servizi; (vedi nota 2)
x copia di tutto il materiale di promozione e comunicazione;
x una dichiarazione firmata dal legale rappresentante del Comune in cui si
comunica la data di apertura del centro cosi come specificato nell’art. 8
dell’Avviso Pubblico;
x una relazione finale riassuntiva delle attività svolte per la realizzazione del centro.
(vedi nota 2)

x
x

ʹN.B. il documento è disponibile sul portale P3@ 2012 al seguente link:

http://www.regione.veneto.it/Temi+Istituzionali/e-government/P3A%20-%20Nuovo%20Avviso%202012, alla sezione

DOCUMENTI.
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Sulla natura e tipologia dei documenti che comprovano l’effettivo sostenimento delle
spese le disposizioni normative comunitarie citate nella tabella di cui al par. 1.2.2 (in
particolare, reg. 1083/2006, art.78) identificano la natura e la tipologia dei documenti utili
a comprovare l’effettivo sostenimento delle spese, individuati attraverso il richiamo a un
documento tipico (“fatture quietanzate”) o il richiamo a documenti atipici (ossia,
individuati in ragione della relativa “equivalenza” rispetto al documento tipico
prioritariamente individuato).
Le fatture o i documenti contabili aventi valore probatorio equivalente devono essere
“quietanzati”, ovvero essere integrati da una dichiarazione liberatoria rilasciata dal
creditore emittente la fattura o il documento contabile equivalente con la quale
quest’ultimo attesta formalmente l’adempimento del debitore all’obbligazione di
pagamento (e, quindi, l’estinzione del diritto di credito).
In merito alle condizioni di conservazione dei documenti probatori delle spese sostenute,
si ritiene necessario evidenziare che, i documenti suddetti possono consistere e/o essere
conservati:
x
x

x
2.4

in originale su supporto cartaceo;
in copia dichiarata/certificata conforme in ragione delle disposizioni di legge
vigenti, a sua volta disponibile su supporto cartaceo (copia cartacea di documenti
originali cartacei) o su supporto elettronico (copia elettronica di documenti
originali cartacei);
in originale in versione elettronica (se trattasi di documenti che esistono
esclusivamente in formato elettronico).
TRATTAMENTO DI PARTICOLARI CATEGORIE DI SPESA

In questa sezione vengono specificati gli aspetti rilevanti ai fini della rendicontazione di
specifiche categorie di spese connesse all’attuazione dell’intervento, individuando, per
ciascuna categoria, le voci di costo ammissibili, i criteri di imputazione e la
documentazione giustificativa.
2.4.1 Personale del soggetto beneficiario
La spesa del personale del soggetto beneficiario non è considerata ammissibile, come
specificato nell’art. 7 dell’Avviso di selezione.
2.4.2 Beni materiali fissi strumentali
Modalità di rendicontazione:
Rientrano tra i beni materiali fissi l’hardware, le attrezzature per le postazioni dei P3@ e
il mobilio.
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Sono considerati ammissibili i costi di beni materiali fissi nuovi di fabbrica e
indispensabili per la realizzazione delle attività inerenti l’operazione cofinanziata. Il costo
rendicontabile è costituito dal costo sostenuto per l'acquisto del bene, indicato nella
fattura.
Documenti giustificativi
La rendicontazione delle spese di strumenti e attrezzature viene effettuata sulla base della
seguente documentazione giustificativa:
x
x
x
x
x

Check list relativa alla procedura di selezione del fornitore;
preventivo/proposta con descrizione del bene e indicazione del relativo costo unitario;
ordine di acquisto (o preventivo firmato per accettazione) con descrizione del bene e
indicazione del relativo costo unitario;
fattura quietanzata del fornitore con la descrizione dei beni;
quietanza di pagamento dell’importo previsto da contratto e indicato in fattura.

Nel caso di utilizzo di materiali esistenti in magazzino, il costo sarà quello di inventario
di magazzino autocertificato e sottoscritto dal legale rappresentante in sede di
rendicontazione.

2.4.3 Spese di comunicazione e promozione
Rientrano in questa categoria le spese di comunicazione e promozione dei P3@, destinate
al progetto e commissionate a soggetti/strutture specializzati terzi.
Sono rendicontabili le relative spese, esclusivamente se acquisite all’esterno dei soggetti
beneficiari e a prezzi di mercato. Il costo rendicontabile è costituito dai compensi e dai
relativi oneri previdenziali se dovuti.
La rendicontazione delle spese viene effettuata sulla base della seguente documentazione
giustificativa riguardante la procedura di selezione del fornitore:
x
x
x
x


lettera di incarico o contratto con riferimento specifico alle attività inerenti
l’operazione cofinanziata, descrizione dell’oggetto della prestazione, durata
dell’incarico, importo al netto di contributi previdenziali e oneri di legge;
documentazione attestante l’esecuzione della prestazione (rapporti attività, relazioni,
verbali, ecc.);
fattura del professionista/fornitore indicante: riferimento all’operazione cofinanziata,
prestazioni eseguite, giornate di lavoro impiegate, eventuale output realizzato,
compenso;
documentazione relativa al pagamento rappresentata dalla ricevuta bancaria del
bonifico, con indicazione nella causale del riferimento all’operazione cofinanziata (è
ͳͲ
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x

esclusa qualsiasi altra forma di pagamento);
attestazione dei compensi erogati e dei versamenti effettuati a norma di legge
(ritenuta d'acconto).

2.4.4 IVA
Per i soggetti beneficiari l’IVA è considerata spesa ammissibile ai sensi dell’art. 7 co. 1 del DPR
196/2008.

3. FORME DI PUBBLICITA’
Il soggetto beneficiario deve evidenziare in tutte le forme di pubblicizzazione dell’intervento che
esso è realizzato con il concorso di risorse dell’Unione Europea, dello Stato Italiano e della
Regione Veneto, secondo le indicazioni previste dal Piano di comunicazione del POR FESR
2007-2013 (visibile al link:
ttp://www.regione.veneto.it/Economia/Programmi+Comunitari/Nuova+programmazione+2007++2013/Informazione+e+pubblicità.htm) e in applicazione dei Regolamenti (CE) 1083/2006 e
1828/2006.

4. MONITORAGGIO
I soggetti beneficiari del finanziamento sono tenuti ad inviare con cadenza bimestrale i
dati relativi alla fruizione dei centri di accesso pubblici P3@ con l’intento di misurare il grado di
raggiungimento degli obiettivi dell’Azione 4.1.2 (all’interno dell’Asse 4 del P.O.R. 2007-2013).
La valutazione è inerente l’accesso al P3@ da parte dei destinatari (numerosità e
tipologia), l’utilizzo dei relativi servizi, le attività di assistenza erogate, l'organizzazione e
l'utilizzo dei servizi connessi all’alfabetizzazione informatica (sulla base di una serie di indicatori
predisposti dalla Regione del Veneto).
Termini relativi alle comunicazioni
La valutazione verrà effettuata con cadenza bi-mestrale a partire dalla data di apertura del
centro:
x per il periodo di attività novembre-dicembre: entro il 10 gennaio successivo;
x per il periodo di attività gennaio-febbraio: entro il 10 marzo successivo;
x per il periodo di attività marzo-aprile: entro il 10 maggio successivo;
x per il periodo di attività maggio-giugno: entro il 10 luglio successivo;
x per il periodo di attività luglio-agosto: entro il 10 settembre successivo;
x per il periodo di attività settembre-ottobre: entro il 10 novembre successivo
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Indicatori relativi agli utilizzatori
Il soggetto beneficiario deve raccogliere le seguenti informazioni:
- numero degli utilizzatori e loro profilatura;
- numero di utilizzatori giornalieri;
- frequenza giornaliera del centro P3@.
Indicatori relativi all’organizzazione del centro
Il soggetto beneficiario deve raccogliere le seguenti informazioni:
- numero degli utilizzatori e loro profilatura;
- numero di utilizzatori giornalieri;
- frequenza giornaliera del centro P3@.
Il soggetto beneficiario inoltre deve comunicare le informazioni relative ai dettagli organizzativi
di ogni singolo centro (indirizzo sede, tipologia della sede ospitante (es. informagiovani,
biblioteca, ecc.), orari di apertura, informazioni relative all’associazione/soggetto gestore) e
fornire in maniera tempestiva ogni eventuale variazione ad essi relativa.
Indicatori relativi ai servizi
Il soggetto beneficiario deve raccogliere le informazioni sui servizi richiesti/erogati.
Modalità di invio
La rilevazione dei dati di monitoraggio dovrà avvenire mediante apposita procedura web
attivata
dalla
Regione
del
Veneto
collegandosi
al
seguente
link:
http://servizi.regione.veneto.it/MonitoraggioValutativo.
Le modalità di accesso alla procedura web verranno fornite successivamente dalla
Regione del Veneto a tutti i beneficiari.
5. CARATTERISTICHE DEL PUNTO DI ACCESSO PUBBLICO-P3@
5.1 DOTAZIONE NECESSARIA
Ogni punto di accesso pubblico - denominato P3@Veneto - si contraddistingue per
specifici requisiti minimi che devono essere soddisfatti al fine di garantire uniformità degli
interventi a livello regionale.
L’attivazione di un punto pubblico di accesso prevede che il soggetto beneficiario
identifichi locali idonei alla apertura al pubblico e che soddisfino requisiti di legge per ospitare il
numero di postazioni minime previste dall’art. 6 del presente Avviso pubblico, in particolare per
quanto riguarda le prescrizioni in materia di igiene e sicurezza (vd. D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008,
come modificato dal D.Lgs. n. 106 del 03/08/2009, Testo unico in materia di salute e sicurezza
sul lavoro).
Sono inoltre richieste, come di seguito indicato, specifiche dotazioni hardware, software,
di infrastruttura di rete e di arredi.
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I. Dotazione hardware
Ogni punto di accesso pubblico deve disporre almeno della seguente dotazione hardware:
x
x
x
x

un numero di postazioni di lavoro multimediali almeno pari al numero minimo
previsto dall’Avviso Pubblico
n. 1 stampante laser o inkjet di rete
n. 1 scanner
n. 1 router/firewall

II. Dotazione software
Ogni punto di accesso pubblico deve disporre almeno della seguente dotazione software,
coerentemente con quanto previsto dalla L.R. n. 19/2008 (Norme in materia di pluralismo
informatico):
x

sistema operativo

x

applicativi di office automation

x

applicativi di grafica e audio-video

x

software antivirus e controllo contenuti

x

software di facilitazione all’utilizzo del computer

III. Infrastruttura di rete
Ogni punto di accesso pubblico deve disporre di un’adeguata infrastruttura di rete per la
gestione della propria dotazione hardware e per la connessione a banda larga (come da art. 4
dell’Avviso Pubblico).
IV. Arredi
Ogni punto di accesso pubblico deve disporre almeno della seguente dotazione di arredi:
a)
b)
c)
d)

n. 1 scrivania per postazione
sedie da ufficio (1 per postazione)
n. 1 armadio
n. 1 lavagna

5.2 SERVIZI DEL PUNTO DI ACCESSO PUBBLICO-P3@
Ogni punto di accesso pubblico deve essere in grado di offrire ai cittadini tre categorie di servizi:
1. SERVIZI DI ACCESSO, ovvero servizi che consentano ai fruitori del punto di accesso
pubblico di poter disporre, presso la sede dello stesso, di una postazione individuale per
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accedere alla strumentazione informatica (postazioni multimediali) e connettersi ad
Internet a banda larga;
2. SERVIZI DI ASSISTENZA. Si tratta di servizi finalizzati ad aiutare i cittadini privi o
con limitate conoscenze di natura informatica all’utilizzo della postazione multimediale,
alla navigazione Internet, alla fruizione di servizi digitali ed in particolare quelli offerti
dalle Pubbliche Amministrazioni locali, regionale e nazionale (e-government).
3. SERVIZI DI ACCULTURAZIONE. Sono servizi rivolti alla riduzione del divario
digitale dei cittadini e soprattutto di particolari categorie (come per esempio gli anziani)
prive di alfabetizzazione informatica o che vogliono aumentare la propria conoscenza in
materia di Società dell’Informazione.

Categoria di servizi
Servizi di accesso

Esempi di servizi.
- utilizzo di pacchetti di automazione d’ufficio
- attività di stampa
- utilizzo di programmi di grafica, audio-video, scanner
- navigazione WWW
- utilizzo della posta elettronica/web mail

Servizi di assistenza

- tutorship per affiancare i cittadini nell’utilizzo di Internet e delle
strumentazioni informatiche
- attività di accompagnamento e affiancamento personalizzata verso i
cittadini per conoscere ed utilizzare i servizi digitali offerti dalla
Pubblica Amministrazione essere redatti in modo analitico riportando le
voci di formazione del prezzo finale e l’indicazione del riferimento al
“progetto”

Servizi
acculturazione

di - organizzazione di sessioni in presenza rivolti ai cittadini per la
diffusione di nozioni e conoscenze di primo livello sugli aspetti
dell’alfabetizzazione informatica (per esempio: Internet, le tecnologie
informatiche, servizi digitali)
- organizzazione di eventi di approfondimento incentrati su tematiche di
interesse dei cittadini
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I soggetti beneficiari devono garantire la prestazione all’utenza dei punti di accesso
pubblici-P3@Veneti di servizi relativi a tutte e tre le categorie sopra specificate, da erogare
nell’ambito del/dei punto/i di accesso pubblico/i per cui si richiede il contributo. Nel documento
di progetto l’Amministrazione comunale richiedente dovrà aver cura di specificare tutti i servizi
che intende erogare nel/i punto/i di accesso pubblico/i.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1225 del 25 giugno 2012
Interventi nel settore della pesca e dell’acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per la Pesca - FEP (Regolamento
CE n. 1198 del 27.7.2006). Asse 4 - Misura 4.1 - Sviluppo sostenibile delle zone di pesca. Selezione dei Gruppi di Azione Costiera (GAC) e finanziamento dei relativi Piani di Sviluppo Locale (PSL). Approvazione graduatoria.
[Caccia e pesca]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone, in esecuzione della Programmazione 2007-2013 cofinanziata dal FEP, l’approvazione dei
Piani di Sviluppo Locale (PSL) predisposti dai partenariati che si candidano a costituirsi in Gruppi di Azione Costiera (GAC) (programmazione fep 2007-2013 - Misura 4.1 Sviluppo sostenibile delle zone di pesca), acquisiti a seguito della procedura di selezione
approvata con DGR. n. 2111 del 7 dicembre 2011.
L’Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.
Con deliberazione n. 2111 del 7 dicembre 2011, la Giunta regionale ha disposto nell’ambito dell’Asse 4 della programmazione
2007-2013 cofinanziata dal Fondo Europeo per la Pesca (FEP - Reg. CE n. 1198/2006) l’approvazione di uno specifico bando finalizzato alla promozione e consolidamento di strategie di sviluppo locale nella forma di “Piani di Sviluppo Locale” (di seguito PSL)
a favore delle aree costiere, strategie di sviluppo promosse da partenariati che si candidano a costituirsi, ai sensi del richiamato
Regolamento comunitario, in “Gruppi di Azione Costiera” (di seguito GAC).
Uno dei principali obiettivi dei PSL è quello di innescare processi produttivi sostenibili nel tempo in grado di rendere maggiormente competitive le aree dipendenti dalla pesca, e ciò attraverso strategie di sviluppo condivise e coordinate tra soggetti pubblici
e privati, ciascuno con il proprio ruolo in relazione alle specifiche esigenze territoriali.
A seguito del bando approvato con la richiamata DGR n. 2111/2011 sono stati acquisiti ed istruiti dalla competente U.P. Caccia
e Pesca, in qualità di Autorità di Gestione regionale (AdG), due PSL, rispettivamente dal titolo “Pesca ed innovazione sulla costa
veneziana” (PSL che comprende i Comuni litoranei da S. Michele al Tagliamento all’Isola di Pellestrina) e dal titolo “Pesca ed acquacoltura tra tradizione e nuovi mercati” (PSL che comprende i Comuni litoranei da Chioggia a Porto Tolle).
L’U.P. Caccia e Pesca, nel corso della fase istruttoria, così come peraltro previsto nel paragrafo 6 del bando sopra citato, ha
garantito un’azione di coordinamento tra i partenariati proponenti i richiamati PSL, azione che ha consentito sia di evitare sovrapposizioni territoriali e soluzioni di continuità (detti PSL, nella loro composizione, garantiscono la “copertura territoriale” dell’intera
fascia costiera veneta), sia di pervenire ad una qualità elevata e sostanzialmente omogenea dei PSL medesimi.
Ciò premesso, con il presente provvedimento si procede quindi all’approvazione dei PSL acquisiti (le cui versioni in estratto
fanno parte integrante del presente provvedimento quali Allegato A ed Allegato B) e della relativa graduatoria (facente parte integrante del presente provvedimento quale Allegato C).
Contestualmente, posto che il richiamato bando di cui alla DGR n. 2111/2011 dispone la stipulazione di specifica e formale
“Convenzione” tra il Referente dell’AdG (Dirigente Regionale dell’ U.P. Caccia e Pesca) e il rappresentante legale di ciascuno dei
costituendi GAC ai fini dell’espletamento delle funzioni amministrative e operative in capo ai GAC medesimi, si provvede all’approvazione del pertinente schema di convenzione, facente parte integrante del presente provvedimento quale Allegato D.
Per quanto attiene agli aspetti finanziari, si da atto che all’assunzione degli impegni di spesa, per un importo massimo pari a
complessivi €. 2.134.078,00=, già autorizzato con la precedente DGR. n. 2111/2011, provvederà il Dirigente regionale dell’U.P. Caccia
e Pesca a valere sui seguenti capitoli di spesa del bilancio regionale di previsione per l’esercizio 2012, che presentano sufficiente
disponibilità, secondo la seguente suddivisione:
PSL “Pesca ed innovazione sulla costa veneziana” presentato dal costituendo GAC VeGAL Venezia Orientale.
(Spesa ammissibile €. 1.212.078,00=; Contributo complessivo pari €. 982.078,00= così articolato per ciascun capitolo di
spesa:
Cap. 101260
FEP €. 491.039,00=

Cap. 101193
FdR (Stato) €. 392.831,20 =
Regione €. 98.207,80=
Totale €. 491.039,00 =

PSL “Pesca ed acquacoltura tra tradizione e nuovi mercati” presentato dal costituendo GAC di Chioggia e del Delta del Po.
(Spesa ammissibile €. 1.619.400,00=; contributo complessivo pari a €. 1.152.000,00= così articolato per ciascun capitolo di
spesa:
Cap. 101260
FEP €. 576.000,00=

Cap. 101193
FdR (Stato) €. 460.800,00=
Regione €. 115.200,00=
Totale €. 576.000,00 =

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
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La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale
dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con
la vigente legislazione statale e regionale;
Visto il Reg. (CE) n. 1198 del 27.07.2006, relativo al Fondo Europeo Pesca (FEP) ed in particolare gli articoli 43, 44 e 45 dello
stesso;
Visto il Reg. (CE) n. 498 del 26.03.2007, che reca modalità applicative del Reg. (CE) 1198/2007;
Visto il Vademecum FEP emanato dalla Commissione Europea in data 26.03.2007;
Visto il Piano Strategico Nazionale (PSN) inviato ai Servizi della Commissione Europea il 2.08.2007;
Visto il Programma Operativo del FEP (PO) approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2007) 6792 del 19.12.2007
e successive integrazioni;
Preso atto che la Conferenza Permanente Stato - Regioni e Provincie Autonome, nella seduta del 20 marzo 2008 (Atto repertorio
n. 101/CSR), ha sancito l’intesa circa la ripartizione finanziaria tra Stato e Regioni delle risorse del FEP per il periodo 2007-2013;
Preso atto degli esiti delle riunioni della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni;
Preso atto della definizione dei criteri di ammissibilità di cui al Decreto MiPAAF n. 21 del 26/03/2010 relativo all’Asse 4 - Misura 4.1- Sviluppo sostenibile delle zone di pesca;
Vista la Legge Regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione;
Vista la L.R. 1/2011;
Richiamata la DGR n. 2111 del 7 dicembre 2011 (pubblicata sul BUR n. 95 del 16/12/2011) con la quale la Giunta Regionale ha
disposto nell’ambito dell’Asse 4 della programmazione 2007-2013 cofinanziata dal Fondo Europeo per la Pesca (FEP - Reg. CE n.
1198/2006) l’approvazione di uno specifico bando finalizzato alla promozione e consolidamento di strategie di sviluppo locale nella
forma di “Piani di Sviluppo Locale” a favore delle aree costiere, strategie di sviluppo promosse da partenariati che si candidano a
costituirsi, ai sensi del richiamato Regolamento comunitario, in “Gruppi di Azione Costiera”;
Ravvisata l’opportunità di accogliere la proposta del relatore secondo quanto esposto in premessa, che forma parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
delibera
1. di approvare, sulla base degli esiti istruttori relativi alla procedura di selezione avviata con dgr n. 2111 del 7 dicembre 2011,
il PSL dal titolo “Pesca ed innovazione sulla costa veneziana”, ammissibile agli aiuti di cui agli articoli 43, 44 e 45 del Reg. (CE)
n. 1198/2006 (Fondo Europeo Pesca - FEP), il cui estratto fa parte integrante del presente provvedimento quale Allegato A;
2. di approvare, sulla base degli esiti istruttori relativi alla procedura di selezione avviata con dgr n. 2111 del 7 dicembre 2011,
il PSL dal titolo “Pesca ed acquacoltura tra tradizione e nuovi mercati”, ammissibile agli aiuti di cui agli articoli 43, 44 e 45 del Reg.
(CE) n. 1198/2006 (Fondo Europeo Pesca - FEP), il cui estratto fa parte integrante del presente provvedimento quale Allegato B;
3. di approvare la graduatoria relativa ai suddetti due PSL, facente parte integrante del presente provvedimento quale Allegato C;
4. di approvare l’allegato schema di Convenzione che verrà stipulata tra il Referente dell’AdG (Dirigente Regionale dell’ U.P.
Caccia e Pesca) e il rappresentante legale di ciascuno dei costituendi GAC ai fini dell’espletamento delle funzioni amministrative
e operative in capo ai GAC medesimi, così come disposto dalla più volte richiamata dgr 2111del 7 dicembre 2011, facente parte
integrante del presente provvedimento quale Allegato D;
5. di dare atto che la versione integrale dei summenzionati PSL è agli atti della competente Unità di Progetto Caccia e Pesca;
6. di disporre, stante l’urgenza dei termini imposti dalla programmazione comunitaria relativa al Fondo Europeo per la Pesca, che
la stipula delle suddette Convenzioni venga perfezionata entro 15 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento;
7. di determinare in euro 2.134.078,00=, l’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà, con
propri atti il dirigente regionale dell’U.P. Caccia e Pesca disponendo la copertura finanziaria a carico sui fondi stanziati sul capitolo
di spesa n. 101260 “FEP (2007-2013) - Asse 4 - Sviluppo sostenibile delle zone di pesca - Quota comunitaria” per euro 1.067.039,00=
e sul capitolo di spesa n. 101193 “FEP (2007-2013) - Asse 4 - Sviluppo sostenibile delle zone di pesca - Quota statale e regionale“ per
euro 1.067.039,00= del bilancio regionale di previsione per l’esercizio 2012, che presenta sufficiente disponibilità, così suddivisi:
Capitolo
Descrizione capitolo
101260 FEP (2007-2013) - Asse 4 - Sviluppo sostenibile delle zone di pesca - Quota comunitaria
101193

FEP (2007-2013) - Asse 4 - Sviluppo sostenibile delle zone di pesca - Quota statale e
regionale

Fondo
FEP

Disponibilità totale
1.067.039,00=

FdR

853.631,20=

Regione
Totale

213.407,80=
2.134.078,00

8. di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai
sensi della L.R. 1/2011;
9. di incaricare l’Unità di Progetto Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente atto;
10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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Pesca ed innovazione sulla costa veneziana
ESTRATTO DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE

GRUPPO DI AZIONE COSTIERA VENEZIANO
VeGAC
Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013
“Sviluppo sostenibile delle zone di pesca”
Reg. (CE) del Consiglio n. 1198/2006
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Estratto del Programma di Sviluppo Locale - PSL
Gruppo di Azione Costiera Veneziano - VeGAC
Giugno 2012

Coordinamento generale:
VeGAL: ing. Giancarlo Pegoraro
Supporto tecnico – scientifico alla redazione dei capitoli 2, 3 e 4 del PSL:
dr Alessandro Vendramini, dr Thomas Galvan, dr Raoul Lazzarini, dr.ssa Laura Cruciani, dr.ssa Francesca Pavanello,
dr.ssa Roberta Rocco

INTRODUZIONE

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 57 del 20 luglio 2012

ALLEGATOA alla Dgr n. 1225 del 25 giugno 2012

73

pag. 3/48

L’obiettivo della Politica Comune della Pesca (PCP) è volto a promuovere lo sfruttamento sostenibile delle risorse
acquatiche viventi e dell’acquacoltura nel contesto di uno sviluppo sostenibile, tenendo conto in modo equilibrato degli
aspetti ambientali, economici e sociali.
Per raggiungere gli obiettivi della Politica comune il Fondo Europeo per la Pesca (FEP) deve garantire la
conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine, prevedendo un sostegno finanziario inteso a:
- garantire la stabilità delle attività di pesca e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche;
- ridurre la pressione sugli stock equilibrando le capacità della flotta comunitaria rispetto alle risorse disponibili;
- promuovere lo sviluppo sostenibile della pesca nelle acque interne;
- potenziare lo sviluppo di imprese economicamente redditizie nel settore ittico e la competitività delle strutture
destinate a garantire lo sfruttamento delle risorse;
- favorire la tutela dell’ambiente e la conservazione delle risorse marine;
- incentivare lo sviluppo sostenibile e migliorare le condizioni di vita nelle zone in cui vengono praticate attività
nel settore della pesca;
- promuovere la parità di genere tra gli addetti del settore della pesca.
In particolare la programmazione 2007-2013 cofinanziata dal Fondo Europeo per la Pesca (FEP) prevede il
finanziamento di azioni per lo sviluppo sostenibile ed il miglioramento della qualità della vita nelle aree costiere
dipendenti dalla pesca: tali azioni si inseriscono nell’Asse 4 - Misura 4.1 “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca”
del FEP e vengono attuate mediante Piani di Sviluppo Locale (PSL) a favore delle aree costiere, promossi da Gruppi di
Azione Costiera (GAC).
Con la pubblicazione da parte della Regione Veneto (DGR n. 2111/2011) del bando di attuazione dell’Asse 4 – Misura
4.1 del FEP 2007/2013 è stata avviata la selezione dei PSL e dei GAC sul territorio costiero veneto.
Compito del Gruppo di Azione Costiera (GAC) sarà quello di stimolare l’avvio di un percorso innovativo volto allo
sviluppo integrato e sostenibile dell’area interessata, attraverso un partenariato pubblico-privato rappresentativo delle
componenti del settore della pesca, del settore pubblico e di altri settori locali di rilievo in ambito socioeconomico e
ambientale.
I GAC inoltre elaborano e attuano un proprio Piano di Sviluppo Locale (PSL), ossia il programma degli interventi che il
territorio individua come prioritari per l’attuazione della strategia di sviluppo locale.
Nel Veneto la sperimentazione volta alla costituzione dei GAC interessa complessivamente dieci comuni costieri (San
Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino-Treporti, Venezia, Chioggia, Rosolina, Porto Viro e Porto
Tolle) distribuiti nelle due province costiere venete (Venezia e Rovigo).
In particolare l’ambito territoriale del presente GAC Veneziano, denominato “VeGAC”, interessa la zona costiera del
Compartimento marittimo di Venezia ed in particolare il territorio dei comuni di San Michele al Tagliamento (frazione di
Bibione), Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino-Treporti e le Municipalità di Venezia-Murano-Burano (isola di Burano) e di
Lido-Pellestrina (isola di Pellestrina).
VeGAC è stato promosso da una serie di istituzioni pubbliche e private, le quali hanno individuato come Ente capofila
VeGAL, l’Agenzia di sviluppo dell’area, che ha coordinato le fasi di progettazione del Programma di Sviluppo Locale
candidato entro il termine previsto dalla Regione Veneto con DGR n. 2111/2011 (15 marzo 2012).
In caso di ammissione a contributo del Programma di Sviluppo Locale (l’esito della selezione è previsto entro giugno
2012) il GAC si costituirà mediante la sottoscrizione dell’Accordo per la creazione di un Gruppo di Azione Costiera privo
di personalità giuridica propria, con capofila VeGAL.
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1. CARATTERISTICHE DEL GRUPPO DI AZIONE COSTIERA (GAC)
1.2 Forma giuridica del GAC
La DGR del Veneto n. 2111 del 7.12.20122 prevede che possano presentare istanza di candidatura i GAC frutto di un
partenariato pubblico - privato che, al momento della presentazione della domanda di candidatura, siano:
a) costituiti con una Struttura definita che comporti l’assunzione di personalità giuridica propria;
b) costituiti con Accordo sottoscritto tra i partners e privo di personalità giuridica propria, che individui, mediante
regolamento interno, uno tra i partner con funzioni di responsabile amministrativo (capofila) delegato dai
partners ad esercitare tutte le funzioni ed i compiti amministrativi e di gestione finanziaria necessari per
l'attuazione del PSL, in conformità al PO ed alle disposizioni attuative emanate dall’Organismo Intermedio
(Regione Veneto);
c) mediante Protocollo d’intesa tra i soggetti interessati, sottoscritto in originale dai rappresentanti legali di tutti i
componenti il partenariato con firme autenticate, che preveda l’impegno a formalizzare la costituzione in GAC,
in una delle due forme di cui alle precedenti lettere a) e b), dopo che la proposta di candidatura abbia avuto
l’approvazione dell’Amministrazione regionale.
La scelta adottata da VeGAC prevede la sottoscrizione di un Protocollo d’intesa tra i soggetti interessati (opzione c.),
con l’impegno (previsto all’art. 4 del Protocollo d’intesa) di ciascun partner aderente a VeGAC sottoscrittore alla
sottoscrizione dell’Accordo per la creazione di un Gruppo di Azione Costiera privo di personalità giuridica
propria (opzione b.), successivamente all’eventuale approvazione da parte della Regione Veneto del Programma
di Sviluppo Locale nell’ambito della selezione di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) del Veneto n.
2111 del 07/12/2011.
1.3 Composizione del partenariato di VeGAC
VeGAC è un partenariato pubblico - privato espressione delle varie componenti socioeconomiche del territorio di
riferimento e la cui base rappresentativa comprende le tre seguenti componenti:
- rappresentanti del settore della pesca;
- enti pubblici;
- rappresentanti di altri settori locali di rilievo in ambito socioeconomico e ambientale.
Nel quadro riepilogativo riportato di seguito sono elencati i sottoscrittori del Protocollo d’Intesa per l’avvio del GAC nel
veneziano.
Componenti del partenariato

N° aderenti

Rappresentanti del settore della pesca

5

Enti pubblici

5

Rappresentanti di altri settori locali di rilievo
in ambito socioeconomico e ambientale

3

Totale

13

Percentuale della
componente
38,462 %
38,462 %
23,077 %
100,000 %

Composizione del partenariato. Elaborazione VeGAL

Nei paragrafi seguenti vengono elencati gli aderenti a VeGAC per ciascuna componente del partenariato.
1.3.1 Rappresentanti del settore della pesca
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Tipologia

Sede legale

Agci Agrital - Associazione Generale Cooperative Italiane Settore
Agro Ittico Alimentare
Lega Regionale Cooperative e Mutue del Veneto – Legacoop
Veneto
Confcooperative Venezia

Associazione di
Via Angelo Bargoni n. 78
rappresentanza
00153 (Roma)
Associazione di
Via Ulloa, n. 5
rappresentanza
30175 Marghera (VE)
Associazione di
Via Torino, n. 186
rappresentanza
30172 Mestre (VE)
Unione Nazionale Cooperative Italiane
Associazione di
Piazzetta Conciapelli, n. 17
– Sezione Regionale Veneta (UNCI Veneto)
rappresentanza
35137 Padova (PD)
Federazione Provinciale Coldiretti Venezia – Impresa Pesca
Associazione di
Via Torino, n. 180/A
rappresentanza
30172 Mestre (VE)
Sottoscrittori VeGAC. Rappresentanti del settore della pesca. Fonte: dati forniti dall’Ente

1
2
3
4
5

1.3.2 Enti pubblici
Soggetto

N.
1

Comune di Caorle

2

Comune di Cavallino Treporti

3

Comune di San Michele al Tagliamento

4

Comune di Venezia

5

Provincia di Venezia

Tipologia
Ente Locale
Ente Locale
Ente Locale
Ente Locale
Ente Locale

Sottoscrittori VeGAC. Enti Pubblici. Fonte: dati forniti dall’Ente

Sede legale
Via Roma, n. 26
30021 Caorle (VE)
Piazza Papa Giovanni Paolo II, n. 1 30013 Ca' Savio (VE)
Piazza Libertà, n. 2
30028 San Michele al Tagliamento (VE)
Ca’ Farsetti, San Marco, n. 4136
30124 Venezia (VE)
San Marco, n. 2662
30124 Venezia (VE)

1.3.3 Rappresentanti di altri settori locali di rilievo in ambito socioeconomico e ambientale
N.
1
2
3

Soggetto

Tipologia

Sede legale

Associazione senza scopo di
Piazza Repubblica, n. 1
lucro con personalità giuridica 30126 Portogruaro (VE)
Azienda di Promozione
Palazzetto Carmagnani, San Marco, n.2637
APT di Venezia
30124 Venezia (VE)
turistica
Azienda speciale della CCIAA Via Banchina Molini, n. 8
Venezia Opportunità
di Venezia
30175 Marghera (VE)
Sottoscrittori VeGAC. Rappresentanti di altri settori locali di rilievo in ambito socioeconomico e ambientale. Fonte: dati forniti dall’Ente
Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale - VeGAL
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1.4 Rappresentatività di VeGAC
Come previsto dall’art. 45 del ReG. Ce n. 1198/2006 il GAC deve disporre “di una capacità amministrativa adeguata per
gestire gli interventi e assicurare che le operazioni siano portate a termine con successo. Laddove possibile, il gruppo
dovrebbe basarsi su organizzazioni esistenti che hanno acquisito esperienze nel settore”.
Nell’obiettivo di rispondere ai requisiti richiesti dalla normativa comunitaria VeGAC garantisce la capacità di attuazione
della strategia di sviluppo locale definita nel presente PSL, grazie ad una partnership rappresentativa e dotata di una
comprovata esperienza.
Nei quadri riepilogativi riportati di seguito sono sintetizzate le principali informazioni tecniche e amministrative per il
soggetto capofila individuato e per ciascun partner aderente a VeGAC.
1.4.1 Soggetto capofila: VeGAL
VeGAC, successivamente all’approvazione del PSL, si costituirà mediante un Accordo sottoscritto tra i partners (privo di
personalità giuridica propria) e si doterà di un Regolamento interno per il proprio funzionamento.
Il partner individuato che assumerà le funzioni di responsabile amministrativo (capofila), delegato dai partners ad
esercitare tutte le funzioni ed i compiti amministrativi e di gestione finanziaria necessari per l'attuazione del PSL, in
conformità al PO ed alle disposizioni attuative emanate dall’Organismo Intermedio (Regione Veneto) è il Gruppo di
Azione Locale Venezia Orientale (VeGAL), Agenzia di sviluppo dell’area nord orientale della provincia di Venezia.
Nel quadro di sintesi riportato di seguito sono riportati alcuni dati di riferimento relativi al capofila.
Denominazione Ente:
Rappresentante Legale:
Consiglio di Amministrazione
Riferimenti tecnici:
Natura giuridica:
Capitale Sociale:
Data di costituzione:
Iscrizione Camera Commercio:
Codice fiscale:
Partita IVA:
Codice ISTAT:
Sede Legale:
Sede Operativa:
Telefono:
Telefax:
Mail:
Web:

Gruppo di Azione Locale (GAL) Venezia Orientale (VeGAL)
Presidente: avv. Annalisa Arduini, Vicepresidente: dott. Angelo Cancellier
Annalisa Arduini, Angelo Cancellier, Matteo Bergamo, Loris Pancino e Stefano Stefanetto
Direttore: ing. Giancarlo Pegoraro; Ufficio progetti: dott.ssa Cinzia Gozzo; Ufficio di Amministrazione: Dr.ssa
Adriana Bozza; Segreteria generale: Rag. Lorella Zanet.
Associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato (atto: Decreto Direzione Enti Locali
della Regione Veneto n. 78/41.03-D del 18.10.2002)
49.579,68 euro (fondo di dotazione)
31 gennaio 1995
20 dicembre 1999
92014510272
03170090272
74.84.6.8
Piazza Repubblica, 1 – 30026 Portogruaro
Via Cimetta, 1 – 30026 Portogruaro
0421-394202
0421-390728
vegal@vegal.net
www.vegal.net
Fonte: dati VeGAL. Febbraio 2012

1.4.2 Rappresentanti del settore della pesca
Si riportano di seguito i dati relativi ai seguenti Enti aderenti a VeGAC:
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Agci Agrital - Associazione Generale Cooperative Italiane Settore Agro Ittico Alimentare;
Lega Regionale Cooperative e Mutue del Veneto – Legacoop Veneto;
Confcooperative Venezia;
Unione Nazionale Cooperative Italiane - Sezione Regionale Veneta (UNCI Veneto);
Federazione Provinciale Coldiretti Venezia.

Denominazione Ente:
Rappresentante Legale:
Riferimenti tecnici:
Natura giuridica:
Data di costituzione:
Codice fiscale:
Sede Legale:

AGCI AGRITAL - ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE SETTORE AGRO ITTICO
ALIMENTARE
Presidente e legale rappresentante Dr. Giampaolo Buonfiglio
Gianni Stival – Mauro Vio
Associazione senza fini di lucro
AGCI AGRITAL è l’Associazione nazionale di settore dell’AGCI riconosciuta quest’ultima con Decreto
ministeriale del 14/12/1961 del Ministero per il Lavoro e la Previdenza Sociale
14/02/1981
96141440584
Via Angelo Bargoni, 78 – 00153 Roma
Fonte: dati forniti dall’Ente. Febbraio 2012

Denominazione Ente:

LEGA REGIONALE COOPERATIVE E MUTUE DEL VENETO – LEGACOOP VENETO

Rappresentante Legale:
Riferimenti tecnici:
Natura giuridica:
Capitale Sociale:
Codice fiscale:
Sede Legale:
Sede Operativa:

Gianfranco Lucatello
Franco Mognato (Direttore)
Associazione di categoria
Patrimonio Netto (31/12/2010): 1.088.917,58
90059440272
via Ulloa, 5 – 30175 Marghera Venezia
via Ulloa, 5 – 30175 Marghera Venezia
Centro Servizi Pesca Caorle Piazza Leonardo Da Vinci 5 (presso studio Zetabi), CAP 30021 Caorle (VE)
tel.329/0509605 fax. 0421/210725 email capp@isfidprisma.it;
Fonte: dati forniti dall’Ente. Febbraio 2012

Denominazione Ente:

CONFCOOPERATIVE UNIONE PROVINCIALE DI VENEZIA

Rappresentante Legale:
Riferimenti tecnici:
Natura giuridica:
Data di costituzione:
Codice fiscale:
Sede Legale:

Angelo Grasso
Dino Lazzarotto, Marco Spinadin, Luigi Valeri
Associazione Imprenditoriale di Categoria
21.09.1945
82001100278
Via Torino, 186 – 30172 Mestre (VE)
Fonte: dati forniti dall’Ente. Febbraio 2012

Denominazione Ente:

UNCI VENETO

Rappresentante Legale:
Riferimenti tecnici:

Paolo Galligioni
Sezione Regionale di Associazione Nazionale Giuridicamente Riconosciuta di Assistenza, Tutela e Revisione
del Movimento Cooperativo
1.8 .10 Associazione Non riconosciuta – Sezione Regionale di Unci, quest’ultima riconosciuta con Decreto
Ministeriale del 18.07.1975 del Ministero per il Lavoro e la Previdenza Sociale
26 novembre 2007
92203120289
94.11.00
Padova Piazzetta Conciapelli,17
Padova Piazzetta Conciapelli,17
Fonte: dati forniti dall’Ente. Febbraio 2012

Natura giuridica:
Data di costituzione:
Codice fiscale:
Codice ATECO:
Sede Legale:
Sede Operativa:
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Denominazione Ente:

FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI VENEZIA

Rappresentante Legale:
Riferimenti tecnici:
Natura giuridica:
Data di costituzione:
Codice fiscale:
Partita IVA:
Codice ISTAT:
Sede Legale:
Sede Operativa:

Presidente: Giorgio Piazza; Vicepresidente: Iacopo Giraldo
Direttore: Marco Chiesa
Associazione di Settore/Organizzazione Professionale Agricola senza personalità giuridica
09 settembre 1945
82005650278
02725230276
027042
Via Torino, 180/a – Mestre (VE)
Via Torino, 180/a – Mestre (VE)
Fonte: dati forniti dall’Ente. Febbraio 2012

1.4.3 Enti pubblici
Si riportano di seguito i dati relativi ai seguenti Enti aderenti a VeGAC:
1. Comune di Caorle;
2. Comune di Cavallino Treporti;
3. Comune di S.Michele al Tagliamento;
4. Comune di Venezia;
5. Provincia di Venezia.

Denominazione Ente:

Comune di Caorle

Rappresentante Legale:
Riferimenti tecnici:
Natura giuridica:
Codice fiscale:
Partita IVA:
Codice ISTAT:
Sede Legale:
Sede Operativa:

Sindaco Pro-Tempore Luciano Striuli
Settore Servizi Tecnici: Enzo Lazzarin
Ente Pubblico
00321280273
00321280273
B642
Via Roma N. 26
Via Roma N. 26
Fonte: dati forniti dall’Ente. Maggio 2012

Denominazione Ente:

Comune di Cavallino-Treporti

Rappresentante Legale:
Riferimenti tecnici:

Sindaco Claudio Orazio
Mirco Bodi –Assessore all’agricoltura, artigianato, commercio e pesca
Dino Daniele Bonato – Dirigente Finanziamenti comunitari
Ente Pubblico Locale
Legge della Regione Veneto 29 marzo 1999, n. 11
03129420273
03129420273
027044
Piazza Papa Giovanni Paolo II n 1
Piazza Papa Giovanni Paolo II n 1
Fonte: dati forniti dall’Ente. Febbraio 2012

Natura giuridica:
Data di costituzione:
Codice fiscale:
Partita IVA:
Codice ISTAT:
Sede Legale:
Sede Operativa:

Denominazione Ente:

Comune di San Michele al Tagliamento
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Rappresentante Legale:
Riferimenti tecnici:
Natura giuridica:
Codice fiscale:
Partita IVA:
Codice ISTAT:
Sede Legale:

Pasqualino Codognotto- Sindaco
Pasqualino Codognotto- Sindaco
Ivo Rinaldi- Dirigente del Settore Lavori Pubblici
Ente locale
00325190270
00325190270
027034
Piazza Libertà 2 – 30028 San Michele al Tagliamento
Fonte: dati forniti dall’Ente. Febbraio 2012

Denominazione Ente:

Comune di Venezia

Rappresentante Legale:
Riferimenti tecnici:

Giorgio Orsoni – Sindaco
Antonio Paruzzolo – Assessore alle attività produttive
Alessandro Martinini – Direttore Sviluppo Economico
Dennis Wellington – Responsabile del Servizio pesca
Ente pubblico territoriale
00339370272
Ca’ Farsetti, San Marco 4136, 30124 Venezia
Fonte: dati forniti dall’Ente. Febbraio 2012

Natura giuridica:
Codice fiscale:
Sede Legale:

Denominazione Ente:

Provincia di Venezia

Rappresentante Legale:
Presidente della Provincia - dott.ssa Francesca Zaccariotto
Riferimenti tecnici:
Dirigente Servizio Caccia e Pesca - ing. Paolo Gabbi
Natura giuridica:
Ente Pubblico Territoriale
Codice fiscale:
80008840276
Partita IVA:
01932730276
Sede Legale:
San Marco, 2662 – 30124 Venezia
Sede Operativa:
Via Sansonvino, 9 – 30173 Venezia Mestre
Fonte: dati forniti dall’Ente. Febbraio 2012

1.4.4 Rappresentanti di altri settori locali di rilievo in ambito socioeconomico e ambientale
Si riportano di seguito i dati relativi agli ulteriori (oltre al capofila VeGAL) Enti aderenti a VeGAC:
1. APT Venezia;
2. Venezia Opportunità.
Denominazione Ente:

APT della Provincia di Venezia

Rappresentante Legale:
Riferimenti tecnici:
Natura giuridica:
Capitale Sociale:
Data di costituzione:
Iscrizione Camera
Commercio:
Partita IVA:
Sede Legale:
Sede Operativa:

Tullio Galfrè – Direttore Generale
Tullio Galfrè Direttore Generale – Massimo David Responsabile Area Nord
Consorzio con attività esterna
76.500 euro
28.10.2005
10.11.2005
03646550271
Palazzetto Carmagnani – San Marco 2637 – 30124 Venezia
Palazzetto Carmagnani – San Marco 2637 – 30124 Venezia
Fonte: dati forniti dall’Ente. Febbraio 2012

79

pag. 9/48

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 57 del 20 luglio 2012

80

ALLEGATOA alla Dgr n. 1225 del 25 giugno 2012
Denominazione Ente:

VENEZI@OPPORTUNITA’ Azienda Speciale della Camera di Commercio di Venezia

Rappresentante Legale:
Riferimenti tecnici:
Natura giuridica:
Data di costituzione:
Codice fiscale:
Partita IVA:
Sede Operativa:

Maria Raffaella Caprioglo
Alberto Capuzzo
Organismo di diritto pubblico senza personalità giuridica
30.10.2000
03665750273
03665750273
Via Banchina Molini, 8 - 30175 Marghera - Venezia
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1.5 Organo decisionale
L’Art. 8 “Comitato di Indirizzo” del Protocollo d’intesa siglato tra gli aderenti al GAC prevede che, sino alla costituzione
del GAC, l’organo decisionale sia costituito da un referente formalmente indicato da ciascuno dei partners sottoscrittori
del Protocollo d’intesa.
Il Comitato di Indirizzo è coordinato e convocato da VeGAL, nella cui sede si riunisce di norma e nomina al suo interno
un Presidente.
Il Comitato è formato dai seguenti rappresentanti designati da ciascun Ente partecipante al GAC.
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Componente partenariato

Ente
Componente Comitato d’indirizzi
Agci Agrital
Mauro Vio
Legacoop Veneto
Antonio Gottardo
Settore della pesca
Confcooperative Venezia
Dino Lazzarotto
UNCI Veneto
Fabrizio Azzolini
Federazione Provinciale Coldiretti Venezia Alessandro Faccioli
Comune di Caorle
Luciano Striuli
Comune di Cavallino Treporti
Mirco Bodi
Enti pubblici
Comune di S.Michele al Tagliamento
Pasqualino Codognotto
Comune di Venezia
Antonio Paruzzolo
Provincia di Venezia
Francesca Zaccariotto
VeGAL
Annalisa Arduini
Altri settori locali di rilievo in ambito
APT di Venezia
Tullio Galfrè
socioeconomico e ambientale
Venezia Opportunità
Alberto Capuzzo
Fonte: atti deliberativi degli Enti aderenti a VeGAC. Elaborazione VeGAL

1.6 Processo adottato per la costruzione del partenariato
La capacità di attuazione della strategia di sviluppo locale richiede un’adeguata partnership, i cui compiti sono:
- riunire entità del settore pubblico e privato e del settore della pesca;
- garantire la collaborazione nell’identificazione e nel perseguimento di obiettivi comuni;
- condividere la responsabilità nella gestione e attuazione del PSL.
La creazione di un partenariato è un processo lungo e complesso e richiede collaborazione e motivazioni da parte degli
aderenti “costituenti”.
Il partenariato di VeGAC si è perfezionato nel primo trimestre 2012 mediante un processo che si è concluso con la
sottoscrizione di un Protocollo d’intesa tra un primo nucleo di attori pubblici e privati.
Complessivamente il processo si è svolto con le seguenti fasi:
x organizzazione da parte di VeGAL di un seminario tecnico sull’Asse 4 del FEP (11.1.2012);
x organizzazione di incontri (11.1.2012, 24.1.2012, 15.2.2012, 5.3.2012) tra i potenziali soggetti aderenti;
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predisposizione da parte di VeGAL di facsimile di protocollo d’intesa per il costituendo GAC; raccolta
osservazioni e predisposizione versione finale;
predisposizione da parte di VeGAL di facsimili di atti di adesione (per pubblici e privati) al costituendo GAC;
raccolta osservazioni e predisposizione versione finale;
contatti del partenariato con altri possibili Enti aderenti per verificarne l’interesse all’adesione;
sottoscrizione del Protocollo d’intesa (8.3.2012).

1.7 Processo adottato per la progettazione del PSL
La progettazione del PSL (e quindi la definizione della strategia di sviluppo del PSL) è stata effettuata attraverso un
approccio “bottom up” (dal basso verso l’alto), mediante la consultazione di diversi interlocutori pubblici e privati dell’area
di riferimento. La motivazione della scelta di tale percorso è duplice:
- utilizzare le conoscenze esclusive che gli attori locali hanno del proprio territorio;
- coinvolgere gli attori locali stessi nella strategia di sviluppo locale del PSL, condividendo la visione
comune dei problemi e delle possibili soluzioni, e nel GAC.
Complessivamente il processo si è svolto con le seguenti fasi:
x organizzazione da parte di VeGAL di un seminario tecnico sull’Asse 4 del FEP (11.1.2012);
x organizzazione di incontri (11.1.2012, 24.1.2012, 15.2.2012 e 5.3.2012) tra i potenziali soggetti aderenti;
x predisposizione da parte di VeGAL di un quadro riepilogativo di sintesi delle azioni ammissibili a valere
sull’Asse 4, Misura 4.1 del FEP (gennaio 2012);
x predisposizione da parte di VeGAL di una scheda-tipo per la raccolta di manifestazioni d’interesse in vista della
stesura del PSL (gennaio 2012);
x predisposizione da parte di VeGAL di uno spazio web sul proprio portale per la messa a disposizione di una
prima serie di informazioni sul costituendo GAC e per la raccolta di manifestazioni d’interesse (gennaio 2012);
x analisi effettuata da VeGAL sulle buone prassi conseguite da GAC europei (gennnaio 2012);
x incontri preliminari con l’AdG – Regione Veneto; incontri con AdG delle Regioni Emilia Romagna, Sardegna e
Toscana (17.2.2012);
x incontri bilaterali con soggetti collettivi per l’analisi SWOT dell’area e per l’individuazione di possibili soluzioni
mediante misure/azioni del PSL (gennaio-febbraio 2012);
x raccolta ed elaborazione di manifestazioni d’interesse per la redazione del PSL (gennaio-febbraio 2012);
x coinvolgimento del partenariato nell’individuazione delle problematiche dell’area e del comparto e delle
conseguenti priorità tematiche da affrontare nel PSL (gennaio-febbraio 2012);
x costituzione di un Comitato tecnico per la redazione del PSL (gennaio-febbraio 2012);
x realizzazione di un’analisi socioeconomica dell’area d’intervento del PSL (gennaio-marzo 2012);
x elaborazioni di versioni intermedie di sintesi del PSL e relativa discussione in sede di Comitato tecnico
(gennaio-marzo 2012).
In sede istruttoria è stata infine avviata una fase di concertazione con la Regione Veneto, definita mediante due
incontri tenutisi presso l’AdG il 21 maggio 2012 e l’8 giugno 2012, nel corso dei quali è stato rimodulato il piano
finanziario del PSL, preceduti da un incontro del Comitato di indirizzi di VeGAC tenutosi il 18.5.2012.

1.8 Comitato tecnico
Per un supporto tecnico-scientifico alla fase di progettazione del Programma di Sviluppo Locale è stato costituito un
Comitato Tecnico, coordinato da VeGAL e costituito da un referente tecnico indicato da ciascuno dei partners
sottoscrittori del Protocollo d’intesa.
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Ente
Componente Comitato tecnico
Agci Agrital
Mauro Vio
Legacoop Veneto
Antonio Gottardo
Settore della pesca
Confcooperative Venezia
Dino Lazzarotto
UNCI Veneto
Aldo Tasselli
Federazione Provinciale Coldiretti Venezia
Alessandro Faccioli
Comune di Caorle
Enzo Lazzarin
Comune di Cavallino Treporti
Dino Daniele Bonato
Enti pubblici
Comune di S.Michele al Tagliamento
Ivo Rinaldi
Comune di Venezia
Dennis Wellington
Provincia di Venezia
Paolo Gabbi
VeGAL
Giancarlo Pegoraro
Altri settori locali di rilievo in ambito
APT di Venezia
Massimo David
socioeconomico e ambientale
Venezia Opportunità
Iacopo Giraldo
Fonte: atti deliberativi degli Enti aderenti a VeGAC. Elaborazione VeGAL
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L’area interessata dal PSL di VeGAC comprende i comuni che si affacciano sul compartimento marittimo di Venezia:
- Comune di San Michele al Tagliamento (VE), nella frazione di Bibione;
- Comune di Caorle (VE);
- Comune di Eraclea (VE);
- Comune di Jesolo (VE);
- Comune di Cavallino-Treporti (VE);
- Comune di Venezia (VE) nelle località dell’isola di Burano e dell’isola di Pellestrina;
La superficie interessata da questi comuni è pari a circa 625 km2 (pari al 3,4% del territorio regionale) ed insiste su un
tratto di costa di circa 83 km che rappresenta oltre il 55% della lunghezza della costa veneta.

Codice
ISTAT

Comune

Popolazione
residente

Superficie
(kmq)

% residenti
sul totale
area GAC

Occupati
settore
pesca

Rapporto % fra
occupati pesca /
occupati totali

Occupati
(2010)

27042
27042
27034
27005
27013
27019
27044

Burano (comune Venezia)
3.027
111,41
3,64
98
8,52
1.150
Pellestrina (comune Venezia)
4.035
14,45
4,86
168
10,96
1.533
San Michele al Tagliamento
12.103
112,3
14,57
2
0,04
4.749
Caorle
12.032
151,4
14,48
204
4,45
4.588
Eraclea
12.799
94,96
15,40
9
0,17
5.212
Jesolo
25.601
95,59
30,81
163
1,59
10.262
Cavallino-Treporti
13.493
44,87
16,24
135
2,50
5.397
Totale GAC
83.090
624,98
100,00
779
2,45
31.741
Elaborazione Agriteco su dati (2010) Sistar (Regione del Veneto), Comune di Venezia, Camera di Commercio di Venezia e Urbistat.

Il territorio interessato dalla presente proposta di PSL è interessato da una popolazione complessiva di 83.090 abitanti,
da un numero complessivo di occupati nel settore della pesca di 779 e da un rapporto medio fra occupati nel settore
della pesca e occupati totali di 2,45%.
In merito ai dati relativi agli addetti (acquisiti dalla camera di Commercio di Venezia) si precisa che:
x il dato sul numero di addetti non ha alcun riferimento con il livello di occupazione nel territorio. Gli addetti sono
infatti attribuiti alle sedi d'impresa e non distribuiti nelle varie unità locali dove l'addetto lavora (nel caso di
imprese con localizzazioni fuori provincia, gli addetti si riferiscono al totale su tutto il territorio nazionale). Il dato
è riferito al 30.9.2011 e aggiornato solamente per il 40% circa delle sedi d'impresa attive nella provincia di
Venezia per i settori di attività economica indicati e pertanto ha un livello piuttosto basso di "attendibilità". Il
numero di addetti è comunque legato alle informazioni ricevute dall'INPS, ma in assenza di aggiornamento da
parte dell'istituto, possono essere presenti dati che con il tempo diventano obsoleti;
x per imprese "Attive" si intendono quelle imprese che hanno comunicato al Registro delle Imprese l'inizio attività;
x per "Localizzazioni" si intendono sedi di impresa, sedi secondarie o unità locali (quali gli stabilimenti, i
laboratori, i negozi) in cui viene effettuata la produzione/distribuzione di beni o la prestazione di servizi;
x i dati elaborati secondo la classificazione Ateco 2007 (in vigore dal 1° gennaio 2009) non sono confrontabili con
quelli elaborati secondo la classificazione Ateco 2002 o versioni precedenti;
x per quanto riguarda il comune di Venezia non è possibile effettuare una completa suddivisione per Burano e
Pellestrina; analogamente per il Comune di S.Michele al Tagliamento relativamente alla frazione di Bibione;
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relativamente agli occupati totali delle isole di Burano e di Pellestrina, non essendo scorporabili dal dato
comunale, sono stati determinati applicando lo stesso valore percentuale del comune di Venezia riferito alla
percentuale di occupati sul totale della popolazione presente; i dati degli occupati della pesca sono stati ricavati
da una indagine diretta sul campo (fonte Agriteco 2012).

A pagina seguente è riportata la cartografia dell’area interessata dal PSL.
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CRITERI ADOTTATI NELLA DEFINIZIONE DEL TERRITORIO DEL PSL

Per la definizione del territorio di riferimento della proposta del PSL , trattandosi di un piano che interessa il settore della
pesca e dell’acquacoltura, ci si è appoggiati ai principali riferimenti delle competenze istituzionali di questo comparto.
L’organo istituzionale di riferimento della categoria è la Capitaneria di Porto che funge da Amministrazione periferica
delle funzioni statali in materia di formazione del personale marittimo, di iscrizione del naviglio mercantile e da pesca e di
contenzioso per i reati marittimi depenalizzati; inoltre effettua il controllo delle attività di pesca anche in riferimento alla
protezione e gestione delle risorse marine, nell’ottica di assicurarne la disponibilità per le future generazioni, cercando di
limitare l’eccessivo sforzo di pesca, cose come dagli impatti negativi che scaturiscono da altre attività umane.
Dal punto di vista delle competenze territoriali e della fascia costiera l’ambito proposto rappresenta tutta la costa del
compartimento marittimo di Venezia, ambito compreso fra la foce del fiume Tagliamento a nord e il molo
settentrionale della bocca di porto di Chioggia a sud.
La fascia costiera veneta (circa 140 km) viene, infatti, dal punto di vista normativo marittimo identificata come
Dipartimento Marittimo Veneto e suddivisa in due Compartimenti Marittimi, quello di Venezia (CMVE) e quello di
Chioggia (CMCI).
Il CMVE (circa 85 km) è in particolare caratterizzato dalle comunità pescherecce di Caorle, Jesolo, Cavallino-Treporti,
Burano, S. Pietro in Volta e Pellestrina, che contano oltre 300 unità adibite alla pesca professionale nelle acque
marittime e nelle acque interne.
Questa competenza territoriale della Capitaneria di Porto, a sua volta distinta in uffici periferici nelle principali località
(Caorle, Jesolo e Venezia), ha determinato la strutturazione del sistema delle imprese di pesca e dei loro consorzi, che
si sono formati non su base regionale, ma su base compartimentale (es. Cogevo di Venezia).
Dal punto di vista geografico l’insieme dei comuni interessati rappresenta un continuo della fascia costiera, omogeneo
dal punto di vista istituzionale (tutti i comuni appartengono alla provincia di Venezia), caratterizzati da un litorale più o
meno profondo nel quale sono presenti molte emergenze ambientali ed aree naturali protette, in corrispondenza di foci
fluviali o di bocche di porto marittimo/lagunari.
Dal punto di vista delle caratteristiche socio-economiche i territori della fascia costiera del veneziano, hanno
caratteristiche simili in quanto hanno sviluppato, soprattutto negli ultimi 30-40 anni, un rilevante sistema turistico
balneare caratterizzato da circa 25 milioni di presenze turistiche all’anno, molto legati alla vicinanza della città storica di
Venezia, che costituisce punto di attrazione per tutto il territorio.
Dal punto di vista relazionale e strategico la categoria della pesca e dell’acquacoltura di questo territorio ha sempre
cercato di affrontare le problematiche del settore e le potenzialità di sviluppo in modo organico e condiviso, avendo
anche una struttura produttiva molto simile in termine di tipologia e consistenza della flotta di pesca, tipologia prevalente
dei sistemi di pesca adottati, cultura e metodo di lavoro.
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Il territorio si caratterizza inoltre per la presenza di ambiti naturali di particolare pregio come quelli lagunari (laguna di
Venezia e Caorle) che sono storicamente utilizzate per attività di pesca e acquacoltura che si integrano dal punto di vista
socio-economico e gestionale con quelle esercitate nell’ambiente marino. Molte cooperative di pesca delle principali
marinerie del veneziano operano infatti sia in mare che nelle lagune e bene riescono a trovare quelle integrazioni
reddituali che concorrono alla riduzione dello sforzo di pesca in mare.
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Attività alieutiche nelle lagune di Venezia e Caorle. Fonte: Piano per la gestione delle risorse alieutiche delle lagune di Venezia e Caorle, 2009

Grazie alla presenza di questi ambienti, nella regione del Veneto secondo Infocamere (2010) operano circa il 42% delle
imprese di acquacoltura italiane, articolate su due principali poli: il Delta del Po Veneto e la Laguna di Venezia. Oltre a
questi esistono diversi impianti di piscicoltura intensiva ed estensiva nelle acque interne delle altre province venete (circa
110-120 imprese), con produzione di trote, storioni, anguille, persico e carpe.
Nei due poli principali le attività di acquacoltura sono distinguibili in diverse forme: maricoltura, molluschicoltura e
crostaceicoltura in ambiente lagunare, vallicoltura.
Nel Polo della Laguna di Venezia - la maricoltura è presente con 14 impianti long-line di allevamento mitili (Mytilus
galloprovincialis) localizzati nella fascia costiera compresa fra il litorale di Cavallino-Treporti e l’isola di Pellestrina. La
produzione di mitili stimata è di circa 5.000-6.000 t/anno.
La molluschicoltura in laguna di Venezia si caratterizza per una produzione media degli ultimi 10 anni di circa 25.000
t/anno di vongole filippine (Tapes philippinarum) e di circa 2.000-2.500 t/anno di mitili. Gli addetti impiegati in questo
settore sono circa 700 con una significativa contrazione di circa il 30% negli ultimi 5 anni.
Accanto all’allevamento di vongole e mitili i pescatori lagunari si dedicano anche alla crostaceicoltura, pesca e
allevamento delle moleche (granchi della specie Carcinus aestuarii in fase di post-muta con carapace soffice, non
mineralizzato). E’ una tradizione lagunare che occupa circa 80 operatori a garanzia di una produzione di 10-15 t/anno.
Tra lagune e zone interne si innestano le valli da pesca, oltre 12.000 ha per 27 valli. Lo sviluppo della caccia e le
difficoltà della pesca hanno fatto si che attualmente non tutte le aziende vallive pratichino attività di acquicoltura. A
Venezia e Caorle sono allevati in estensivo cefali, orate e branzini (produzione stimata di circa 300 t/anno) perlopiù
acquistati dai pescenovellanti, pescatori specializzati nella raccolta di avannotti. Sono presenti inoltre limitate produzioni
di anguille e mazenette.
Infine l’area presenta una notevole compattezza istituzionale, disponendo di diverse istituzioni ed organismi (VeGAL,
Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale, Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, ASL Veneto Orientale, ecc) e
strumenti di pianificazione (Intesa Programmatica d’Area) che interessano complessivamente o quasi completamente il
territorio ambito del PSL.
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3.12 Analisi SWOT dell’area
L’area del compartimento marittimo di Venezia è storicamente caratterizzata dalla presenza di imbarcazioni da pesca di
stazza ridotta, con poco personale a bordo, operante nel piccolo strascico costiero con attrezzi da posta. Questa
strutturazione delle imprese di pesca determinatasi nel tempo per poter sfruttare al meglio le produzioni della fascia
costiera, è stata messa in discussione dalle normative comunitarie sul settore (dimensioni delle maglie della rete e
distanza dalla costa) che stanno compromettendo un sistema impreparato ad operare secondo tali nuove regole,
probabilmente premianti per le imbarcazioni di grossa stazza e di elevata potenza, ma che determineranno una
profonda mutazione dell’intero settore della pesca nel compartimento marittimo di Venezia.
Da questo quadro generale di sintesi e dall’analisi socioeconomica precedentemente esposta è stata prodotta l’analisi
SWOT, orientata all’analisi delle principali debolezze e minacce attuali del sistema produttivo e l’evidenziazione dei punti
di forza e delle opportunità presenti nell’area.
Punti di Forza (S)
ID

descrizione

S1

sistema costiero, lagunare, vallivo e di foci fluviali di grande valore paesaggistico ed ambientale

S2

presenza di un patrimonio animale e vegetale diversificato e protetto con l'istituzione di aree protette (tegnue)

S3

presenza di ambienti di transizione, quali le lagune come importanti aree nursery

S4

importante presenza turistica (oltre 30 milioni di presenze/anno)

S5

integrazione già avviata tra settore pesca e turismo (pesca turismo)

S6

presenza di realtà aggregative di primo livello (cooperative) strutturate e predisposte verso evoluzioni organizzative (consorzi, OP)

S7

presenza di partenariati già costituiti (GAL, IPA, Conferenza sindaci) per interventi di sviluppo locale sostenibile ed integrato

S8

capacità dei pescatori di praticare diversi mestieri (polivalenza) in ambienti anche distinti (laguna e mare)

S9

presenza nell'area di alcune specie ittiche di elevato pregio

S10

tradizione, cultura e storia delle marinerie locali interne al GAC

S11

presenza di eccellenze produttive e di tecniche di pesca tipiche

S12

elevata professionalità degli operatori locali

S13

presenza di un itinerario navigabile (Litoranea Veneta) che connette l’intero ambito del PSL
Descrizione dei punti di forza (S) del sistema produttivo della pesca e dell’acquacoltura
Punti di Debolezza (W)

ID

descrizione

W1

carenza di impianti di acquacoltura nella fascia costiera

W2

presenza di monocultura a mitili negli impianti a mare

W3

attrezzature nautiche non adeguate al pescaturismo

W4

assenza di servizi comuni e centralizzati ad opera delle associazioni di categoria

W5

limitata presenza di azioni volte alla riconoscibilità delle produzioni locali

W6

assenza di iniziative volte alla vendita diretta dei prodotti ittici (accorciamento della filiera)

W7

presenza significativa di imbarcazioni del piccolo strascico costiero non adeguate alle nuove normative comunitarie
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progressiva riduzione delle risorse ittiche

W9

discontinuità della produzione nei periodi di maggiore domanda di mercato a causa dei fermi biologici
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W10

assenza di imprese di pesca in alcune aree della fascia costiera (Eraclea, San Michele al Tagliamento)

W11

bassa consapevolezza tra la popolazione dell'importanza del patrimonio culturale, ambientale e produttivo della filiera ittica

W12

presenza di opere infrastrutturali, di difesa del suolo e di escavazione che limitano le attività produttive

W13

presenza di conflitti intersettoriali al mondo della pesca marittima

W14

sviluppo limitato dei servizi alle imprese
Descrizione dei punti di debolezza (W) del sistema produttivo della pesca e dell’acquacoltura
Opportunità (O)

ID

descrizione

O1

presenza di rilevanti centri storici e di un grande bacino d'utenza di consumatori (residenti e turisti)

O2

possibilità di sviluppo di iniziative atte a favorire ed ampliare la diversificazione e polivalenza dei pescatori

O3

interesse del mercato nello sviluppo di sistemi di tracciabilità, certificazione e valorizzazione delleproduzione locale

O4

possibilità di sviluppo di progetti legati alla maricoltura

O5

crescenti interesse verso pesca turismo, eco turismo ed itti turismo

O6

interventi normativi favorevoli alla sostenibilità del settore pesca

O7

disponibilità alla costituzione di organismi collettivi per migliorare le attività gestionali

O8

possibilità di recupero di strutture tipiche della pesca locale (casoni, cavane, ricoveri, approdi, ecc)

O9

politiche 2014-2020 volte a rafforzare attività di sviluppo territoriale

O10

crescente domanda di servizi alle persone ed alle imprese

O11

prossima realizzazione di itinerari di mobilità lenta lungo la costa e i fiumi
Descrizione delle opportunità (O) del sistema produttivo della pesca e dell’acquacoltura
Minacce (T)

ID

descrizione

T1

elevata antropizzazione della fascia costiera

T2

attività di pesca delle flotte alto adriatiche non appartenenti all'Unione Europea (Croazia)

T3

costante aumento dei costi di gestione

T4

aumento della competitività del prodotto ittico estero

T5

lunghezza della filiera produttiva che rende meno competitivo dal punto di vista economico il prodotto locale

T6

inadeguato sostegno e delle politiche di valorizzazione dei prodotti ittici

T7

percezione distorta dei pescatore da parte della pubblica opinione

T8

difficoltà di integrazione del mondo della pesca con le esigenze di tutela ambientale e col turismo

T9

normativa europea che non tiene conto delle peculiarità alto adriatiche

T10

periodici fenomeni di moria, non prevedibili, che colpiscono in particolare la risorsa molluschi bivalvi

T11

riduzione degli stock delle specie target

T12

riduzione del numero degli addetti alla pesca

T13

ridotto tempo disponibile per l’attuazione del PSL
Descrizione delle minacce (T) del sistema produttivo della pesca e dell’acquacoltura

4
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La strategia di sviluppo locale che VeGAC intende adottare nell’area di riferimento corrisponde ai seguenti criteri
generali:
- è locale: il territorio rappresenta un elemento centrale della strategia;
- è integrata, ossia fondata sull’interazione fra operatori pubblici e privati;
- è intersettoriale, ossia integra il settore della pesca con gli altri settori trainanti per l’area di riferimento;
- è sostenibile dal punto di vista economico, sociale ed ambientale;
- è complementare con gli strumenti di programmazione e gli altri interventi effettuati nel settore della pesca
nell’area;
- è coerente con le esigenze del settore della pesca, soprattutto sotto il profilo socioeconomico;
- è trasferibile, anche attraverso iniziative svolte in cooperazione con altri gruppi;
- è misurabile, ossia dispone di un set di indicatori per misurarne l’efficacia.
La strategia di sviluppo locale adottata da VeGAC è evidenziata nel Piano di Sviluppo Locale (PSL), nell’ambito del
quale il GAC ha individuato le operazioni da finanziare.

4.1 Obiettivi generali, specifici ed operativi del PSL
Obiettivo generale della strategia di sviluppo è la creazione di un sistema produttivo integrato al sistema turistico locale,
capace di mantenere e favorire l’occupazione nel settore della pesca, sviluppando attività sperimentali di acquacoltura e
modalità di gestione del territorio, secondo un modello di crescita basato sull’innovazione e la qualità ambientale.
Il Piano di Sviluppo Locale prevede una serie di interventi interdisciplinari finalizzati a sperimentare possibili soluzioni
alle problematiche connesse alle attività ittiche della costa veneziana, che corrispondono alle seguenti quattro priorità:
x Priorità n. 1: favorire la competitività del settore della pesca;
x Priorità n. 2: tutelare l’ambiente nelle zone di pesca per favorirne l’attrattività e l’integrazione con le
attività ittiche;
x Priorità n. 3: favorire la creazione di reti tematiche tra diverse zone di pesca;
x Priorità n. 4: supportare la capacità locale di definire e attuare una strategia di sviluppo locale.
A ciascuna priorità fa riferimento un obiettivo specifico del PSL; all’interno di ogni priorità il PSL prevede alcune azioni
che corrispondono agli obiettivi operativi.
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4.2 Indicatori di realizzazione, risultato ed impatto
L’obiettivo di risultato del Programma Operativo nazionale al 2013 prevede il seguente quadro complessivo degli
indicatori di realizzazione, di risultato e di impatto per l’Asse 4, Asse in cui si prevede, in Italia, la selezione di 10 GAC.
Indicatore

Situazione al
Risultati
Variazioni
31.12.2006
attesi
Numero di GAC
0
10
+10
Territorio coperto da GAC
0
12.000 Kmq
+ 12.000 Kmq
Pop. nel territorio coperto da GAC
0
350.000
+ 350.000
Posti di lavoro creati o mantenuti
0
1.000
+ 1.000
N. progetti di cooperazione transnazionale
0
1
+1
N. di progetti di comunicazione
0
10
+ 10
Fonte: Programma Operativo FEP per il settore pesca in Italia. Versione: dicembre 2011

Il contributo al PO determinato dal PSL di VeGAC viene stimato nel quadro seguente.
Indicatore

Risultati attesi
Risultati attesi
(Italia)
(area VeGAC)
Numero di GAC
10
1 (10%)
Territorio coperto da GAC
12.000 Kmq
624,98 Kmq (5,2%)
Pop. nel territorio coperto da GAC
350.000 abitanti
83.090 abitanti (23,74%)
Posti di lavoro creati o mantenuti
1.000
 10
N. progetti di cooperazione transnazionale
1
 1 (transazionale e/o interregionale)
N. di progetti di comunicazione
10
1
Fonte: Programma Operativo FEP per il settore pesca in Italia. Versione: dicembre 2011. Elaborazione VeGAC

Il PSL prevede inoltre una serie di obiettivi – generali, specifici ed operativi – (che permetterà di monitorare il
raggiungimento degli obiettivi del PSL, delle misure/priorità e delle azioni) riportato nello schema grafico seguente.

Obiettivo generale del PSL

Indicatori di impatto
(Effetto a lungo termine)
Indicatori di risultato
(Effetto diretto e immediato)

Obiettivo specifico
(priorità/misura del PSL)
Obiettivo operativo
(azione del PSL)

Indicatori di realizzazione
(beni e servizi prodotti)

Nel quadro di sintesi riportato di seguito vengono riassunti obiettivi e indicatori individuati a livello di PSL.
Obiettivo generale
Indicatore di impatto
Creazione di un sistema
produttivo integrato al

Obiettivo specifico
Indicatore di risultato
Favorire la competitività del
settore della pesca

Obiettivo operativo
Indicatori di realizzazione
Diversificazione e competitività per le imprese del settore della pesca
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sistema turistico locale,
capace di mantenere e
favorire l’occupazione nel
settore della pesca,
sviluppando attività
sperimentali di
acquacoltura e modalità
di gestione del territorio,
secondo un modello di
crescita basato
sull’innovazione e la
qualità ambientale
Indicatori di impatto:
- mantenimento e
qualificazione occupati
settore pesca;
- mantenimento/aumento
fatturato imprese di
pesca;
- aumento offerta pesca
turismo, ittiturismo ed
ecoturismo.

Indicatori di risultato:
- n. > 7÷20 imprese di pesca
singole o associate coinvolte in
progetti di sviluppo
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Indicatori di realizzazione
- n.  7 imprese di pesca singole o associate attuatori di progetti competitivi
Sviluppo sperimentale della maricoltura e acquacoltura
Indicatori di realizzazione
- n.  3 progetti pilota sperimentali
- n.  3 specie ittiche sperimentate
- n.  3 cooperative o OP o Consorzi di produttori coinvolti
- n.  2 ambiti costieri interessati
Servizi avanzati per il settore della pesca
Indicatori di realizzazione
- n.  3 centri servizio attivati
- n.  3 associazioni della pesca coinvolte
- n. 3 comuni interessati
- n. > 20 imprese di pesca singole o associate fruitori dei servizi
Riconoscibilità e valorizzazione del prodotto

Tutelare l’ambiente nelle zone
di pesca per favorirne
l’attrattività e l’integrazione con
le attività ittiche
Indicatori di risultato:
- n.  2 aree interessate da
progetti integrati;
- n.  2 pacchetti turistici
promossi.

Indicatori di realizzazione
- n. 1/2 progetto per la tracciabilità
- n. > 10 imprese di pesca coinvolte nel sistema di tracciabilità
Piano di gestione della fascia costiera
Indicatori di realizzazione
- n. 1 piano di gestione della fascia costiera
- n.  1 altre aree costiere integrate nel PGFC (compartimento marittimo di
Chioggia)
Sviluppo dell’ecoturismo della fascia costiera e lagunare
Indicatori di realizzazione
- n.  2 progetti integrati per la commercializzazione e promozione del
prodotto pescato in luoghi particolari della costa e delle spiagge;
Valorizzazione delle strutture per l’ittiturismo
Indicatori di realizzazione
- n. 1 piano per la regolamentazione dell’utilizzo a fini ricettivi e di ospitalità
dei casoni da pesca
- n.  1 area costiera interessata ((laguna nord di Venezia e/o laguna di
Caorle e Bibione)
Comunicazione e promozione

Favorire la creazione di reti
tematiche tra diverse zone di
pesca
Indicatori di risultato:
- n.  3 GAC partner
Supportare la capacità locale di
definire e attuare una strategia
di sviluppo locale
Indicatori di risultato:
- n. 1 PSL attivato;
- n. > 10 soggetti aderenti a
VeGAC portatori d’interesse

Indicatori di realizzazione
- n. 1 progetto di comunicazione per la promozione dell’offerta congiunta
delle attività turistiche, culturali e ricreative;
Rete tematica tra zone di pesca
Indicatori di realizzazione
- n.  1 progetti di cooperazione attivati per scambio di esperienze;
Gestione del GAC
Indicatori di realizzazione
- n.  3 bandi pubblicati per la selezione di progetti;
- n.  4 progetti a regia approvati;
- n.  2 progetti a gestione diretta attivati;
- n.  8 incontri pubblici per la presentazione di bandi e risultati conseguiti
dal PSL/progetti attivati con il PSL;
- n.  4 incontri/anno del partenariato (organo decisionale di VeGAC)
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4.3 Misure e azioni del PSL
Il PSL prevede complessivamente 4 Misure e 10 Azioni, riassunte nel quadro riportato di seguito.
Obiettivi specifici/Misure

Azione

Favorire la competitività del settore della
pesca

Diversificazione e competitività per le imprese del settore della pesca
Sviluppo sperimentale della maricoltura e acquacoltura
Servizi avanzati per il settore della pesca
Riconoscibilità e valorizzazione del prodotto

Tutelare l’ambiente nelle zone di pesca per
favorirne l’attrattività e l’integrazione con le
attività ittiche

Piano di gestione della fascia costiera
Sviluppo dell’ecoturismo della fascia costiera e lagunare
Valorizzazione delle strutture per l’ittiturismo
Comunicazione e promozione

Favorire la creazione di reti tematiche tra
diverse zone di pesca
Supportare la capacità locale di definire e
attuare una strategia di sviluppo locale

Rete tematica tra zone di pesca
Gestione del GAC
Obiettivi ed azioni prioritarie

Nella scelta delle operazioni ammesse e dei livelli di aiuto ci si è attenuti a quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1198/2006 e
dal bando di selezione dei PSL (DGR n. 2111/2011). In particolare, in merito ai livelli di aiuto, si è fatto ricorso alle
percentuali massime previste dall’Allegato II al Reg. (CE) n. 1198/2006 e alla possibilità prevista dalla DGR n.
2111/2011 di stabilire i massimali di cofinanziamento in base a:
x interesse collettivo dell’operazione;
x beneficiario collettivo;
x accesso pubblico ai risultati delle operazioni.
L’incidenza della spesa pubblica alle varie azioni del PSL risponde a quanto previsto dal paragrafo 7 del bando di
selezione dei PSL (DGR n. 2111/2011) e alla prevista elasticità del 10%.
Sottomisura PSL
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4

Incidenza spesa pubblica
sul totale del PSL
(importo previsto DGR 2111/2011)

Incidenza spesa pubblica
sul totale del PSL
(importo del PSL – VeGAC)

60 %
25 %
5%
10 %
Incidenza spesa pubblica per sottomisura del PSL

62,11 %
22,91 %
4,99 %
9,99 %

Di seguito viene fornita per ciascuna azione del PSL una descrizione delle iniziative previste, degli obiettivi operativi,
degli indicatori di realizzazione, della procedura prevista, degli eventuali criteri di selezione (per le operazioni a bando),
degli eventuali condizioni particolari finanziarie, dell’area d’intervento, dei riferimenti al Reg. (CE) n. 1198/2006, dei
beneficiari, del livello di aiuto, del tipo di aiuto e del contributo pubblico stanziato.
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Diversificazione e competitività per le imprese del settore della pesca
4.1.1 Competitività
Contribuire al miglioramento delle condizioni economiche delle imprese del settore della pesca
al fine di mantenere/incrementare l’occupazione, favorendo la diversificazione
Il settore della pesca è caratterizzato da una profonda crisi determinata da una serie di fattori
concomitanti (diminuzione competitività del prodotto locale rispetto a quello estero,
allungamento dei tempi del fermo biologico, riduzione delle quantità di pescato, aumento dei
costi energetici, insufficiente diversificazione da parte degli operatori del settore della pesca,
ecc.): tuttavia il settore presenta notevoli potenzialità legate all’aumento della domanda da parte
del consumatore e alla presenza nell’area di una forte domanda turistica.
L’azione prevede il sostegno agli operatori del settore della pesca, singoli o associati, per
favorire la diversificazione ed in generale per favorire il riassetto economico e sociale del
settore.
L’azione verrà attivata mediante la pubblicazione di bandi di selezione rivolti a micro e piccole
imprese, singole e associate del settore della pesca e dell’acquacoltura e alle organizzazioni di
produttori riconosciute ai sensi del Reg. (CE) n. 104 e s.m.i.
I progetti finanziabili sono volti a:
- migliorare ed innovare la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti
ittici;
- migliorare la gestione informatizza dell’attività di pesca;
- favorire la riparazione e la manutenzione dei pescherecci;
- favorire l’attività di diversificazione nel turismo (pesca turismo, ecoturismo, ittiturismo), nei
servizi ambientali e di gestione del territorio (monitoraggio e controllo, pulizia spiagge,
ripulitura dei litorali e dei fondali marino-costieri da elementi inquinanti o di rischio, gestione
di strutture e attrezzature per la balneazione e il diportismo, ecc) e per il recupero di
mestieri tradizionali (costruzione e riparazione di barche in legno, riparazione reti,
costruzione e manutenzione attrezzi e casoni e annessi in paglia, bilancioni, ecc.);
- incentivare la vendita diretta da parte degli operatori del settore della pesca per ridurre il
numero dei passaggi della filiera ed il conseguente aumento del reddito dei pescatori;
- favorire l’introduzione di sistemi per migliorare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti di
energia rinnovabile nelle strutture dedicate all’attività di pesca e acquacoltura.
- n.  7 imprese di pesca singole o associate attuatori di progetti competitivi;

Indicatori
di realizzazione (beni
e servizi prodotti
Spese ammesse
-

Procedura
Criteri di selezione

attrezzature per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici;
attrezzature per la gestione informatizza dell’attività di pesca;
attrezzature per la riparazione e manutenzione dei pescherecci;
attrezzature per la pesca sostenibile;
servizi di consulenza sulle tecniche di trattamento e commercializzazione e per lo sviluppo
della pesca turismo e dell’ecoturismo;
- realizzazione di punti di sosta, didattica e ristoro attrezzati;
- adeguamento e attrezzature e piccole imbarcazioni per servizi diretti allo svolgimento di
pescaturismo ed ecoturismo;
- sensibilizzazione a turisti e residenti nei confronti del mestiere dei pescatori e del loro
rapporto con l’uso delle risorse naturali;
- altre spese ammesse dal programma FEP 2007/13 (DM n. 50 del 9.9.2009 e smi).
Bando
Saranno definiti in sede di pubblicazione del bando da parte di VeGAC. Indicativamente:
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- innovatività del progetto;
- età del proponente;
- adozione di soluzioni per l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile;
- iniziative volte a favorire la pluriattività dei pescatori;
- operazioni a favore delle pari opportunità.
Condizioni particolari I tetti minimi e massimi della spesa ammissibile saranno definiti in sede di pubblicazione del
bando da parte di VeGAC. Indicativamente:
- tetto massimo della spesa ammissibile: 100.000 euro;
- tetto minimo spesa ammissibile: 50.000 euro.
Area
Area VeGAC
Rif. Reg CE 1198/2006 Art. 25, Art. 44b,c
Beneficiari
Cooperative di pesca, imprese singole o associate della pesca, OP, consorzi di gestione
Livello aiuto
Intensità contributiva conforme all’allegato II del Regolamento 1198/2006: 40% (60% per OP)
Tipo di aiuto
Aiuto in forma di contributo in conto capitale
Contributo pubblico 210.000,00 euro
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Sviluppo sperimentale maricoltura e acquacoltura
4.1.1 Competitività

Promuovere la riconversione delle imprese della piccola pesca costiera (ex pesca a strascico
entro le 3 miglia) verso l’attività di maricoltura ed acquacoltura
La norma che si ispirava alla regolamentazione comunitaria prefigurava la fascia costiera entro
le 3 miglia non più sfruttata dalla pesca a strascico, ma adatta a sviluppare attività di
Descrizione azione
acquacoltura costiera e pesca turismo. A tutela di questi ambiti sono stati inoltre previsti
del PSL
interventi strutturali per la formazione di barriere artificiali sui fondali antistanti Caorle, Cavallino
e Lido di Venezia.
Gli impianti di maricoltura di nuova generazione dovrebbero assumere oltre ai caratteri di
multifunzionalità (acquacoltura professionale, pesca sportiva, pesca subacquea, ecc.) in grado
di posizione gli operatori economici su un più ampio spettro di mercato, anche quelli di
diversificazione produttiva delle specie ittiche e molluschicole poste in allevamento.
Dall’analisi della localizzazione geografica degli impianti di maricoltura nell’area Adriatica si
evidenzia infatti una significativa distribuzione di impianti off shore tra il Golfo di Trieste a nord e
il Gargano a sud, tranne nell’area del compartimento marittimo di Venezia, ambito, in cui
s’intende promuovere un’attività di sperimentazione di forme di acquacoltura integrata.
Indicatori
- n.  3 progetti pilota sperimentali;
di realizzazione (beni - n.  3 specie ittiche sperimentate;
e servizi prodotti
- n.  3 cooperative o OP o Consorzi di produttori interessati nella sperimentazione;
- n.  2 ambiti costieri interessati.
Spese ammesse
- attrezzature per la sperimentazione;
- servizi di consulenza per la ricerca e la sperimentazione;
- divulgazione dei risultati delle attività di ricerca e sperimentazione;
- altre spese ammesse dal programma FEP 2007/13 (DM n. 50 del 9.9.2009 e smi).
Procedura
Bando
Criteri di selezione
Saranno definiti in sede di pubblicazione del bando da parte di VeGAC. Indicativamente:
- innovatività del progetto;
- esperienza della partnership tecnico-scientifica coinvolta;
- eventuale cofinanziamento;
- modalità di divulgazione dei risultati;
- sperimentazione su specie ittiche innovative e di pregio (es. rombo, tartufi, ecc.);
- applicazioni commerciali dei risultati delle attività di ricerca e sperimentazione.
Condizioni particolari Si prevede di effettuare un massimo di tre sperimentazioni localizzate sulle marinerie di Caorle
(100.000€), Burano-Cavallino Treporti (50.000€) e Pellestrina (50.000€).
Area
Caorle, Cavallino-Burano, Pellestrina
Rif. Reg CE 1198/2006 Art. 37, 41, 44a
Beneficiari
Cooperative di pesca o Organizzazione di produttori (proponente) in partenariato con Ente/i
Locale/i e Istituti di ricerca
Livello aiuto
Intensità contributiva conforme all’allegato II del Regolamento 1198/2006: 100% (interesse
collettivo e accesso pubblico ai risultati)
Tipo di aiuto
Aiuto in forma di contributo in conto capitale
Contributo pubblico 200.000,00 euro
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Servizi avanzati per il settore della pesca
4.1.1 Competitività

Erogare servizi avanzati alle imprese singole e associate del settore della pesca
L’azione prevede di erogare, attraverso un accordo unitario fra le diverse associazioni aderenti
Descrizione azione
a VeGAC, servizi territoriali alle principali marinerie del compartimento marittimo di Venezia.
In particolare i punti di servizi, adeguatamente dotati di strutture informatiche e digitali, saranno
del PSL
a supporto delle imprese di pesca singole e associate attraverso l’erogazione dei seguenti
servizi:
- assistenza tecnica per le autorizzazioni alla pesca;
- centro di documentazione dei giornali di pesca delle singole imbarcazioni della marineria ai
sensi del Reg (CE) 1224/2009 e del Reg (UE) 404/2011;
- assistenza tecnica al rispetto della tracciabilità delle produzioni;
- assistenza tecnica ed operativa per la gestione con la capitaneria di Porto e gli altri organi
di vigilanza e controllo.
Si prevede l’attivazione di un massimo di tre uffici territoriali da localizzarsi nelle principali
marinerie dell’area di VeGAC (Caorle, Burano-Cavallino Treporti e Pellestrina) presso sedi già
esistenti (ad es. mercati ittici, sedi di cooperativi, consorzi, OP, centri servizi).
Indicatori
- n.  3 centri servizio attivati;
di realizzazione (beni - n.  3 associazioni della pesca coinvolte;
e servizi prodotti
- n. 3 comuni interessati;
- n. > 20 imprese di pesca singole o associate fruitori dei servizi.
Spese ammesse
- servizi di consulenza per l’erogazione dei servizi;
- personale dedicato ai servizi di sportello;
- acquisto strumento hardware e software per l’erogazione dei servizi;
- allestimento degli sportelli (attrezzature, segnaletica-cartellonistica esterna);
- iniziative di comunicazione per il coinvolgimento degli utenti (operatori della pesca);
- iniziative informative e formative rivolte agli operatori della pesca;
- divulgazione dei risultati;
- altre spese ammesse dal programma FEP 2007/13 (DM n. 50 del 9.9.2009 e smi).
Procedura
regia
Area
Area VeGAC
Rif. Reg CE 1198/2006 Art. 37
Beneficiari
Associazione capofila in partenariato con associazioni aderenti VeGAC
Livello aiuto
Intensità contributiva conforme all’allegato II del Regolamento 1198/2006: 100% (interesse
collettivo e accesso pubblico ai risultati)
Tipo di aiuto
Aiuto in forma di contributo in conto capitale
Contributo pubblico 150.000,00 euro
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Riconoscibilità e valorizzazione del prodotto
4.1.1 Competitività

Facilitare le imprese della pesca nell’adozione di metodi e tecniche per migliorare la
riconoscibilità del prodotto
Il mercato richiede una costante attenzione alla trasparenza di tutta la filiera produttiva, per
garantire sicurezza al consumatore da un lato e per aumentare l’affidabilità e l’immagine delle
Descrizione azione
produzioni locali. L’azione prevede in particolare azioni volte a:
del PSL
- responsabilizzare i diversi attori della filiera rispetto alla sicurezza e alla qualità delle
produzioni e delle informazioni;
- predisporre un piano per un sistema informativo, l’individuazione delle tecnologie
necessarie e del sistema e delle procedure di controllo per un idoneo sistema di
tracciabilità;
- individuazione delle azioni auspicabili per aumentare la capacità di comunicazione e
informazione al consumatore attraverso idonee azioni di marketing;
- studio sistemi innovativi e distintivi sul mercato per il confezionamento e la conservazione
(cassette di pesce fresco secondo l’esempio del “fish box scheme”).
Indicatori
- n. 1 progetto per la tracciabilità;
di realizzazione (beni - n.  10 imprese di pesca coinvolte nel sistema di tracciabilità.
e servizi prodotti
Spese ammesse
- servizi di consulenza;
- divulgazione dei risultati;
- altre spese ammesse dal programma FEP 2007/13 (DM n. 50 del 9.9.2009 e smi).
Procedura
regia
Area
Area VeGAC
Rif. Reg CE 1198/2006 Art. 35, 37, 40
Beneficiari
Ente/i Locale/i in partenariato con associazioni aderenti VeGAC
Livello aiuto
Intensità contributiva conforme all’allegato II del Regolamento 1198/2006: 100% (interesse
collettivo e accesso pubblico ai risultati)
Tipo di aiuto
Aiuto in forma di contributo in conto capitale
Contributo pubblico 50.000,00 euro
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Piano di gestione della fascia costiera
4.1.2 Gestione dell’ambiente e territorio

Definire un quadro conoscitivo per la pianificazione della fascia costiera attraverso misure
autogestionali in grado di mitigare l’applicazione del Reg. CE 1967/2006
Il 31 maggio 2011 è terminato il periodo di applicazione delle deroghe concesse dall’art. 14 del
Reg. (CE) 1967/2006 relativo alle “misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle
Descrizione azione
risorse della pesca nel Mediterraneo” ed è entrato in vigore il divieto della pesca a strascico
del PSL
entro le 3 miglia dalla costa, nonché quello inerente l’utilizzo di reti a maglia inferiore a quella
regolamentare (40 mm quadrata o 50 mm a losanga). Tale normativa ha già prodotto un impatto
molto rilevante sulle attività di pesca a strascico effettuate nell’alto Adriatico (Veneto, Friuli
Venezia Giulia ed Emilia Romagna) – in passato interessate dal regime di deroga – considerato
il numero relativamente elevato di imbarcazioni e lavoratori coinvolti nel “piccolo strascico
costiero”.
Gli impatti socio-economici comprendono non solo il blocco di attività per un numero
significativo di imbarcazioni e imbarcati, ma anche la perdita di posti di lavoro nell’indotto
(cantieristica, produzione di attrezzi, servizi, mercati, ristorazione, ecc.).
Il Piano di Gestione della Fascia Costiera (PGFC) ha lo scopo principale di fare il punto sulla
situazione produttiva, economica ed occupazione che caratterizza i comparti del settore della
pesca e della maricoltura, con un focus specifico sul comparto del “piccolo strascico costiero del
Veneto” e di valutare le misure auto gestionali che possono mitigare l’applicazione del
Regolamento CE nell’area. I risultati attesi dal PGFC sono volti a:
- favorire un processo di ristrutturazione che consenta agli operatori, con interventi di
adeguamento, riconversione, accompagnamento economico e ritiro, di riposizionarsi in
modo redditizio nel settore;
- massimizzare l’efficacia delle zone di tutela biologica marina regolamentata per l’attrazione
della fauna ittica;
- definire un quadro conoscitivo utile alle attività di pianificazione e programmazione della
fascia costiera, anche per fornire le informazioni utili agli altri soggetti che intervengono in
ambiente marino con opere infrastrutturali (porto off shore, difesa del suolo, dragaggi, ecc.).
- n. 1 piano di gestione della fascia costiera
Indicatori
di realizzazione (beni - n.  1 altre aree costiere integrate nel PGFC (compartimento marittimo di Chioggia)
e servizi prodotti
Spese ammesse
- servizi di consulenza per la redazione del PGFC;
- divulgazione dei risultati;
- altre spese ammesse dal programma FEP 2007/13 (DM n. 50 del 9.9.2009 e smi).
Procedura
regia
Area
Area VeGAC
Rif. Reg CE 1198/2006 Art. 37m, Art. 41b
Beneficiari
Associazione capofila in partenariato con associazioni aderenti VeGAC e Istituti di ricerca
Livello aiuto
Intensità contributiva conforme all’allegato II del Regolamento 1198/2006: 100% (interesse
collettivo e accesso pubblico ai risultati)
Tipo di aiuto
Aiuto in forma di contributo in conto capitale
Contributo pubblico 45.000,00 euro
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Sviluppo dell’ecoturismo della fascia costiera e lagunare
4.1.2 Gestione dell’ambiente e territorio
Sviluppare l’integrazione fra le attività turistiche della fascia costiera e le attività di pesca

Punto di forza dell’area di riferimento di VeGAC è la presenza di un diffuso, organizzato,
integrato e conosciuto sistema turistico: le località balneari di Bibione, Caorle, Eraclea, Jesolo,
Cavallino Treporti e le isole della laguna di Venezia sono note e frequentate da un grande
flusso turistico prevalentemente balneare e concentrato nei mesi estivi.
L’azione mira a sviluppare l’integrazione fra le attività turistiche della fascia costiera e le attività
di pesca, con forme di visitazione, promozione e valorizzazione degli ambienti, dei luoghi di
produzione della pesca costiera e lagunare.
In particolare s’intendono promuovere forme di commercializzazione e promozione del prodotto
pescato in luoghi particolari della costa e delle spiagge (es. fari, porti, pescherecci, darsene
turistiche, foci fluviali, ecc.) per promuovere la formazione di nuove imprese di pesca anche in
forma cooperative nelle zone costiere attualmente prive di questa presenza d’impresa.
Nell’obiettivo di sfruttare l’enorme potenzialità delle risorse e valenze ambientali e
paesaggistiche della zona costiera e delle lagune e valli retrostanti, l’azione verrà promossa da
partnership guidate da un EL e che vedano il coinvolgimento delle cooperative e imprese di
pesca e delle associazioni ambientaliste.
- n.  1/2 progetti integrati per la commercializzazione e promozione del prodotto pescato in
Indicatori
luoghi particolari della costa e delle spiagge;
di realizzazione (beni
e servizi prodotti
Spese ammesse
- servizi di consulenza per lo sviluppo del pesca-turismo, dell’eco-turismo e dell’ittiturismo;
- produzione e divulgazione di materiale promozionale
- noleggio attrezzature e strutture mobili;
- realizzazione di punti di sosta, didattica e ristoro attrezzati;
- altre spese ammesse dal programma FEP 2007/13 (DM n. 50 del 9.9.2009 e smi).
Procedura
Bando
Criteri di selezione
Saranno definiti in sede di pubblicazione del bando da parte di VeGAC. Indicativamente:
- innovatività del progetto;
- eventuale cofinanziamento > 80%;
- modalità di divulgazione dei risultati;
- creazione d’impresa attivata dal progetto.
Condizioni particolari I tetti minimi e massimi della spesa ammissibile saranno definiti in sede di pubblicazione del
bando da parte di VeGAC. Indicativamente:
- tetto massimo della spesa ammissibile: 40.000 euro;
- tetto minimo spesa ammissibile: 60.000 euro.
Area
Area VeGAC
Rif. Reg CE 1198/2006 Art. 44b,e,f
Beneficiari
Ente/i Locale/i in partenariato con associazioni ambientaliste e cooperative di pesca
Livello aiuto
Intensità contributiva conforme all’allegato II del Regolamento 1198/2006: 80% (interesse
collettivo e accesso pubblico ai risultati)
Tipo di aiuto
Aiuto in forma di contributo in conto capitale
Contributo pubblico 80.000,00 euro
Descrizione azione
del PSL

Azione del PSL
Sottomisura di

Valorizzazione delle strutture per l’ittiturismo
4.1.2 Gestione dell’ambiente e territorio
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riferimento
Obiettivo operativo

Regolamentare l’utilizzo a fini ricettivi e di ospitalità delle strutture a servizio dei pescatori
L’azione nasce dall’esigenza di regolamentare l’utilizzo delle numerose strutture a servizio della
pesca presenti negli ambienti lagunari (laguna nord di Venezia e laguna di Caorle e Bibione) al
Descrizione azione
fine di avviare forme di ittiturismo che permettano l’attività di ricezione ed ospitalità esercitata
del PSL
dai pescatori professionisti, attraverso l’utilizzo delle strutture accessorie all’attività (casoni da
pesca, bilance, cavane, approdi, ecc.) adeguatamente ristrutturati/adeguati.
L’utilizzo di tali strutture, oggi spesso degradate, potrebbe offrire la possibilità di allestire punti di
ristoro per la degustazione di prodotti tipici delle marinerie locali e di pietanze tipiche dei luoghi,
oltre alla possibilità di acquistare prodotti locali preparati artigianalmente e di attivare centri di
educazione ambientale ed alimentare sulle arti e le tradizioni del mondo della pesca.
L’azione prevede il censimento delle strutture e l’analisi dello stato di fatto (partendo dalla
documentazione già disponibile presso le amministrazioni locali) e la messa a disposizione della
documentazione tecnica e gli elaborati tecnici necessari per attivare la procedura per la
regolarizzazione delle strutture esistenti (secondo la procedura dello Strumento Urbanistico
Attuativo).
Indicatori
- n. 1 piano per la regolamentazione dell’utilizzo a fini ricettivi e di ospitalità dei casoni da
di realizzazione (beni
pesca;
e servizi prodotti
- n.  1 area costiera interessata (laguna nord di Venezia e/o laguna di Caorle e Bibione).
Spese ammesse
- servizi di consulenza per la redazione del piano per la regolamentazione dell’utilizzo a fini
ricettivi e di ospitalità delle strutture a servizio dei pescatori;
- divulgazione dei risultati;
- altre spese ammesse dal programma FEP 2007/13 (DM n. 50 del 9.9.2009 e smi).
Procedura
regia
Area
Area VeGAC
Rif. Reg CE 1198/2006 Art. 44f
Beneficiari
EL capofila in partenariato con associazioni, OP e Istituti di ricerca
Livello aiuto
Intensità contributiva conforme all’allegato II del Regolamento 1198/2006: 100% (interesse
collettivo e accesso pubblico ai risultati)
Tipo di aiuto
Aiuto in forma di contributo in conto capitale
Contributo pubblico 50.000,00 euro
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Comunicazione e promozione
4.1.2 Gestione dell’ambiente e territorio
Favorire la conoscenza dell’offerta del pesca-turismo, dell’eco-turismo e dell’ittiturismo

Lo sviluppo dell’attività di pesca-turismo, dell’eco-turismo e dell’ittiturismo offre significative
alternative d’impiego e di reddito dei pescatori e dei membri delle loro famiglie in attività diverse
da quelle tradizionali della pesca; parallelamente tale attività di diversificazione permette la
riduzione dell’impatto ambientale sulle risorse naturali locali, oltre all’auspicata nascita di micro
imprese turistiche integrate all’attività di pesca.
Tale azione richiede oltre all’organizzazione del sistema locale di idonei strumenti di
sensibilizzazione dei visitatori dell’area nei confronti del mestiere dei pescatori e del loro
rapporto con l’uso delle risorse naturali.
Si prevede pertanto la realizzazione di un’attività di comunicazione per la promozione
dell’offerta congiunta delle attività turistiche, culturali e ricreative (mediante iniziative
promozionali e comunicative, eventi itineranti – ad es. banco del pesce -, azioni collettive tra
operatori per azioni tipo “fish fast food”, ecc.).
Indicatori
- n. 1 progetto di comunicazione per la promozione dell’offerta congiunta delle attività
di realizzazione (beni
turistiche, culturali e ricreative.
e servizi prodotti
Spese ammesse
- servizi di consulenza per la progettazione, organizzazione e promozione dell’offerta di
pesca-turismo, dell’eco-turismo e dell’ittiturismo;
- retribuzioni del personale e compensi per prestazioni di lavoro a progetto e autonome;
- produzione e divulgazione di materiale promozionale;
- noleggio attrezzature, acquisto spazi e servizi nell’ambito di eventi e manifestazioni;
- organizzazione seminari e corsi per gli operatori coinvolti nelle iniziative di promozione;
- realizzazione e partecipazione ad eventi enogastronomici, fiere, ecc.;
- altre spese ammesse dal programma FEP 2007/13 (DM n. 50 del 9.9.2009 e smi).
Procedura
Gestione diretta
Area
Area VeGAC
Rif. Reg CE 1198/2006 Art. 40, 44
Beneficiari
VeGAC
Livello aiuto
Intensità contributiva conforme all’allegato II del Regolamento 1198/2006: 100% (interesse
collettivo e accesso pubblico ai risultati)
Tipo di aiuto
Aiuto in forma di contributo in conto capitale
Contributo pubblico 50.000,00 euro
Descrizione azione
del PSL
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Rete tematica tra zone di pesca
4.1.3 Cooperazione nazionale e transnazionale
Favorire gli scambi di esperienze tra territori ambito di GAC agenti sull’Adriatico, sul
Mediterraneo e sui mari europei.
L’azione prevede la creazione di una rete tra GAC operanti in ambito Adriatico e Mediterraneo
ed in generale sul territorio europeo, per lo scambio di esperienze sui percorsi di promozione e
qualificazione dei territori costieri, sui modelli di sviluppo sostenibile, di certificazione territoriale
ambientale e su tecniche specifiche di produzione e trasformazione e commercializzazione del
pescato locale.
L’azione verrà attuata, in partnership con altri GAC sulla base di specifici progetti esecutivi di
cooperazione, con il coordinamento di tavoli di lavoro formati dai GAC partecipanti.
- n.  1 progetti di cooperazione attivati per lo scambio di esperienze e buone prassi.

Indicatori
di realizzazione (beni
e servizi prodotti
Spese ammesse
-

spese per la pre-sviluppo e l’attuazione dei progetti di cooperazione;
rimborsi spese incontri con i soggetti partner e per gli incontri di natura strategica del GAC;
organizzazione di incontri pubblici ed informativi;
noleggio locali e attrezzature per incontri pubblici e seminari;
organizzazione seminari e corsi per gli operatori coinvolti nel progetto di cooperazione;
produzione e diffusione di materiale informativo;
consulenze specialistiche;
responsabile del progetto, retribuzioni del personale, compensi per prestazioni di lavoro a
progetto e autonome personale e missioni (secondo limiti previsti per personale regionale);
- rimborsi per spese relative all’attività di coordinamento del progetto di cooperazione;
- altre spese ammesse dal programma FEP 2007/13 (DM n. 50 del 9.9.2009 e smi).
Procedura
Gestione diretta
Area
Area VeGAC
Rif. Reg CE 1198/2006 Art. 44h
Beneficiari
VeGAC
Livello aiuto
Intensità contributiva conforme all’allegato II del Regolamento 1198/2006: 100% (interesse
collettivo e accesso pubblico ai risultati)
Tipo di aiuto
Aiuto in forma di contributo in conto capitale
Contributo pubblico 49.000,00 euro
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Gestione del GAC
4.1.4 Costi di gestione, acquisizione di competenze, animazione
Permettere una corretta ed efficace gestione amministrativa e finanziaria del PSL

Per l’attuazione del PSL VeGAC si avvarrà della struttura di VeGAL, agenzia di sviluppo locale
dell’area nord orientale della provincia di Venezia, che ha già gestito i Piani di Sviluppo Locale
nell’ambito delle Iniziative Comunitarie Leader II (programmazione 1994-1999) e Leader Plus
(programmazione 2000-2006) e sta attuando il Programma di Sviluppo Locale a valere sull’asse
4 del FEASR (programmazione 2007-2013).
L’Azione prevede un sostegno alle iniziative legate all’elaborazione e all’attuazione delle
strategie di sviluppo locale, compensando le spese sostenute dal GAC per il proprio
funzionamento, per studi sul territorio, attività di animazione, formazione e informazione, eventi
promozionali e per la formazione del personale, al fine di:
- favorire l’acquisizione di competenze e l’animazione del territorio da parte del GAC;
- sostenere l’attività del GAC come promotore dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca.
Il GAC in particolare:
- opera in qualità di attuatore delle operazioni con procedura a “gestione diretta”;
- garantisce per le operazioni con procedura a “bando” tutte le fasi istruttorie di selezione,
approvazione delle graduatorie, rendicontazione e relativa verifica amministrativa e
controllo in loco dei progetti;
- garantisce per le operazioni con procedura a “regia” tutte le fasi di approvazione dei
progetti, rendicontazione e relativa verifica amministrativa e controllo in loco dei progetti;
- assicura il supporto tecnico alla Regione Veneto per l’implementazione del sistema
informativo e di monitoraggio finanziario e fisico a supporto della gestione del Programma
Operativo Nazionale e del controllo degli obblighi dei beneficiari/destinatari finali riguardo i
vincoli di alienabilità e destinazione dei beni finanziati e di eventuali irregolarità accertate;
- assicura un’adeguata informazione e pubblicità delle attività in ottemperanza alla
regolamentazione comunitaria.
Il GAC adotterà inoltre idonee azioni per la trasparenza delle decisioni assunte e per evitare il
conflitto d’interessi da parte dei componenti dell’organo decisionale nella fase di approvazione
di progetti relativi a potenziali beneficiari ad essi ricollegabili (o delle graduatorie in cui questi
sono inseriti).
In particolare, ai sensi dell’art. 3 commi 25 e 26 del D.lgs 163/2006, il GAC opererà come
Organismo di diritto pubblico e pertanto, nelle operazioni a gestione diretta si atterrà alla
disciplina di cui al Codice degli Contratti pubblici ed al relativo regolamento attuativo di cui al
DPR 5 ottobre 2010, n° 207.
Indicatori
- n.  3 bandi pubblicati per la selezione di progetti;
di realizzazione (beni - n.  4 progetti a regia approvati;
e servizi prodotti
- n.  2 progetti a gestione diretta attivati;
- n.  8 incontri pubblici per la presentazione di bandi e risultati conseguiti dal PSL/progetti
attivati con il PSL;
- n.  4 incontri/anno dell’organo decisionale di VeGAC
Spese ammesse
Le spese rendicontate da VeGAL saranno quelle sostenute per la costituzione, l’avvio e il
funzionamento del GAC a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di cui alla DGR del
Veneto n. 2111 del 7.12.2011, relative a:
- comunicazione e spese per informazione e sensibilizzazione della popolazione, dei
principali attori sociali e del partenariato del GAC sulla realtà territoriale, sulla strategia di
sviluppo locale sulle politiche di sviluppo socioeconomico: noleggio attrezzature, locali e
Descrizione azione
del PSL
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spazi per iniziative pubbliche; produzione e diffusione di materiale informativo;
realizzazione o aggiornamento di sito web dedicato al PSL/VeGAC; pubblicazioni di bandi e
avvisi pubblici dei GAC;
- spese sostenute per l’operatività della struttura e per i compiti organizzativi e amministrativi
connessi al funzionamento del partenariato e all’attuazione del PSL:
o redazione del PSL;
o coordinamento/responsabile del PSL;
o retribuzioni del personale e compensi per prestazioni di lavoro a progetto e
autonome; spese per la partecipazione del personale proprio e dei
collaboratori di VeGAL-GAC ad iniziative formative e di assistenza tecnica
promosse dall’Amministrazione regionale per la corretta ed efficace
attuazione del PSL; missioni (secondo limiti previsti per personale regionale);
o commissione istruttoria e consulenze; acquisizioni di servizi amministrativi,
contabili e finanziari; acquisizione di servizi e prestazioni professionali
specialistiche; monitoraggio e valutazione del PSL;
o compensi e oneri per gli organi di amministrazione (Comitato di indirizzi);
rimborsi di spese di viaggio e soggiorno; oneri finanziari gestione PSL;
acquisto, noleggio e manutenzione attrezzature, forniture materiale di
consumo; rimborsi spese per incontri strategici del GAC; organizzazione
incontri pubblici e informativi; noleggio locali e attrezzature per incontri
pubblici e seminari; produzione e diffusione di materiale informativo;
compartecipazione proquota spese gestione sede ed utenze; spese generali;
- altre spese ammesse dal programma FEP 2007/13 (DM n. 50 del 9.9.2009 e smi).
Organizzazione
Per l’attuazione del PSL VeGAC si avvarrà della struttura di VeGAL. VeGAL attiverà in
interna del GAC
particolare tre specifiche aree di lavoro, i cui compiti principali sono:
- responsabile del PSL: predispone eventuali revisioni e varianti del PSL; verifica
raggiungimento obiettivi di spesa del PSL; predispone relazioni sull’avanzamento del PSL;
predispone, in accordo con AdG, bandi; coordina la Commissione istruttoria per la
selezione dei progetti;
- area amministrazione: predispone atti per funzionamento GAC (delibere, verbali organi, atti
di gara), segue rendicontazione PSL e progetti, cura la gestione finanziaria e
l’archiviazione;
- area animazione: divulga i contenuti del PSL, dei bandi e dei progetti, progetta e attua
operazioni a gestione diretta, fornisce assistenza tecnica alla programmazione
partecipazione partecipativa e al funzionamento del partenariato, monitora avanzamento
singoli progetti del PSL.
Procedura
Gestione diretta: la presente scheda azione si configura come “progetto esecutivo”
Area
Area VeGAC
Rif. Reg CE 1198/2006 Art. 44 i,j
Beneficiari
VeGAC
Livello aiuto
Intensità contributiva conforme all’allegato II del Regolamento 1198/2006: 100%
Tipo di aiuto
Aiuto in forma di contributo in conto capitale
Contributo pubblico 98.078,00 euro
4.4 Procedure di attuazione del PSL
Tra Regione Veneto e GAC verrà stipulata apposita convenzione dopo l’approvazione del PSL contenente in allegato
Manuale operativo del GAC, riportante funzioni delegate al GAC, modalità gestionali e di controllo e i rapporti AdG-GAC
(tempi dell’AdG per la concessione dei finanziamenti e dei pareri di conformità su bandi e progetti a regia/gestione
diretta).
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L’AdG, in qualità di organismo pagatore, a seguito del procedimento istruttorio svolto sulle operazioni da parte del GAC,
effettua le erogazioni nei modi seguenti:
x su richiesta del GAC interessato, erogazione di un anticipo del 50% dell’aiuto pubblico concesso al GAC per
il suo funzionamento, accompagnata da una garanzia fidejussoria a favore dell’Amministrazione regionale
d’importo pari al 110% dell’anticipazione richiesta;
x acconti per stati di avanzamento dell’attività del GAC su richiesta del GAC, non inferiori al 20% delle spese
effettivamente sostenute e riferibili ad una fase funzionale distinta e individuabile dell’operazione finanziata;
x saldo finale a conclusione del progetto, su richiesta del GAC, computando ai fini della liquidazione le somme
a qualsiasi titolo eventualmente già anticipate.
Come previsto dalla DGR 2111/2011 il PSL viene attuato mediante le seguenti diverse procedure:
x operazioni a bando;
x operazione a regia;
x operazione a gestione diretta.
4.4.1

Operazioni a bando del PSL

La procedura, che verrà definita nel Manuale operativo del GAC allegato alla convenzione GAC-AdG, prevede:
x VeGAC approva il facsimile di bando e lo invia all’AdG per il parere di conformità al PSL approvato; il bando
contiene le seguenti informazioni minime:
o obiettivi dell’azione, interventi ammissibili, spese ammissibili, area d’applicazione, risorse a bando,
intensità di aiuto, categorie di beneficiari, requisiti per l’ammissibilità, modalità e termini di
presentazione delle domande di aiuto, documenti da allegare ed eventuali facsimili, modalità e tempi
di istruttoria, criteri di priorità e selezione dei progetti, modalità di rendicontazione e di erogazione
dell’aiuto, termini di realizzazione, varianti, proroghe, modalità di controllo, vincoli, revoche, sanzioni,
responsabile delle procedure del bando, riferimenti normativi, informazioni;
x ottenuto il parere di conformità dall’AdG, VeGAC pubblica il bando, riceve le domande di aiuto e i progetti
esecutivi, svolge l’istruttoria tecnico-amministrativa, approva la graduatoria e concede il finanziamento al
beneficiario;
x le modalità di erogazione, in capo al GAC o all’AdG, saranno definite nella convenzione GAL-AdG;
x VeGAC effettua il collaudo (controllo di I° livello) dell’operazione realizzata dal beneficiario.
Nel quadro di sintesi riportato di seguito sono evidenziate le operazioni previste nel PSL con tale procedura.

Misura
4.1
4.1.1
4.1.1
4.1.2

4.4.2

Azione del PSL

Procedura

Diversificazione e competitività per le imprese del settore della pesca
Sviluppo sperimentale della maricoltura e acquacoltura
Sviluppo dell’ecoturismo della fascia costiera e lagunare

Bando
Bando
Bando

Operazioni a regia del PSL

La procedura, che verrà definita nel Manuale operativo del GAC allegato alla convenzione GAC-AdG, prevede:
x VeGAC concerta sul territorio i contenuti del progetto e individua il potenziale beneficiario predeterminato, in
conformità a quanto previsto nella scheda azione del PSL;
x il beneficiario predeterminato presenta a VeGAC la proposta di progetto a regia:
o livello di definizione: progetto preliminare-definitivo;
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informazioni minime previste: beneficiario/capofila, partner coinvolti, obiettivo, descrizione intervento,
risultati attesi, area d’intervento, spese previste, cronoprogramma e quadro finanziario generale;
VeGAC approva la proposta di progetto a regia e lo invia all’AdG per il parere di conformità al PSL approvato;
ottenuto il parere di conformità dall’AdG VeGAC invita il beneficiario predeterminato (compreso tra le categorie
di beneficiari previsti dall’azione del PSL) alla presentazione della domanda di aiuto e del progetto definitivoesecutivo:
o livello di definizione: progetto definitivo-esecutivo;
o informazioni minime previste: beneficiario/capofila, partner coinvolti e atti sottoscritti, obiettivi
dell’intervento, indicatori di realizzazione, risultati attesi, area d’intervento, descrizione dettagliata
intervento e fasi di attuazione, modalità di acquisizione beni e servizi e realizzazione opere, crono
programma, quadro finanziario generale e computo dettagliato delle spese previste, procedure di
monitoraggio e controllo;
VeGAC riceve la domanda, svolge l’istruttoria tecnico-amministrativa, approva il progetto, concede il
finanziamento al beneficiario;
le modalità di erogazione, in capo al GAC o all’AdG, saranno definite nella convenzione GAL-AdG;
VeGAC effettua il collaudo (controllo di I° livello) dell’operazione.
o

x
x

x
x
x

Tale procedura viene adottata dal GAC in quanto:
o l’interesse pubblico prevale su quello privato;
o le operazioni previste rispondono ad esigenze della collettività e del territorio nel suo complesso;
o la procedura adottata per l’individuazione dei beneficiari predeterminati è trasparente e definita con
approccio partecipativo.
Nel quadro di sintesi riportato di seguito sono evidenziate le operazioni previste nel PSL con tale procedura.
Misura
4.1
4.1.1
4.1.1
4.1.2
4.1.2

Azione del PSL

Procedura

Servizi avanzati per il settore della pesca
Riconoscibilità e valorizzazione del prodotto
Piano di gestione della fascia costiera
Valorizzazione delle strutture per l’ittiturismo

Regia
Regia
Regia
Regia
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4.4.3 Operazioni a gestione diretta del PSL
La procedura, che verrà definita nel Manuale operativo del GAC allegato alla convenzione GAC-AdG, prevede tre
fattispecie:
x operazione a gestione diretta (spese di gestione del GAC - sottomisura 4.1.4):
o le spese sostenute dal capofila (VeGAL) per la gestione del PSL sono rendicontate all’AdG secondo il
progetto esecutivo costituito dall’azione “Gestione del GAC” del PSL;
x operazione a gestione diretta (sottomisura: 4.1.2):
o VeGAC approva il progetto (livello di definizione: progetto esecutivo) a gestione diretta e lo invia
all’AdG per il parere di conformità al PSL approvato; il progetto contiene le seguenti informazioni
minime:
 livello di definizione: progetto esecutivo;
 informazioni minime previste: obiettivi dell’intervento, indicatori di realizzazione, risultati
attesi, area d’intervento, descrizione dettagliata intervento e fasi di attuazione, modalità di
acquisizione beni e servizi e realizzazione opere, crono programma, quadro finanziario
generale e computo dettagliato delle spese previste, procedure di monitoraggio e controllo;
o ottenuto il parere di conformità dall’AdG VeGAC realizza l’intervento;
o VeGAC rendiconta all’AdG l’operazione.
x operazione a gestione diretta (sottomisura cooperazione: 4.1.3):
o VeGAC approva il progetto di cooperazione e lo invia all’AdG per il parere di conformità al PSL
approvato; tale progetto comprende le seguenti informazioni:
 obiettivi dell’intervento, altri GAC/partner del progetto, indicatori di realizzazione, risultati
attesi, area d’intervento, descrizione intervento, descrizione ruolo dei GAC/partner del
progetto, crono programma, quadro finanziario generale;
o ottenuto il parere di conformità dall’AdG VeGAC realizza l’intervento;
o VeGAC rendiconta all’AdG l’operazione.
Nel quadro di sintesi riportato di seguito sono evidenziate le operazioni previste nel PSL con tale procedura.
Misura
4.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4

Azione del PSL

Procedura

Comunicazione e promozione
Rete tematica tra zone di pesca
Gestione del GAC

Gestione diretta
Gestione diretta
Gestione diretta
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5. CRONOPROGRAMMA
5.1 . Cronoprogramma - Diagramma di GANTT
L’attuazione del PSL prevede la tempistica (previsione indicativa) riportata nel diagramma di GANTT riportato di seguito:
Attività
Presentazione del PSL
Pubblicazione bando selezione PSL
Approfondimento procedurale e analisi
territorio
Concertazione costituzione GAC,
consultazioni, raccolta manifestazioni
d’interesse, stesura PSL
Presentazione PSL
Attività istruttoria
Istruttoria PSL
Approvazione PSL
Sottoscrizione accordo tra partners del
GAC e adozione regolamento interno
Avvio attività GAC-PSL
Stipula convenzione GAC-AdG
Avvio gestione GAC
Avvio attività del PSL
Definizione progetti di cooperazione
Avvio azioni a regia (“Piano di gestione
della fascia costiera” e “Valorizzazione
delle strutture per l’ittiturismo”)
Attuazione del PSL
1° pubblicazione bandi azioni del PSL
Avvio azioni a regia
Avvio progetti di cooperazione
Avvio azione a gestione diretta
(“Comunicazione e promozione”)
Eventuale 2° pubblicazione bandi azioni
del PSL
Attuazione progetti
Rendicontazione finale
Attività

II sem
2011

I sem
2012

II sem
2012

I sem
2013

II sem
2013

I sem
2014

II sem
2014

I sem
2015

II sem
2015

II sem
2011

I sem
2012

II sem
2012

I sem
2013

II sem
2013

I sem
2014

II sem
2014

I sem
2015

II sem
2015

Il rispetto dei tempi programmati è strettamente correlato ai tempi di approvazione del PSL, di erogazione delle risorse al
GAC da parte dell’AdG e alla tempestiva definizione delle procedure di attuazione del PSL da parte della stessa AdG.
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6. PIANO FINANZIARIO
6.1 . Piano finanziario per misura e azione del PSL

Misura
4.1

Azione del PSL

Procedura

4.1.1

Diversificazione
e competitività
per le imprese
del settore della
pesca
Sviluppo
sperimentale
della maricoltura
e acquacoltura
Servizi avanzati
per il settore
della pesca
Riconoscibilità e
valorizzazione
del prodotto
Piano di
gestione della
fascia costiera
Sviluppo
dell’ecoturismo
della fascia
costiera e
lagunare
Valorizzazione
delle strutture
per l’ittiturismo
Comunicazione
e promozione
Rete tematica
tra zone di
pesca
Gestione del
GAC

4.1.1

4.1.1
4.1.1
4.1.2
4.1.2

4.1.2
4.1.2
4.1.3
4.1.4
Totale

Bando

Costo
totale
(1) + (2)
420.000,00

Totale
pubblico
(1) = (3+4+5)
210.000,00

Quota
FEP
(3)
105.000,00

Quota
Stato
(4)
84.000,00

Quota
Regione
(5)
21.000,00

Privati
(2)
210.000,00

Bando

200.000,00

200.000,00

100.000,00

80.000,00

20.000,00

0,00

Regia

150.000,00

150.000,00

75.000,00

60.000,00

15.000,00

0,00

Regia

50.000,00

50.000,00

25.000,00

20.000,00

5.000,00

0,00

Regia

45.000,00

45.000,00

22.500,00

18.000,00

4.500,00

0,00

Bando

100.000,00

80.000,00

40.000,00

32.000,00

8.000,00

20.000,00

Regia

50.000,00

50.000,00

25.000,00

20.000,00

5.000,00

0,00

Gestione
diretta
Gestione
diretta

50.000,00

50.000,00

25.000,00

20.000,00

5.000,00

0,00

49.000,00

49.000,00

24.500,00

19.600,00

4.900,00

0,00

Gestione
diretta

98.078,00

98.078,00

49.039,00

39.231,20

9.807,80

0,00

1.212.078,00

982.078,00

491.039,00

392.831,20

98.207,80

230.000,00

Pag. 43

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 57 del 20 luglio 2012

114

ALLEGATOA alla Dgr n. 1225 del 25 giugno 2012

pag. 44/48

6.2. Piano finanziario per annualità
Le operazioni finanziate verranno:
- impegnate con atto di VeGAC entro il 31.12.2013;
- rendicontate a VeGAC dai beneficiari/destinatari ultimi entro il 31.3.2015 (escluso sottomisure 4.1.3 e 4.1.4);
- rendicontate da VeGAC all’AdG entro il 30.6.2015.
Nei quadri riportati di seguito sono evidenziati gli impegni previsti nel periodo 2012-2013, compatibilmente con le
procedure e i tempi di erogazione dall’AdG al GAC.
Anno 2012
Misura
4.1
4.1.2

Costo
totale
45.000,00

Totale
pubblico
45.000,00

Quota
FEP
22.500,00

Quota
Stato
18.000,00

Quota
Regione
4.500,00

50.000,00

50.000,00

25.000,00

20.000,00

5.000,00

0,00

30.000,00
125.000,00

30.000,00
125.000,00

15.000,00
62.500,00

12.000,00
50.000,00

3.000,00
12.500,00

0,00
0,00

Costo
totale
420.000,00

Totale
pubblico
210.000,00

Quota
FEP
105.000,00

Quota
Stato
84.000,00

Quota
Regione
21.000,00

200.000,00

200.000,00

100.000,00

80.000,00

20.000,00

0,00

150.000,00

150.000,00

75.000,00

60.000,00

15.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

25.000,00

20.000,00

5.000,00

0,00

100.000,00

80.000,00

40.000,00

32.000,00

8.000,00

20.000,00

50.000,00
49.000,00

50.000,00
49.000,00

25.000,00
24.500,00

20.000,00
19.600,00

5.000,00
4.900,00

0,00
0,00

68.078,00
1.087.078,00

68.078,00
857.078,00

34.039,00
428.539,00

27.231,20
342.831,20

6.807,80
85.707,80

0,00
230.000,00

Totale 2012

Costo
totale
125.000,00

Totale
pubblico
125.000,00

Quota
FEP
62.500,00

Quota
Stato
50.000,00

Quota
Regione
12.500,00

Totale 2013

1.087.078,00

857.078,00

428.539,00

342.831,20

85.707,80

230.000,00

Totale

1.212.078,00

982.078,00

491.039,00

392.831,20

98.207,80

230.000,00

4.1.2
4.1.4
Totale

Azione del PSL
Piano di gestione della fascia
costiera
Valorizzazione delle strutture
per l’ittiturismo
Gestione del GAC

Anno 2013
Misura
4.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.2
4.1.2
4.1.3
4.1.4
Totale

Azione del PSL
Diversificazione e competitività
per le imprese del settore della
pesca
Sviluppo sperimentale della
maricoltura e acquacoltura
Servizi avanzati per il settore
della pesca
Riconoscibilità e valorizzazione
del prodotto
Sviluppo dell’ecoturismo della
fascia costiera e lagunare
Comunicazione e promozione
Rete tematica tra zone di
pesca
Gestione del GAC

Anno 2012 e 2013
Totale / anno

Privati
0,00

Privati
210.000,00

Privati
0,00

Ai fini del monitoraggio dell’avanzamento finanziario del PSL, VeGAC rendiconterà alla Regione Veneto mediante i
modelli 3/SZ e 4/SZ (Allegati alla DGR 2111/2011) l’avanzamento delle operazioni finanziate.
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9. FUNZIONAMENTO DEL PARTENARIATO
9.1

Consultazione preliminare del partenariato

L’attività di consultazione del partenariato di VeGAC finalizzato alla definizione del PSL si è svolta con le seguenti fasi:
x organizzazione da parte di VeGAL di un seminario tecnico sull’Asse 4 del FEP (11.1.2012);
x organizzazione di incontri (11.1.2012, 24.1.2012, 15.2.2012, 5.3.2012) tra i potenziali soggetti aderenti a
VeGAC e rilevazione delle problematiche del settore della pesca e possibili soluzione d’intervento;
x raccolta dati sull’area e avvio stesura analisi socioeconomica e di settore;
x predisposizione da parte di VeGAL di un quadro riepilogativo di sintesi delle azioni ammissibili a valere
sull’Asse 4, Misura 4.1 del FEP;
x predisposizione da parte di VeGAL di una scheda-tipo per la raccolta di manifestazioni d’interesse in vista della
stesura del PSL;
x predisposizione da parte di VeGAL di uno spazio web sul proprio portale per la messa a disposizione di una
prima serie di informazioni sul costituendo GAC e per la raccolta di manifestazioni d’interesse;
x analisi effettuata da VeGAL sulle buone prassi conseguite da GAC europei;
x incontri preliminari con l’AdG – Regione Veneto; incontri con AdG delle Regioni Emilia Romagna, Sardegna e
Toscana (17.2.2012);
x incontri bilaterali con soggetti collettivi per l’analisi SWOT dell’area e per l’individuazione di possibili soluzioni
mediante misure/azioni del PSL;
x raccolta ed elaborazione di manifestazioni d’interesse per la redazione del PSL;
x coinvolgimento del partenariato nell’individuazione delle problematiche dell’area e del comparto e delle
conseguenti priorità tematiche da affrontare nel PSL;
x costituzione di un Comitato tecnico per la redazione del PSL;
x realizzazione di un’analisi socioeconomica dell’area d’intervento del PSL;
x elaborazioni di versioni intermedie di sintesi della struttura del PSL e relativa discussione in sede di Comitato
tecnico.

9.2

Monitoraggio e valutazione del PSL

Le modalità di attuazione delle attività di monitoraggio, controllo e valutazione da parte del GAC sulla realizzazione della
strategia di sviluppo locale e sui progetti di cooperazione previsti dal PSL, saranno basate sulla verifica del
raggiungimento degli obiettivi stabiliti negli indicatori di misura/azione, nonché sullo stato di avanzamento della spesa
del PSL.
Scopo del sistema di monitoraggio e valutazione del PSL è di misurare l’andamento, l’efficienza e l’efficacia del
Programma rispetto agli obiettivi e la strategia proposti.
Il sistema di monitoraggio prevede il controllo puntuale e periodico a livello di:
x obiettivo generale del PSL;
x obiettivo specifico del PSL;
x singolo progetto (stato di avanzamento e rilevazione indicatori di realizzazione).
Il sistema di monitoraggio, controllo e valutazione prevede le seguenti attività:
x identificazione di tutte le operazioni presentate, ammesse e finanziate dal GAC;
x individuazione della batteria di indicatori da rilevare per ciascuna operazione da parte del beneficiario/attuatore
della stessa;
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rilevazione periodica dello stato di avanzamento (finanziario, fisico e procedurale) di ogni singola operazione
finanziata.

Revisione del PSL

Eventuali modifiche del PSL saranno concertate con l’AdG, secondo le procedure che verranno stabilite nella
convenzione che sarà siglata tra GAC e AdG.
Non sono ammissibili/previste variazioni del PSL che comportino la variazione degli obiettivi generali e specifici del PSL.
Con l’AdG si concorderanno procedure semplificate per favorire variazioni inerenti:
x spostamenti di fondi tra azioni del PSL;
x variazioni non rilevanti all’interno di progetti approvati;
x spostamenti di fondi tra le categorie di spesa di uno stesso progetto.
La maggior spesa per la realizzazione degli interventi rispetto a quella ammessa non comporta aumento della dotazione
finanziaria pubblica al Piano.

9.4

Informazione e animazione

L’attività di comunicazione del PSL è finalizzata al coinvolgimento attivo degli attori locali alla strategia di sviluppo
delineata dal Programma di Sviluppo Locale e a portare a conoscenza dei potenziali beneficiari del PSL gli interventi
previsti, lo stato di avanzamento, le procedure e le modalità di esecuzione dei progetti. Nel quadro riportato di seguito
sono evidenziati strumenti, attività e obiettivi previsti dalle attività di comunicazione.

N
1.

Strumento
Incontri ed eventi
pubblici

2.

Avvisi e/o
comunicati
pubblici

3.

Incontri bilaterali
ristretti

4.

Materiali
informativi

5.

Sportello
informativo

6.

Targa informativa

7.

Sito web

8.

Comunicazioni
individuali

Attività di comunicazione del PSL
Attività
Preliminarmente alla pubblicazione dei bandi e per la
divulgazione dei risultati dei progetti verranno realizzati
seminari ed incontri pubblici
In sede preliminare alla pubblicazione dei bandi potranno
essere previsti avvisi/comunicati sulla stampa locale e
saranno inviati per la pubblicazione agli Albi degli EE.LL.
dell’area del PSL
In sede preliminare alla redazione e pubblicazione dei bandi
e/o all’avvio/definizione di progetti a regia//gestione diretta
possono venire realizzati incontri con gruppi di associati e
stakeholders
In sede di attuazione del PSL verranno predisposti depliant di
presentazione del PSL, dossier di presentazione dei bandi, un
Report intermedio di attuazione del PSL, una pubblicazione
finale sui risultati raggiunti
Per tutta la durata del PSL verrà attivato un servizio di
Sportello al pubblico. Potrà essere prevista una sede
secondaria in area costiera ambito VeGAC
La sede VeGAL sarà dotata di una targa informativa con
l’utilizzo dei loghi di programma e i riferimenti al titolo del PSL
Per tutta la durata del PSL verrà mantenuto aggiornato lo
spazio dedicato al PSL sul portale di VeGAL
Comunicazioni individuali possono essere inviate a membri
VeGAC, beneficiari, stakeholders di riferimento

Obiettivi
Divulgare i contenuti e le opportunità offerte dal
PSL; informare sui risultati ottenuti da progetti
finanziati dal PSL in ottica di trasferibilità dei
risultati
Informare tutti i potenziali destinatari delle
opportunità offerte dal PSL, attraverso i media
più rappresentativi e le sedi istituzionali
Informare i potenziali destinatari delle
opportunità offerte dal PSL e concordare
strategie d’intervento e attuazione dei progetti
Informare gli stakeholders delle opportunità e dei
risultati raggiunti dal PSL e dai progetti
cofinanziati
Fornire assistenza ed informazioni sul PSL, ai
potenziali beneficiari del PSL
Informare il pubblico sul fondo FEP
Fornire assistenza ed informazioni sul PSL, ai
potenziali beneficiari del PSL, in tempi celeri e
trasferire i risultati conseguiti e le buone prassi
Informare gli stakeholders delle opportunità, dei
risultati raggiunti (da PSL e progetti cofinanziati)
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9.

Iniziative di
aggiornamento
10. Ulteriori mezzi di
comunicazione

9.5

Interne (rivolte alla struttura del GAL) ed esterne (rivolte ad
associati e potenziali beneficiari delle azioni del PSL).
- Predisposizione di un Piano di comunicazione grafica;
- Raccordo con Rete Farnet;
- Contatti con Riviste, Enti ed Istituzioni per pubblicazione di
articoli su stampa specializzata/di settore;
- Conferenze stampa in occasione di momenti significativi di
attuazione del PSL o di progetti cofinanziati;
- Inserimento di notizie sulla News letter di VeGAL.
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ed aumentare la compagine associativa
Migliorare le performance di attuazione del PSL
e dei progetti cofinanziati
Ampliare l’effetto e le ricadute del Piano di
informazione e comunicazione e valorizzazione
l’impatto comunicativo delle Reti informative
esistenti

Organizzazione del GAC

Capofila amministrativo di VeGAC è il GAL Venezia Orientale, i cui organi associativi, come previsto dall’art. 6 dello
statuto associativo, sono:
x Assemblea dei Soci;
x Presidente;
x Consiglio di Amministrazione;
x Collegio dei Revisori;
x Direttore.
VeGAL per il coordinamento della gestione del PSL attiverà la struttura gestionale descritta nel quadro seguente.
Funzione
Comitato di indirizzi
VeGAC

Referente
Componenti designati
dai membri VeGAC

Presidente del
Comitato di indirizzi
VeGAC
Responsabile del
PSL

Designato dal Comitato
di indirizzi VeGAC al
suo interno
Ing. Giancarlo Pegoraro
– Direttore VeGAL

Commissione
istruttoria
Ufficio di Piano

Tecnici esterni

Ufficio
Amministrazione

Dott.ssa Adriana Bozza

Rendicontazione PSL

Segreteria generale

Rag. Lorella zanet

Segreteria generale, sportello,
protocollazione e gestione documenti

Dott.ssa Cinzia Gozzo
e dott.ssa Simonetta
Calasso

Funzione
Controlla attuazione PSL, approva bandi
e progetti a regia, approva graduatorie
bandi, approva varianti PSL
Convoca Comitato di indirizzi VeGAC
Coordinamento generale del PSL

Istruttoria progetti a bando e regia,
collaudi, esame varianti
Animazione, predisposizione atti, RUP
dei procedimenti per attuazione PSL

Esperienza
In sede di avvio del GAC la partnership ha
indicato i componenti del Comitato d’indirizzi
In sede di avvio del GAC la partnership ha
indicato dei componenti il cui curriculum è
descritto in apposito paragrafo del PSL
Esperienza nell’ambito della programmazione e
gestione di interventi integrati e di interventi
cofinanziati con fondi comunitarie e conoscenza
della disciplina che regola l’utilizzo delle risorse
finanziarie comunitarie. Opera con contratto di
consulenza professionale
Commissione tecnica coordinata dal
Responsabile del PSL e formata da 2/3 membri
Esperienza nel settore dello sviluppo locale e
rurale e di progetti a cofinanziamento
comunitario e di cooperazione. Operano dal
1998, con contratto a tempo indeterminato con
CCNL Commercio e Servizio, liv. 2°
Esperienza nella rendicontazione di progetti a
cofinanziamento comunitario e di cooperazione.
Opera dal 2004, con contratto a tempo
indeterminato con CCNL Commercio e Servizio,
liv. 2°
Esperta relazioni pubbliche e gestione
documentale. Opera dal 2004, con contratto a
tempo indeterminato con CCNL Commercio e
Servizio, liv. 4°

Il Responsabile del PSL e i componenti della Commissione istruttoria saranno definitivamente individuati e/o confermati
successivamente all’approvazione del PSL; analogamente, con successivi atti del CdA di VeGAL, saranno individuati
eventuali collaboratori a supporto della struttura di VeGAL.
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Per l’attuazione del PSL sono stimati i costi descritti in sintesi (il dettaglio delle spese previste per ciascuna categoria di
costo è riportato nella scheda azione “Gestione del GAC”) nel quadro seguente.
Misura
4.1
4.1.4

Procedura
Gestione diretta

Costo
totale
98.078,00

Categoria di costo di gestione PSL
Redazione PSL e consulenza tecnico scientifica (primo semestre 2012)
Responsabile PSL (2012-2015)
Personale VeGAL (2012-2015)
Commissione istruttoria e consulenze (2012-2015)
Comunicazione (2012-2015)
Comitato indirizzi, utenze, sede, missioni, formazione, attrezzature (2012-2015)

15.000,00
24.000,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00
9.078,00

Al fine di evitare l’insorgere di conflitti di interesse, incompatibilità e sovrapposizioni di funzioni nell’attuazione del PSL,
VeGAC adotterà soluzioni procedurali atte ad evitare le seguenti situazioni:
x partecipazione di componenti dell’organo decisionale nella fase di approvazione di progetti relativi a potenziali
beneficiari ad essi ricollegabili (o delle graduatorie in cui questi sono inseriti);
x istruttoria e/o la selezione dei progetti da parte dei soggetti responsabili dei procedimenti ricollegabili a
potenziali beneficiari dei progetti stessi;
x partecipazione alle relative short list/procedure da parte di soggetti responsabili della selezione di
collaboratori/consulenti e/o fornitori per l’indicazione di candidati ad essi ricollegabili;
x rispetto del principio di separazione delle funzioni (ove le procedure affidino al GAC i controlli di primo livello in
loco) tra istruttori e controllori;
x assunzione di attività di fornitore del GAC nell’attuazione di progetti a regia e gestione diretta del GAC da parte
di soci privati del GAC che assumono la carica di amministratore del GAC.
Come previsto dal “Vademecum FEP” (26.3.2007), per l'attuazione dell'asse prioritario 4, il partenariato di VeGAC ha
stabilito di ricorrere ad un partenariato esistente basato su un gruppo di azione locale Leader (VeGAL), la cui stessa
struttura amministrativa verrà utilizzata per l'attuazione di entrambi i fondi comunitari (FEASR e FEP).
La chiara ripartizione degli strumenti verrà così garantita:
- i costi di esercizio comuni verranno condivisi (in proporzione) fra il gruppo FEP e il GAL;
- VeGAL e VeGAC fanno riferimento a partenariati distinti: la composizione del partenariato del gruppo VeGACFEP e quella del partenariato del VeGAL-FEASR è diversa (anche se alcuni operatori locali possono essere
presenti/rappresentati in entrambi i partenariati), con particolare riferimento al fatto che nel partenariato di
VeGAC-FEP saranno presenti, in particolare, operatori del settore della pesca;
- referenti e procedure distinte di selezione dei progetti: in VeGAC-FEP la selezione sarà effettuata direttamente
da VeGAC, mentre in VeGAL-FEASR la selezione è effettuata in due fasi (tecnico-amministrativa da Avepa e
successiva approvazione graduatoria in Commissione congiunta Avepa-VeGAL);
- sono distinti anche gli organismi responsabili delle decisioni all'interno dei partenariati: in VeGAL-FEASR
l’organo è il Consiglio di Amministrazione di VeGAL (la cui composizione rispetta la percentuale di
rappresentatività pubblico-privata prevista dal Regolamento FEASR), mentre in VeGAC-FEP sarà presente un
Comitato d’indirizzi (che risponde alla composizione prevista dall’art. 3 della DGR n. 2111/2011);
- contabilità separata e circuiti finanziari e di controllo separati;
- chiara delimitazione delle strategie previste dai due PSL;
- rispetto delle relative normative: VeGAL-PSL Leader (Regolamenti FEASR); VeGAC-PSL (Regolamenti FEP).
/
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1. INTRODUZIONE
Il presente documento rappresenta il Primo Piano di Sviluppo Locale (PSL) che il costituendo Gruppo di
Azione Costiera di Chioggia e del Delta del Po, redige all’interno delle iniziative promosse dal Fondo
EuropeaperlaPesca(FEP)nell’ambitodell’Asseprioritario4“svilupposostenibiledellezonedipesca”a
seguitodelladeliberazionedellaRegioneVeneto(DGRn.2111/2011)
Laprincipaleinnovazioneèdeterminatadalfattochesitrattadiunapprocciozonalechevieneintrodotto
per la prima volta nel regolamento dell’Unione Europea nel periodo di programmazione 2007Ͳ13 e che
comprende la necessità di affrontare le problematiche della competitività e della gestione dell’ambiente
marinoecostieroconpoliticheestrumentinontradizionali.CompitodelGACdiChioggiaedelDeltadelPo
saràquellodistimolarel’avviodiunpercorsoinnovativovoltoallosviluppointegratoesostenibiledell’area
interessata,attraversounpartenariatorappresentativodeisoggettipubblicieprivati.
Lecomunitàlocali,leassociazionidiimpreseelealtrerealtàeconomichedellafilieraitticadelterritorio,
hanno colto questa occasione per dotarsi di una struttura tecnicoͲamministrativa e operativa in grado di
supportare gli operatori economici locali nella gestione della fascia costiera e nella politica di sviluppo
settoriale non solo per dare compimento a questa linea di finanziamento ma per gestire una
programmazionedimedioͲlungoperiodo.
Scopo di tale piano come previsto dall’asse 4 del FEP sarà non tanto di contrastare gli effetti a breve
terminedellapoliticacomunedellapescael’impattosocioeconomicoedambientaledell’impoverimento
deglistockittici,mapiuttostodiaiutarelecomunitàelezonedipescaacrearenuovefontisostenibilidel
reddito e della qualità della vita, passando per una responsabilizzazione locale che porti gli operatori
localiaproporreglistrumentiopportuniperadeguarelesoluzionialleproprieesigenze.
Il Primo Piano di Sviluppo Locale, maturato in un contesto di crisi generale,  cerca comunque di essere
coerenteconlanecessitàdiristrutturazionedelcompartodellapescapergarantireunlivelloadeguatodi
competitività.
Questo Piano, anche per le ridotte dimensioni economiche previste dai finanziamenti a bando, non è in
grado di risolvere direttamente molte problematiche del settore, ma essendo una delle prime azioni di
sintesifracomunitàlocali,realtàassociativeeimprenditoriali,forniscedeglistrumentivalidieadeguatiper
concorrere alla riconversione delle imprese, all’integrazione economica delle stesse, alla riduzione dei
conflittiintrasettoriali.
DalpuntodivistametodologicoilPSLdelGACdiChioggiaedelDeltadelPoèstatorealizzato,nelrispetto
della collegialità delle decisioni, da una gruppo di lavoro articolato che ha visto presenti i rappresentanti
politici e tecnici delle Amministrazioni Comunali, i rappresentanti della associazioni di categoria ed i
rappresentanti di altri enti economici del territorio che hanno fornito contributi progettuali e di analisi e
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hannocondivisol’impostazionedocumentale.Inquestafaseèstataanchenecessarialapresenzadiistituti
diricercapubblicieprivati.

2. CARATTERISTICHEDELGRUPPODIAZIONECOSTIERA(GAC)
Con riferimento al Bando regionale di cui alla DGR n. 2111 del 07.12.2011 le modalità di costituzione
previstesono:
a) costituiticonunastrutturadefinitachecomportil’assunzionedipersonalitàgiuridicapropria;
b) costituiti con Accordo sottoscritto tra i partners e privo di personalità giuridica propria, che
individui, mediante regolamento interno, uno tra i partner con funzioni di responsabile
amministrativo (capofila) delegato dai partners ad esercitare tutte le funzioni ed i compiti
amministrativi e di gestione finanziaria necessari per l'attuazione del PSL, in conformità al PO ed
alledisposizioniattuativeemanatedall’OrganismoIntermedio(RegioneVeneto);
c) mediante Protocollo d’intesa tra i soggetti interessati, sottoscritto in originale dai rappresentanti
legali di tutti i componenti il partenariato con firme autenticate, che preveda l’impegno a
formalizzare la costituzione in GAC, in una delle due forme di cui alle precedenti lettere a) e b),
dopochelapropostadicandidaturaabbiaavutol’approvazionedell’Amministrazioneregionale.

IncasodiammissioneacontributodelProgrammadiSviluppoLocaleiSocipromotoridelGACdiChioggiae
del Delta del Po si sono impegnati a costituire una struttura definita che comporti l’assunzione di
personalitàgiuridicapropria,ilcuistatutoeregolamentointernogarantiscanoilcorrettofunzionamento
delgruppoassumendosiresponsabilitàpropriaedotandosidiadeguatastrutturaamministrativaingradodi
adempiereallefunzioniassegnate.




2.1 ComposizionedelpartenariatodiGACdiChioggiaedelDeltadelPo
Nell’ambitodelleattivitàdipromozionedelGACdelterritoriodiChioggiaedelDeltadelPonumerosesono
statelemanifestazionidiinteressedapartediEntipubblici,rappresentantidelsettoredellapescaedialtri
settorieconomicieambientalilocali.
Nei numerosi incontri effettuati nel periodo consentito dai tempi indicati nella Dgr 2111 del 07.12.2011,
ampiaèstataladiscussioneancheinmeritoallaverificadelrispettodellepercentualicompositivedelGAC
indicatedalbando.
Dallefasididiscussioneèemersalapropostadicostituireinquestaprimafasepropositiva,unGruppodi
Azione Costiera che presentasse una composizione prevalente di Enti Locali e Rappresentanti del settore
dellaPesca,rimandandoadunasecondafase,avalledell’esitodellaproceduradiselezionedapartedella
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Regione Veneto, l’allargamento della base associativa integrando la composizione del GAC con gli altri
soggetti che hanno manifestato interesse o manifesteranno interesse, se compatibili con le norme
comunitarieegliindirizziregionaliinmateria.Taleindicazioneèesplicitataall’art.9delprotocollodiintesa
sottoscrittofraisoggettipromotori.
InquestaprimafasesottoscrittoridelProtocollod’Intesaperl’avviodelGACdiChioggiaedelDeltadelPo
sono:
Componentidelpartenariato

6
6

Percentualedella
componente
40%
40%

3

20%

15

100%

N°aderenti

rappresentantidelsettoredellapesca
entipubblici
rappresentantidialtrisettorilocalidirilievoinambitosocioeconomico
eambientale
Totale



N. Rappresentantidelsettorepesca

Tipologia

Sedelegale

1

ComunediChioggia

Entepubblico

CorsodelPopolo1193,30015Chioggia
(Ve)

2

ComunediPortoTolle

Entepubblico

Piazza Ciceruacchio n° 9 – Porto Tolle
(Ro)

ComunediRosolina
ComunediPortoViro
ProvinciadiRovigo
ProvinciadiVenezia
ConfcooperativeVeneto
LegaCoopVenetoͲSettorepesca
AgciAgritalͲAssociazioneGenerale
9 CooperativeItalianeSettoreAgroIttico
Alimentare
10 Federpesca

Entepubblico
Entepubblico
Entepubblico
Entepubblico
settorepesca
settorepesca

VialeMarconi24–RosolinaRo)
PiazzaRepubblica23–PortoViro(Ro)
ViaRicchieri10Rovigo
SanMarco,2662–30124Venezia
via Savelli 128 Padova
ViaUlloa5–30175MargheraVenezia

settorepesca

ViaAngeloBargonin.78–00153Roma

settorepesca

11 ColdirettiImpresapesca

settorepesca

12 Uncipesca
13 FondazionedellaPescadiChioggia

settorepesca
Altrisettori

ViaLiegi41ͲRoma
SedelegalenazionaleIMPRESAPESCA
viaXXIVmaggio43–00187Roma
viaSanSotero32–00165Roma
ViaG.Polic.n.1–Chioggia(Ve)
c/oAssociazioniIndustriali
ViaA.Casalini1Ͳ45100Rovigo
PiazzaLuigiCiecoGrotto,2ͲAdria(Ro)

3
4
5
6
7
8

14 DistrettoItticoAltoAdriatico

Altrisettori

15 BancaAdria

Altrisettori


2.2 Gliorganidecisionali
Relativamente agli Organi decisionali, nel protocollo di intesa sottoscritto dai promotori all’Art. 8
“ComitatodiIndirizzo”vienestabilitochesinoallacostituzionedelGAClagestionedelleattivitàpreviste
dalprotocollodiintesasaràaffidataadunComitatodiIndirizzo(C.I.)costituitoda:
x

1rappresentanteperciascunodegliEntipubbliciaderenti;
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x

1rappresentantediognisettoreeconomicoesocialedirilievoaderente.

pag. 6/34

IlComitatodiIndirizzoèconvocatodalSindacodelComunecoordinatoreedeleggenellaprimasedutail
PresidenteedilVicePresidente.
LapartecipazionealC.I.èatitologratuito,edilC.I.definiscelelineediindirizzoesovrintendeall’attuazione
delprotocollodiintesa.
Il Comitato di Indirizzo è coordinato e convocato dal Comune di Chioggia, la sede delle riunioni viene
stabilita. Il Comitato di Indirizzo nomina al suo interno un Presidente. La partecipazione al Comitato di
Indirizzoèatitologratuito.
PerlosviluppodelPSLèstatoinoltrecostituitounGruppodiProgettoingradoconfrontarsiconilterritorio,
leassociazioniproduttiveedambientali,nonchéesserepropositivoperlafasedianalisieproposta.
Ilcomitatodiindirizzoedilgruppodiprogettoècompostodeiseguentirappresentanti

soggetti
ComunediChioggia
ComunediPortoTolle
ComunediRosolina
ComunediPortoViro
ProvinciadiRovigo
ProvinciadiVenezia
ConfcooperativeVeneto
LegaCoopVenetoͲSettorepesca
Agci Agrital Ͳ Associazione Generale Cooperative
ItalianeSettoreAgroItticoAlimentare
Federpesca
ColdirettiImpresapesca
UnciPesca
FondazionedellaPescadiChioggia
DistrettoItticoAltoAdriatico
BancaAdria

ComitatoIndirizzo
Art.8protint.
MaurizioSalvagno
RaffaeleCrepaldi
FrancoVitale
GeremiaGennari
ClaudioBellan
FrancescaZaccariotto
MarcoSpinadin
AntonioGottardo

GruppodiProgetto
Art.6protint.
PaoloArdizzon
RaffaeleCrepaldi
FrancoVitale
GeremiaGennari
GravinaMariaVotta
PaoloGabbi
MarcoSpinadin
AntonioGottardo

GianniStival

GianniStival

DenisPadoan
ToffoliAdriano
FaccioliAlessandro
ErmenegildoTiozzo
RenzoMoro
GiovanniVianello

DenisPadoan
BarufaldiAlfieri
FaccioliAlessandro
ErmenegildoTiozzo
RenzoMoro
GiovanniVianello



3. CARATTERISTICHEDELTERRITORIO
3.1 ElencodeiComuniinteressati
IlGACdiChioggiaedelDeltadelPosiestendesuquasi620km2comprendendoicomunichesiaffacciano
sullafasciacostieracompresanelCompartimentoMarittimodiChioggia:
ͲComunediChioggia(VE);
ͲComunediRosolina(RO);
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ͲComunediPortoViro(RO);
ͲComunediPortoTolle(RO);

Popolazione Superficie
residente
(kmq)

%residentinella
zonainteressata
rispettoaltotale
dell’areaGAC

Occupati Occupati
totali
settore
(2010)
pesca

Rapportofra
occupati
pesca/occupati
totali

CodiceISTAT

Comune(Prov.)

27008

Chioggia(VE)

50.674

185,22

61,7

18.995

1.581

8,32

29040

Rosolina(RO)

6.511

73,12

7,9

2.809

309

11,00

29052

PortoViro(RO)

14.761

133,33

18,0

5.845

987

16,89

29039

PortoTolle(RO)

10.131

227,62

12,3

4.651

1.887

40,57

82.077

619,29

100,0

32.300

4.764

14,75

TotaleGAC

ElaborazioneAgritecosudati(2010)Sistar(RegionedelVeneto),CCIAAdiVenezia,CCIAAdiRovigoeUrbistat.


Rispettoall’estensionedellaRegioneVenetoilterritorioindividuatodalpresenteGACrappresentail3,37%
edèpopolatodapocopiùdi80.000abitanticorrispondentialcircal’1,6%dellapopolazioneregionale.
Tra i quattro comuni costituenti il GAC Chioggia è il più sviluppato dal punto di vista della popolazione
residenteconoltre50.000abitanti(61,7%dell’interaareaGAC)edanchequelloconilmaggiornumerodi
occupati, ma i tre comuni deltizi, anche se con meno residenti, offrono al settore della pesca ed
acquacoltura una frazione più elevata dei suoi abitanti, variabile tra l’11,00% di Rosolina ed il 40,57% di
PortoTolle.
Nel complesso si osserva che il settore pesca offre opportunità di lavoro a quasi 5.000 persone, così
distribuite:ChioggiaePortoTolleincidonoperoltreil30%ciascuno,mentrePortoViroincideperil20,72%
eRosolina,chepresentailminornumerodioccupatinelsettore,incideperil6,49%.

3.2 CriteriadottatinelladefinizionedelterritoriodelPSL
PerladefinizionedelterritoriodiriferimentodellapropostadelPSL,trattandosidiunpianocheinteressail
settore della pesca e dell’acquacoltura, ci si è appoggiati ai principali riferimenti delle competenze
istituzionali di questo comparto. L’organo istituzionale di riferimento della categoria è la Capitaneria di
PortochefungedaAmministrazioneperifericadellefunzionistataliinmateriadiformazionedelpersonale
marittimo,diiscrizionedelnavigliomercantileedapesca,dicontenziosoperireatimarittimidepenalizzati;
inoltre effettua il controllo delle attività di pesca anche in riferimento alla protezione e gestione delle
risorse marine, nell’ottica di assicurarne la disponibilità per le future generazioni, cercando di limitare
l’eccessivosforzodipesca,cosìcomegliimpattinegativichescaturisconodaaltreattivitàumane.
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Dalpuntidivistadellecompetenzeterritorialiedellafasciacostieral’ambitopropostorappresentatuttala
costadelCompartimentoMarittimodiChioggia,trattocostierocompresofralaboccadiportodiChioggiaa
NordedilPodiGoroaSud.
IntaleinquadramentolacompetenzaterritorialeèacaricodellaCapitaneriadiPorto,rappresentatadauna
sede centrale e da distaccamenti periferici a coprire l’intera fascia costiera di competenza, tale
strutturazionehadeterminatol’attualemodulazionedelsistemadelleimpresedipescaedeiloroconsorzi,
chesisonoformatinonsubaseregionalemasubasecompartimentale(es.Co.Ge.Vo.diChioggia).
Dalpuntodivistageograficol’insiemedeicomuniinteressatirappresentauncontinuodellafasciacostiera,
caratterizzatadaunlitoralepiùomenoprofondonelqualesonopresentimolteemergenzeambientalied
areenaturaliprotette,incorrispondenzadifocifluvialiodibocchediportomarittimo/lagunari.
Dalpuntodivistarelazionaleestrategicolacategoriadellapescaedell’acquacolturadiquestiterritoriha
semprecercatodiaffrontareleproblematichedelsettoreelepotenzialitàdisviluppoinmodoorganicoe
condiviso, avendo anche una struttura produttiva molto simile in termini di tipologia e consistenza della
flottadipesca,tipologiaprevalentedeisistemidipescaadottati,culturaemetododilavoro.
Il territorio si caratterizza inoltre per la presenza di ambiti naturali di particolare pregio, come quelli
lagunari (lagune e sacche del delta), storicamente utilizzati per attività di pesca e acquacoltura che si
integrano, dal punto di vista socioͲeconomico e gestionale, con quelle esercitate nell’ambiente marino.
Moltecooperativedipescadelleprincipalimarineriedell’areaGACdiChioggiaedelDeltadelPooperano,
infatti,siainmarechenellelaguneebeneriesconoatrovarequelleintegrazioniredditualicheconcorrono
allariduzionedellosforzodipescainmare.

4. ILCOMPARTODELLAPESCAEDELL’ACQUACOLTURANELL’AREAGAC
Ilcomparto dellapescaedell’acquacolturadiquestoambitodi riferimentorisultaessere moltorilevante
dal punto di vista quantitativo e qualitativo rispetto allo scenario regionale e nazionale. I principali
parametridicontestualizzazionedelcompartodiChioggiaedelDeltadelPo’possonoesseresintetizzatiin:
x

Leimbarcazionioperantinellafasciacostierasonoil57,5%delVeneto(433su753).

x

Gliaddetticomplessividellafilieradellapescaeacquacoltura(3.165)sonocircal’87%deltotale
riferito al territorio dei comuni costieri veneti (S. Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea,
Jesolo,Venezia,Chioggia,Rosolina,PortoViroePortoTolle).

x

Le imprese operanti (2.186) in questo settore rappresentano l’84,2% del totale riferito al
territoriodeicomunicostieriveneti(S.MichelealTagliamento,Caorle,Eraclea,Jesolo,Venezia,
Chioggia,Rosolina,PortoViroePortoTolle).

x

Leproduzionidiquestoambitoterritorialediriferimentosonoparia21.542,9tonnellate(anno
2010)erappresentanoil67,8%dellaproduzionedelVeneto.
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x

Ilnumerodiimbarcazionidapescasonocircail3,3%riferitoalivellonazionale(dato2010).

x

Laproduzionerilevataai4MITdell’areaGACdiChioggiaedelDeltadelPorappresentail5,6%
dellaproduzioneitticanazionale.

Di seguito è descritta la struttura del comparto della pesca e dell’acquacoltura del Compartimento
MarittimodiChioggiaelaproduzioneediricaviderivantidatalesettore.

UnitàedequipaggiodellaflottapescherecciadelVenetoͲanno2010
Unità
numero
201
40
163
311
715

Sistema
strascico
volante
dragheidrauliche
piccolapesca
Totale

%
28,1
5,6
22,8
43,5


Equipaggio
numero
%
media
606
38,1
3,4
141
8,9
5,3
385
24,2
2,0
458
28,8
1,6
1.590

2,2

StrutturadellaflottapescherecciadelVeneto(fonte:IREPA,2011)

CaratteristicheprincipalidellaflottapescherecciadelVenetoͲanno2010
Tonnellaggio
GTTotale
%
GTmedio
7.085
58,3
35,2
2.616
21,5
65,4
1.835
15,1
11,3
610
5,0
2,0
12.146

17,0

Sistema
strascico
volante
dragheidrauliche
piccolapesca
Totale

Potenzamotore
kW
%
kWmedio
41.312 51,2
198,8
10.927 13,5
356,9
17.893 22,2
107,9
10.530 13,1
28,2
80.662

81,4

PrincipaliparametritecnicidellaflottapescherecciadelVeneto(fonte:IREPA,2011).

CompartimentoMarittimodiChioggiaͲNumeroImbarcazioni
Marineria

Sistemadipesca
strascico

retida
posta

draghe
idrauliche

Chioggia

134

41

69

5

3

252

PortoLevante

0

8

3

21

0

32

PortoTolle

40

22

4

7

0

73

Scardovari

14

55

1

5

1

76

TOT.CMCI

188

126

77

38

4

433

INCIDENZA%

43,4

29,1

17,8

8,8

0,9

100

TOT.VENETO

260

250

163

65

15

753

INCIDENZA%CMCI
sutotale

72,3

50,4

47,2

58,5

26,7

57,5

amielenze circuizione

N.totale
imbarcazioni

FlottapeschereccianelCompartimentoMarittimodiChioggia(elaborazionedatiFleetRegisterUE,2011)
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CMCIͲPrincipaliparametridelleimbarcazionidistintepermarineria
ParametritecnicoͲstrutturali
Marineria

n.imbarcazioni Tonnellaggio(GT) Potenzamotore(kW) LunghezzaL.F.T.(m) Etàimbarcazione(anni)
totale

media

totale

media

media

media

Chioggia

252

8.744

34,70

46.547,33

193,95

15,85

28,6

PortoLevante

32

64

2,00

1.075,20

34,68

6,76

34,8

PortoTolle

73

1.095

15,00

7.192,47

110,65

12,41

23,9

Scardovari

76

304

4,00

3.666,25

55,55

8,01

41,6

TOT.CMCI

433

10.207

23,57

58.481,25

145,48

13,21

30,6

Principali parametri tecnicoͲstrutturali delle imbarcazioni del Compartimento Marittimo di Chioggia distinte per
marineria(fonte:FleetRegisterUE,2011)


CMCIͲPrincipaliparametridelleimbarcazionidistintepersistemadipesca
Sistemadi
pesca

n.
imbarcazioni

Tonnellaggio
(GT)

ParametritecnicoͲstrutturali
Potenzamotore
LunghezzaL.F.T.
(kW)
(m)

totale

media

totale

media

media

media

Etàimbarcazione
(anni)

Strascico

188

9.026

48,01

44.628,51

237,39

18,42

26,1

Retidaposta
Draghe
idrauliche
Amielenze

126

228

1,81

4.263,30

43,95

7,09

39,5

77

891

11,57

8.501,86

110,41

14,11

25,8

38

41

1,08

712,08

19,78

6,02

32,7

Circuizione

4

21

5,25

375,50

93,88

10,65

28,0

TOT.CMCI

433

10.207

23,57

58.481,25

145,48

13,21

30,6

Principali parametri tecnicoͲstrutturali delle imbarcazioni del Compartimento Marittimo di Chioggia distinte per
sistemadipesca(fonte:FleetRegisterUE,2011)


3.3 Laproduzioneitticadell’areadelGACdiChioggiaeDeltadelPo
SecondoidatiresinotidallaFAO(2010)laproduzioneitticamondialeèincontinuoaumento:+12milioni
di tonnellate tra 2003 e 2009. Analizzando il quadro comunitario, invece, si osserva una contrazione
produttivapariaͲ17%nellecatture(ISMEA,2009),dovutaallepolitichediridimensionamentodellosforzo
dipescaattuatedall’UE.Losquilibriomondialeèsostenutosoprattuttodaipaesiinviadisviluppochenon
hannoancoraregolamentazionirigideinmateria.
AnalizzandoilcompartoUEnel2010l’Italiasicollocaalsestopostocon456.608tonnellate(ISMEA,2009;
ISMEA2010),conuntrendnegativonelperiodo2007Ͳ2010(Ͳ63.000tonnellate–IREPA,2011).
InItalianellaprodzuioneitticailVenetorisultalaquartaregionedopoSicilia,PugliaeMarche,marisultala
regionepiùproduttivaconlapescaavolante(14.936tonnellate)(IREPA,2011)elaprimaregioneitaliana
nellaproduzionedialici(22,8%deltotalenazionale),seppie(19,0%)emoscardinimuschiati(29,9%Ͳ
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ISMEA,2010).Complessivamentenell’anno2010laproduzioneitticadelVenetoèstata23.427tonnellate
per un ricavo totale di 64,5 milioni di euro. Dalla tabella sottostante si evince che la maggior parte delle
catture(63,8%)èsostenutadallapescaavolante,mentreil45,9%deiricavisonoattribuibiliallapescaa
strascico.Inoltre,nellapiccolapesca,chepresentaoltre300unità,siosservanocatturedi1.255tonnellate
ericavidiquasi11milionidieuro.


CattureericavipersistemadipescanelVenetoͲanno2010
Sistema
strascico
volante
dragheidrauliche
piccolapesca
Totale

catture(tonn)
4.894
14.936
2.342
1.255
23.427

incidenza%
20,9
63,8
10,0
5,4


ricavi(mln€)
29,6
14,7
9,5
10,7
64,5

incidenza%
45,9
22,8
14,7
16,7


CattureericavidellapescainVeneto(fonte:IREPA,2011)

AndamentodellecatturepersistemadipescanelVenetoͲperiodo2004Ͳ2010
Sistema
strascico
volante
dragheidrauliche
piccolapesca
polivalentipassivi
Totale(tonn)

2004
8.215
11.403
6.846
2.620
1.226
30.310

2005
7.314
13.884
6.606
2.608
657
31.069

2006
7.060
11.766
6.238
2.056
Ͳ
27.120

2007
7.857
14.630
7.737
2.085
Ͳ
32.309

2008
6.207
9.019
4.812
1.511
Ͳ
21.549

2009
6.221
14.197
2.763
1.841
Ͳ
25.022

2010
4.894
14.936
2.342
1.255
Ͳ
23.427

AndamentodellecatturepersistemadipescainVeneto(fonte:IREPA,2011)

AndamentodeiricavipersistemadipescanelVenetoͲperiodo2004Ͳ2010
Sistema
strascico
volante
dragheidrauliche
piccolapesca
polivalentipassivi
Totale(mln€)

2004
34,5
14,2
19,6
14,1
4,2
86,6

2005
35,8
14,8
22,1
14,7
1,7
89,1

2006
37,6
13,9
17,4
11,4
Ͳ
80,4

2007
42,4
15,7
15,9
11,4
Ͳ
85,4

2008
33,4
9,9
12,1
9,7
Ͳ
65,1

2009
36,0
14,9
10,9
14,8
Ͳ
76,4

AndamentodeiricavipersistemadipescainVeneto(fonte:IREPA,2011)

2010
29,6
14,7
9,5
10,7
Ͳ
64,5
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Prodottocommercializzato(tonn)neiMITdell'areaGAC
Anno Chioggia

PilaͲPortoTolle

PortoViro

Scardovari

Totale

2003

10.090,7

5.914,5

210,1

286,7

16.502,0

2004

11.281,7

8.371,2

253,6

355,3

20.261,8

2005

11.991,5

8.710,2

318,6

408,8

21.429,0

2006

12.223,8

7.592,6

295,8

369,4

20.481,6

2007

15.971,8

8.054,3

387,7

384,9

24.798,7

2008

13.380,1

8.960,3

451,9

478,6

23.270,9

2009

12.950,9

9.940,7

527,2

447,9

23.866,6

2010

14.035,9

6.602,8

500,9

403,2

21.542,9

2011

11.361,0

5.309,6

607,5

384,3

17.662,4

ProduzioneMercatiitticidelCMCI(elaborazioneGeotekno)

Andamentodeiricavi(€)deiMITdell'areaGAC
Anno

Chioggia

PilaͲPortoTolle

PortoViro

Scardovari

Totale

2003

39.085.742

6.921.360

629.509

941.525

47.578.136

2004

40.400.180

8.278.915

675.231

1.005.581

50.359.907

2005

40.582.171

9.767.745

828.540

1.099.579

52.278.035

2006

44.165.575

11.112.458

828.680

1.103.536

57.210.249

2007

53.068.307

11.763.863

1.080.936

1.315.898

67.229.004

2008

45.413.680

11.835.225

1.112.085

1.369.243

59.730.233

2009

46.434.826

11.753.725

1.149.283

1.257.493

60.595.327

2010

45.720.490

9.873.706

1.172.774

1.140.817

57.907.787

2011

41.554.546

9.005.058

1.317.973

1.019.430

52.897.007

AndamentodeiricavipressoiMercatiitticidelCMCI(elaborazioneGeotekno)

3.4 Impresedellafilieradellapescanell’areaGAC
LatradizionepescherecciadellelocalitàmarinareinternealterritoriodelGACdiChioggiaedelDeltadelPo
si evince, oltre che dal numero di addetti, anche dal numero di imprese attive, sia nella pesca ed
acquacolturachenelleattivitàconnesse(trasformazione,lavorazione,commercio,ecc.).
Dai dati forniti dalla Camera di Commercio (CCIAA) di Venezia e da quella di Rovigo si osserva che le
impresechesioccupanodipescaedacquacolturanelterritoriocompresonelGACdiChioggiaedelDelta
delPoammontanoa2.186,quasiequamentesuddivisetraleduetipologie.
TraicomunisiosservachelamaggiorpartedelleimpreseènelterritoriodiPortoTolle(1.461unità,parial
66,83%),conChioggiachesiattestaal21,23%(464imprese),Rosolinaal7,04%(154imprese)ePortoViro
al4,89%(107imprese).
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Impresedediteallapescaeacquacoltura–anno2011
Tipodiattività

Chioggia

Rosolina

Porto
Viro

Porto
Tolle

Totalearea
GAC

Pesca

397

41

51

484

973

Acquacoltura

67

113

56

977

1.213

Totale

464

154

107

1.461

2.186

Incidenza%

21,23

7,04

4,89

66,83

100,00

Fonte:elaborazionedatifornitidaCCIAAdiVeneziaedaCCIAAdiRovigo

AddettineisettoridellapescaeacquacolturaͲanno2011
Tipodiattività

Chioggia

Rosolina

PortoViro

PortoTolle

Totalearea
GAC

Pesca

687

121

26

1.188

2.022

Acquacoltura

103

84

284

672

1.143

Totale

790

205

310

1.860

3.165

Incidenza%

24,96

6,48

9,79

58,77

100

Fonte:elaborazionedatifornitidaCCIAAdiVeneziaedaCCIAAdiRovigo

Impresededitealcommerciodiprodottiittici–anno2011
Tipodiattività

Chioggia

Rosolina

Porto
Viro

Porto
Tolle

Totale
areaGAC

Attivitàditrasformazione

13

1

12

0

26

Commercioall’ingrosso

149

9

17

5

180

Commercioaldettaglio

20

2

3

0

25

Totale

182

12

32

5

231

Incidenza%

78,79

5,19

13,85

2,16

100,00

Fonte:elaborazionedatifornitidaCCIAAdiVeneziaedaCCIAAdiRovigo


Addettinelcommerciodiprodottiittici–anno2011
Tipodiattività

Chioggia

Rosolina

PortoViro

Porto
Tolle

Totalearea
GAC

Attivitàditrasformazione

200

16

337

0

553

Commercioall’ingrosso

441

83

330

27

881

Commercioaldettaglio

150

5

10

0

165

Totale

791

104

677

27

1.599

Incidenza%

49,47

6,50

42,34

1,69

100,00

Fonte:elaborazionedatifornitidaCCIAAdiVeneziaedaCCIAAdiRovigo
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ANALISISWOTDELSISTEMAPRODUTTIVODELL’AREAGACDICHIOGGIAEDELDELTADELPO

La presente attività di analisi di un settore complesso in un territorio molto articolato come quello del
CompartimentoMarittimodiChioggiaprendeinconsiderazioneunavastaseriedipuntidiforza,debolezza,
opportunitàeminacceancheseilPSL,comeprevistodall’asse4delFEP,sarànontantodicontrastaregli
effetti a breve termine della politica comune della pesca e l’impatto socioeconomico ed ambientale
dell’impoverimentodeglistockitticima,piuttosto,diaiutarelecomunitàelezonedipescaacrearenuove
fontisostenibilidelredditoedellaqualitàdellavita,passandoperunaresponsabilizzazionelocalecheporti
glioperatorilocaliaproporreglistrumentiopportuniperadeguarelesoluzionialleproprieesigenze.
Il comparto pesca, in quest’area, sta attraversando una gravissima crisi di tipo strutturale a causa della
progressiva riduzione degli stock naturali ed al crescente aumento dei costi, che influiscono in maniera
significativa sul numero e sui redditi degli operatori del settore. La riduzione delle risorse è certamente
dovutaallacrescenteantropizzazionecuisonosottopostigliambienticostieridicuilapescanonècheuna
dellecomponenti.L’insediamentodiinfrastrutturelegatealfabbisognoenergetico,alladifesadellecoste
dall’erosioneedalleacquealte,oallosviluppoturisticostannosemprepiùinfluenzandolecaratteristiche
delleareecostieredell’AdriaticonordͲoccidentale,causandovariazioninellecorrenti,neitipidisubstrato
presentiecontribuendoadaumentarel’inquinamentodelmare.
D’altra parte, queste stesse infrastrutture portano vantaggi socioͲeconomici che costituiscono un fattore
determinantenelmomentoincuisiattuanopianidigestione.Diseguitosiriportanopuntidiforza(S),di
debolezza (W), opportunità (O) e minacce (T) individuati nel settore della pesca ed acquacoltura nel
CompartimentoMarittimodiChioggia.
PuntidiForza(S)
ID

descrizione

S1 grandevariabilitàdelsistemacostiero,vallivo,diambientiditransizione(saccheelagune)edifocifluviali(DeltadelPo)di
grandevalorepaesaggisticoedambientale

S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14

presenzadiunpatrimonioanimaleevegetalediversificatoeprotettoconl’istituzionediareeprotette(tegnue)
presenzadiambientiditransizione,qualilesaccheelelagunequalirilevantiareediproduzioneittica
presenzadimercatiitticidigrandeimportanzaecompetitività
integrazionegiàavviatatrasettorepescaeturismo(pescaturismo)
presenzadirealtàaggregativediprimolivello(cooperative)giàstrutturatesulivellipiùorganizzati(consorzi)
elevataproduttivitàdelleattivitàdiacquacolturalagunareemaricoltura
Polivalenzadeipescatorilocali(attivitàinlagunaemare)
presenzadientidiricercaegestionefocalizzatiall’analisidegliambientiedegliorganismimarini
tradizione,culturaestoriadellemarinerielocaliinternealGAC
ampiospettrodeimetodidipescaelamolteplicitàdellespeciedivalorecommerciale
elevataprofessionalitàdeglioperatorilocali
moderatolivellodiantropizzazionedellafasciacostiera
presenzadialcuneproduzioniconmarchiodicertificazione

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 57 del 20 luglio 2012

ALLEGATOB alla Dgr n. 1225 del 25 giugno 2012

133

pag. 15/34

PuntidiDebolezza(W)
ID

descrizione

W1

Ridottadiversificazioneproduttivadelcompartodell’acquacolturalagunareemarina

W2
W3

RidottacapacitàdisviluppofisicofunzionaledelmercatoitticodiChioggiaperl’inclusionediproduzioniedefinizionedi
sistemiditracciabilità
attrezzaturenautichenonadeguatealpescaturismo

W4

Ridottapresenzadiservizicomuniecentralizzatiadoperadelleassociazionidicategoria

W5

limitatapresenzadiazionivolteallariconoscibilitàdelleproduzionilocali

W6

assenzadiiniziativevolteallavenditadirettadeiprodottiittici(accorciamentodellafiliera)

W7

contenutosostegnodellepolitichedivalorizzazionedeiprodottiittici

W8

Continuaeprogressivariduzionedeglistockittici

W9

discontinuitàdellaproduzioneneiperiodidimaggioredomandadimercatoacausadeifermibiologici

W10
W11

bassa consapevolezza tra la popolazione dell'importanza del patrimonio culturale, ambientale e produttivo della filiera
ittica
presenzadiopereinfrastrutturali,didifesadelsuoloediescavazionechelimitanoleattivitàproduttive

W12

presenzadiconflittiintersettorialidelmondodellapescamarittima

W13

sviluppolimitatodeiservizialleimprese

Opportunità(O)
ID

descrizione

O1 presenzadiesteseareenaturaliabassaincidenzaantropicadaavviareaformediturismoecoͲsostenibile
O2 possibilitàdisviluppodiiniziativeatteafavorireedampliareladiversificazioneepolivalenzadeipescatori
O3 interessedelmercatonellosviluppodisistemiditracciabilità,certificazioneevalorizzazionedelleproduzionilocali
O4 possibilitàdisviluppodiprogettilegatialladiversificazionedelleproduzionidimaricolturaesistenti
O5 crescenteinteresseversopescaturismo,ecoturismoedittiturismodell'odiernasocietà
O6 interventinormativifavorevoliallasostenibilitàdelsettorepesca
O7 disponibilitàallacostituzionediorganismicollettivipermigliorareleattivitàgestionali
O8 possibilitàdiutilizzoconfinalitàturisticoricettivedistrutturetipichedellapescalocale(casoni,cavane,ricoveri,approdi,ecc)


Minacce(T)
ID

descrizione

T1

PresenzadiimpresedipescadelleflottealtoadriatichenonsoggetteallerestrizionenormativeU.E.(Croazia)

T2

costanteaumentodeicostidigestionenonsemprecopertidairicavidell'attivitàdipesca

T3

Riduzionedellemarginalitàdeimercatiaproduzioneprettamentelocaleacausadeiprodottid'importazione

T4

lunghezzadellafilieraproduttivacherendemenocompetitivodalpuntodivistaeconomicoilprodottolocale

T5

percezionedistortadell'immaginedelpescatoredapartedellapubblicaopinione

T6

difficoltàdiintegrazionedelmondodellapescaconleesigenzeditutelaambientaleecolturismo

T7

normativaeuropeanonadeguataallepeculiaritàaltoadriatiche(piccolostrascicocostiero)

T8

periodicifenomenidimoria,nonprevedibili,checolpisconoinparticolarelarisorsamolluschibivalvi

T9

riduzionedeglistockdellespecietarget

T10

riduzionedelnumerodegliaddettiallapesca

T11

RiduzionedeipassinavigabilidelleprincipalibocchediportodelDeltadelPoperfenomenierosivi

T12

Riduzionedell’idrodinamicadellalagunecostiere
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6. STRATEGIADISVILUPPOLOCALE
La strategia locale proposta è stata elaborata tenendo conto che lo scopo di tale piano come previsto
dall’asse 4 del FEP sarà non tanto di contrastare gli effetti a breve termine della politica comune della
pesca e l’impatto socioeconomico ed ambientale dell’impoverimento degli stock ittici, ma piuttosto di
aiutarelecomunitàelezonedipescaacrearenuovefontisostenibilidelredditoedellaqualitàdellavita,
passando per una responsabilizzazione locale che porti gli operatori locali a proporre gli strumenti
opportuniperadeguarelesoluzionialleproprieesigenze.
Ilquadrodelleattivitàproposteegliaspettifinanziariadessocollegatisonostatidefinititenendoconto:
x

delleindicazionidituttiipromotoridelGAC;

x

dellecategoriediattivitàespressamenteprevistenelbando;

x

delleistruzionididettagliodelbandostessoinriferimentoagliattuatoridellediverseattività;

x

della necessità di effettuare un riparto finanziario secondo categorie di intervento stabilite nel
bando,

x

deirisultatiacquisitiattraversol’analisideipuntidiforza,debolezza,minacceeopportunità(analisi
SWOT).

SullascortadiquesteregoledibaseicriteriispiratoriperladefinizionedellastrategiadiSviluppoLocale
sonostati:
x

coerenzaconleesigenzedelsettoredellapescaeacquacoltura;

x

sostenibilitàdellescelteprogettualiindividuate(azionichesianoingradodiinnescareprocessidi
sviluppo,integrazioneediversificazioneproduttivaduraturineltempo);

x

complementarietà con altri interventi previsti nell’ambito della programmazione 2007Ͳ2013 del
FEP,coninterventiacaratterenazionale,regionaleelocale;

x

innovazionedellescelteprogettualiancheattraversolarealizzazionediiniziativesperimentali.

La strategia punta ad innescare processi virtuosi di sviluppo locale, che incrementino l’occupazione e
migliorino in maniera duratura la qualità di vita della comunità locale sperimentando nuove soluzioni e
modalitàdigestionedelterritorio,alfinediaffermareunmodellodicrescitabasatosullainnovazioneela
qualitàambientale.Simiraarealizzareunpercorsodisviluppopertrasformarel’areadelGACdiChioggiae
del Delta del Po in un territorio d’eccellenza, in grado di proporre, ad una sempre più ampia tipologia di
utenza,unaoffertaturisticadestagionalizzataediqualità,capacediintegrarenelflussoturisticoanchealtri
prodotti e servizi che caratterizzano i luoghi. Il piano di sviluppo punta a realizzare interventi
interdisciplinaricheoffrirannounimportantecontributoperlariduzionedelleproblematicheconnessealle
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attività ittiche di quest’area, anche attraverso la moltiplicazione delle opportunità di integrazione e
diversificazioneperleaziendedelsettore.
6.1 DescrizionedegliobiettividelPianodiSviluppoLocale
Iprincipaliobiettivispecificidelpianosono:
Incrementodelvaloreaggiuntodeiprodottiitticiesviluppodinuoveattivitàintegrative
Questo obiettivo mira al rafforzamento del settore ittico attraverso la messa in rete dei produttori, la
creazione di spazi per la vendita congiunta di prodotti ittici e quelli della tradizione enogastronomica
dell’area. Infine, si punta alla creazione di nuove attività integrative legate alla maricoltura innovativa,
all’ecoturismo,alpescaturismo.
Sipuntaasviluppareiniziativequali:
x

RetidiimpresaevenditadirettadeiprodottiaKm0;

x

Adeguamentodelleimbarcazioniedimpiantiamareperattivitàsperimentali;

x

Adeguamentoimbarcazionieimpiantiperattivitàdipescaturismo;

x

Formazionedimarchicollettivi;

x

Sperimentaresistemidipescapiùselettivi.

Incrementodeilivellidiservizioalleimpresedipescaevalorizzazionedelleattivitàtradizionalidipesca
Conquestoobiettivosiintendepromuovereunsistemaintegratodiservizidicaratterecollettivoingrado
di aiutare le imprese di pesca nell’informatizzazione dei dati del prodotto sbarcato, nel rapporto con le
capitanerie di porto e nel rispetto dei sistemi di tracciabilità dei prodotti. Nel contempo si propone di
sviluppare uno strumento di gestione della fascia costiera (piano di gestione) in grado di tutelare,
riconoscereevalorizzareletradizionaliattivitàdipescadelleimpresedell’area.
Conquestaprioritàsiintendonopromuovereleseguentiiniziative:
x

Creazione di un centro servizi territoriale rappresentativo di tutte le associazioni di categoria per
erogazioneservizialleimprese;

x

Promuovereazioniinnovativedisviluppodell'usodifontidienergiarinnovabile,dipromozionedi
risparmioenergeticoeriduzionedeicostienergetici;

x

Promuoverelaraccoltaelosmaltimentodeirifiutipescatiaccidentalmenteinmare;

x

Avviare il recupero di strutture della pesca e acquacoltura per lo sviluppo di attività turisticoͲ
ricettive.

Valorizzazioneetuteladell’ambienteedelterritorioepotenziamentodell’offertaturistica
Questoobiettivointendesvilupparelecapacitàdegliattorilocalidifaremergereevalorizzareglielementi
che compongono la cultura ittica locale, sia materiali sia immateriali, promuovere un’offerta turistica
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organizzata, integrata e innovativa (museo), capace di generare nuove opportunità di reddito. Inoltre si
proponedisviluppareformediturismoalternativolegatealcontattodirettoconilmondodellapescaecon
l’ambienteelaculturalocale.
Sipuntaarealizzareleseguentiiniziative:
x

RedazionePianodigestionedellafasciacostiera;

x

Vivificazione delle lagune costiere e mantenimento dei passi navigabili delle principali bocche di
porto

x

Avviare attività formative per il miglioramento delle conoscenze informatiche legate alla
tracciabilitàdelleproduzionieallosviluppodelpescaturismoeittiturismo;

x

Attrezzareevalorizzareunmuseodellapesca.

GestioneepromozionedelGruppodiAzioneCostieraeprogettodicooperazione
Questoobiettivorappresental’innescovirtuosodellaprogrammazionepluriennaledelleiniziativerivolteal
miglioramentodella competitivitàdelleimpreseeallamiglioregestionedell’ambiente edelterritorio.La
decisione dei soggetti promotori di costituire un soggetto giuridico specifico sta ad indicare una precisa
volontà di dotarsi di uno strumento operativo da utilizzare non solo nella realizzazione di questo primo
pianodisviluppolocale.
Perquantoriguardailprogettodicooperazionesirimandaadunmaggiordettaglioaseguitodell’esitodella
valutazione regionale. La volontà allo stato attuale è quella di definire come linea guida dei progetti di
cooperazionel’integrazioneedilpotenziamentoturisticodelsettoredellapescanelleareecostiere.
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144.000,00

40%

60%

40%

50.400,00

691.200,00
93.600,00



Cooperative,impresedipesca,OP,
associazionidicategoria,entipubblicieistituti
diricerca

72.000,00



72.000,00

144.000,00
100%
GAC

43.200,00

100%

Cooperative,impre
associazionidicategoria,
dirice


691.200,00

72.000,00

totaleAsse4.1.1Competitività

72.000,00

100%

Abando

Abando

Modalità
attuative

6.2 Quadroriepilogativodelsistemadegliobiettivispecificiedelleazioni
Progettoaregia

Progettoaregia

Abando

Abando

intensitàdi
finanziamento



Abando

Progettoatitolarità
(gestionediretta
GAC)

Abando

contributoASSEIV

43.200,00

72.000,00

GAC

Entipubblici,associazionidicategoria,
consorzi,cooperative,impresedipesca

Comunecapofilainpartenariatoconaltri
comuniareaGAC

Consorzi,istitutidiricerca,associazionidi
categoria





100%

4.1,1,f Avviare il recupero di strutture della
pesca e acquacoltura per lo sviluppo di
attivitàturisticoͲricettive;

4.1,1,h Creazione di centri territoriali
rappresentatividelleassociazionidicategoria
pererogazioneservizialleimprese;

4.1,1,e Sperimentare sistemi di pesca più
selettivi

100%

100%

4.1,1,dAdeguamentoimbarcazionieimpianti
perattivitàdipescaturismo

Cooperative,impresesingoleoassociatedella
pesca,organizzazionedeiproduttori,consorzi
digestione

4.1,1,bFormazionedimarchicollettivi

93.600,00

4.1,1,g Promuovere la raccolta e lo
smaltimento
dei
rifiuti
pescati
accidentalmenteinmare

100%

40%

40%

60%

4.1,1,a Reti di impresa e vendita diretta dei
prodottiaKm0

4.1,1,g Promuovere la raccolta e lo
smaltimento
dei
rifiuti
pescati
accidentalmenteinmare

50.400,00

4.1,1,f Avviare il recupero di strutture della
pesca e acquacoltura per lo sviluppo di
attivitàturisticoͲricettive;

72.000,00

4.1,1,dAdeguamentoimbarcazionieimpianti
perattivitàdipescaturismo
72.000,00

72.000,00

4.1,1,c Adeguamento delle imbarcazioni ed
impiantiamareperattivitàsperimentali

4.1,1,e Sperimentare sistemi di pesca più
selettivi

72.000,00

4.1,1,bFormazionedimarchicollettivi

40%



Asse4.1.1competitività

sostenerele
infrastruttureei
servizidelle
comunitàche 4.1,1,i Promuovere azioni innovative di
vivonodipesca sviluppo dell'uso di fonti di energia
rinnovabile, di promozione di risparmio
energeticoeriduzionedeicostienergetici



4.1,1,c Adeguamento delle imbarcazioni ed
impiantiamareperattivitàsperimentali

beneficiari

azione

ristrutturaree
riorientarele
attività
economiche

72.000,00

4.1,1,a Reti di impresa e vendita diretta dei
prodottiaKm0



intensitàdi
finanziamento

ristrutturaree
riorientarele
attività
economiche

aggiungere
valoreai
prodottidella
pesca

totaleAsse4.1.1Competitività

contributoASSEIV

aggiungere
valoreai
prodottidella
pesca

Asse4.1.1competitività

azione

Obiettivo
specifico

Obiettivo
specifico
4.1,1,h Creazione di centri territoriali
rappresentatividelleassociazionidicategoria
pererogazioneservizialleimprese;

sostenerele
infrastruttureei
servizidelle
comunitàche 4.1,1,i Promuovere azioni innovative di
vivonodipesca sviluppo dell'uso di fonti di energia
rinnovabile, di promozione di risparmio
energeticoeriduzionedeicostienergetici

6.2 Quadroriepilogativodelsistemadegliobiettivispecificiedelleazioni
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benefi



Cooperative,impresesin
pesca,organizzazionede
digesti

40%

100%

Consorzi,istitutidirice
catego

100%

Comunecapofilainpa
comuniar

100%
Entipubblici,associa
consorzi,cooperative





1.152.000,00







1.152.000,00

TOTALEGENERALEPSL

100%

108.000,00

Entipub

50.400,00

100%

Associazionidicate
formaz

63.000,00

100%
Comunecapofilainpart
pubb

GAC

Progettoatitolarità
(gestionediretta
GAC)

intensitàdi
finanziamento

100%





Progettoatitolarità
(gestionediretta
GAC)


100%







totaleasse4.1.4gestioneGAC

100%

Abando

50.400,00

108.000,00



95.400,00

50%

GAC



Abando

Progettoaregia



4.1.4aRedazionedelPSL,costituzionee
gestionedelGAC

108.000,00

57.600,00

100%

57.600,00

57.600,00

295.200,00


Progettoatitolarità
(gestionediretta
GAC)

Progettoaregia

contributoASSEIV

Asse4.1.4
gestioneGAC



108.000,00



295.200,00

Comunecapofilainpartenariatoconaltrienti
pubblici

Associazionidicategoriaeistitutidi
formazione

Entipubblici

36.000,00

totaleasse4.1.3cooperazione

4.1.3.aSviluppareprocessidicooperazione
conaltriGAC

4.1.4aRedazionedelPSL,costituzionee
gestionedelGAC

57.600,00



totaleasse4.1.3cooperazione

100%

totaleasse4.1.2
gestioneambienteeterritorio

63.000,00

100%

50%

GAC



4.1,2,aPianodigestionedellafasciacostiera



Asse4.1.3
Cooperazione

50.400,00

95.400,00

4.1.3.aSviluppareprocessidicooperazione
conaltriGAC

100%

4.1,2,d Avviare attività formative per il
Potenziamento miglioramentodelleconoscenzeinformatiche
dell’offertadel legateallatracciabilitàdelleproduzionieallo
pescaturismoe sviluppodelpescaturismoeittiturismo
dell'ittiturismo
4.1,2,e  Attrezzare e valorizzare museo della
pesca

Associazionidicategoriaeistitutidiricerca

Valorizzazionee 4.1,2,b Realizzazione ediffusione di materiali
illustrativoepromozionale
tutela
dell’ambientee
delterritorio
4.1,2,c azione mirata alla vivificazione delle
lagune costiere e mantenimento dei passi
navigabilidelleprincipalibocchediporto

Modalitàattuative

azione

totaleasse4.1.2
gestioneambienteeterritorio

TOTALEGENERALEPSL

36.000,00

100%



beneficiari

asse4.1.2gestioneambienteeterritorio

4.1,2,d Avviare attività formative per il
Potenziamento miglioramentodelleconoscenzeinformatiche
dell’offertadel legateallatracciabilitàdelleproduzionieallo
pescaturismoe sviluppodelpescaturismoeittiturismo
dell'ittiturismo
4.1,2,e  Attrezzare e valorizzare museo della
pesca

Valorizzazionee 4.1,2,b Realizzazione ediffusione di materiali
illustrativoepromozionale
tutela
dell’ambientee
delterritorio
4.1,2,c azione mirata alla vivificazione delle
lagune costiere e mantenimento dei passi
navigabilidelleprincipalibocchediporto

totaleasse4.1.4gestioneGAC

50.400,00



intensitàdi
finanziamento

Asse4.1.3
Cooperazione

4.1,2,aPianodigestionedellafasciacostiera



Asse4.1.4
gestioneGAC

contributoASSEIV
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benefi


Associazionidicategor
GAC



100%
GAC


GAC
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6.3 DescrizionedelleazionidelPianodiSviluppoLocale
Asse4
Misura4.1
Sottomisura4.1.1
Azione4.1.1.a
Intervento
Modalitàattuative
Descrizionedell’intervento
Beneficiari
Criteridiselezione
Tipodiaiuto
Intensitàcontributiva

Costototale

Condizioniparticolari
Misuradegliassi1,2,3e5delFEP
Normativacomunitaria,statalee
regionalediriferimento

Svilupposostenibiledellezonedipesca
Sviluppodellezonedipesca
Competitività
Aggiungerevaloreaiprodottidellapesca
Retidiimpresaevenditadirettadeiprodottiakm0
Progetto messo a bando ovvero selezionato con altre procedure di evidenza pubblica
(D.lgs163/2006)
Realizzazione di una rete tra le varie imprese di pesca al fine di organizzare la vendita
diretta di parte del prodotto pescato direttamente dalla imbarcazione, rispettando le
normativeigienicheefinanziarie
Cooperative, imprese singole o associate della pesca, organizzazione dei produttori,
consorzidigestione

Aiutoinformadicontributoincontocapitale
40%
Importospesamassimaammissibile:108.000,00€
Spesapubblica:72.000,00€
Cofinanziamento:36.000,00€
CofinanziamentoNazionale:28.800,00€
Quotaprivato:108.000,00€

Art.40Reg.CE1198/2006
Reg.CE1198/2006
Reg.CE498/2007
BURdelVeneton°95del16/12/2011


Asse4
Misura4.1
Sottomisura4.1.1
Azione4.1.1.b
Intervento
Modalitàattuative
Descrizionedell’intervento
Beneficiari
Criteridiselezione
Tipodiaiuto
Intensitàcontributiva

Costototale

Condizioniparticolari
Misuradegliassi1,2,3e5delFEP
Normativacomunitaria,statalee
regionalediriferimento




Svilupposostenibiledellezonedipesca
Sviluppodellezonedipesca
Competitività
Aggiungerevaloreaiprodottidellapesca
Formazionedimarchicollettivieiniziativedipromozionedeiprodotti
Progetto messo a bando ovvero selezionato con altre procedure di evidenza pubblica
(D.lgs163/2006)
Formazione di marchi collettivi al fine di aumentare la valorizzazione dei prodotti locali
dell’areaGACe,all’internodellastessa,perdifferenziareiprodottidicatturadaquellidi
acquacoltura
Cooperative, imprese singole o associate della pesca, organizzazione dei produttori,
consorzidigestione

Aiutoinformadicontributoincontocapitale
60%
Importospesamassimaammissibile:120.000,00€
Spesapubblica:72.000,00€
CofinanziamentoUE:36.000,00€
CofinanziamentoNazionale:28.800,00€
Quotaprivato:48.000,00€

Art.40Reg.CE1198/2006
Reg.CE1198/2006
Reg.CE498/2007
BURdelVeneton°95del16/12/2011
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Asse4
Misura4.1
Sottomisura4.1.1
Azione4.1.1.c
Intervento
Modalitàattuative
Descrizionedell’intervento
Beneficiari
Criteridiselezione
Tipodiaiuto
Intensitàcontributiva

Costototale

Condizioniparticolari
Misuradegliassi1,2,3e5delFEP
Normativacomunitaria,statalee
regionalediriferimento

Svilupposostenibiledellezonedipesca
Sviluppodellezonedipesca
Competitività
Ristrutturareeriorientareleattivitàeconomiche
Adeguamentodelleimbarcazioniedimpiantiamareperattivitàsperimentali
Progetto messo a bando ovvero selezionato con altre procedure di evidenza pubblica
(D.lgs163/2006)
Operazionidimanutenzioneedadeguamentodelleimbarcazioniedeivivaiamarealfine
di rispondere ai nuovi requisiti dell’Unione Europea e per diversificare la produzione di
maricoltura
Cooperative, imprese singole o associate della pesca, organizzazione dei produttori,
consorzidigestione

Aiutoinformadicontributoincontocapitale
40%
Importospesamassimaammissibile:180.000,00€
Spesapubblica:72.000,00€
CofinanziamentoUE:36.000,00€
CofinanziamentoNazionale:28.800,00€
Quotaprivato:108.000,00€

Art.25Reg.CE1198/2006
Reg.CE1198/2006
Reg.CE498/2007
BURdelVeneton°95del16/12/2011



Asse4
Misura4.1
Sottomisura4.1.1
Azione4.1.1.d
Intervento
Modalitàattuative
Descrizionedell’intervento
Beneficiari
Criteridiselezione
Tipodiaiuto
Intensitàcontributiva

Costototale

Condizioniparticolari
Misuradegliassi1,2,3e5delFEP
Normativacomunitaria,statalee
regionalediriferimento



Svilupposostenibiledellezonedipesca
Sviluppodellezonedipesca
Competitività
Ristrutturareeriorientareleattivitàeconomiche
Adeguamentodelleimbarcazioniedimpiantiperattivitàdipescaturismo
Progetto messo a bando ovvero selezionato con altre procedure di evidenza pubblica
(D.lgs163/2006)
Operazioni di sistemazione delle imbarcazioni al fine di poter effettuare l’attività di
pescaturismo.
Cooperative, imprese singole o associate della pesca, organizzazione dei produttori,
consorzidigestione

Aiutoinformadicontributoincontocapitale
40%
Importospesamassimaammissibile:180.000,00€
Spesapubblica:72.000,00€
CofinanziamentoUE:36.000,00€
CofinanziamentoNazionale:28.800,00€
Quotaprivato:108.000,00€

Art.44Reg.CE1198/2006
Reg.CE1198/2006
Reg.CE498/2007
BURdelVeneton°95del16/12/2011
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Asse4
Misura4.1
Sottomisura4.1.1
Azione4.1.1.e
Intervento
Modalitàattuative
Descrizionedell’intervento
Beneficiari
Criteridiselezione
Tipodiaiuto
Intensitàcontributiva

Costototale

Condizioniparticolari
Misuradegliassi1,2,3e5delFEP
Normativacomunitaria,statalee
regionalediriferimento

Svilupposostenibiledellezonedipesca
Sviluppodellezonedipesca
Competitività
Ristrutturareeriorientareleattivitàeconomiche
Sperimentaresistemidipescapiùselettivi
Operazionearegia
Sperimentare nuove tipologie di pesca o di attrezzi che garantiscano una selettività
miglioreperlimitarelecatturedispecienontarget
Consorzi,istitutidiricerca,associazionidicategoria

Aiutoinformadicontributoincontocapitale
100%
Importospesamassimaammissibile:72.000,00€
Spesapubblica:72.000,00€
CofinanziamentoUE:36.000,00€
CofinanziamentoNazionale:28.800,00€
Quotaprivato:0,00€

Art.41Reg.CE1198/2006
Reg.CE1198/2006
Reg.CE498/2007
BURdelVeneton°95del16/12/2011



Asse4
Misura4.1
Sottomisura4.1.1
Azione4.1.1.f
Intervento
Modalitàattuative
Descrizionedell’intervento
Beneficiari
Criteridiselezione
Tipodiaiuto
Intensitàcontributiva

Costototale

Condizioniparticolari
Misuradegliassi1,2,3e5delFEP
Normativacomunitaria,statalee
regionalediriferimento





Svilupposostenibiledellezonedipesca
Sviluppodellezonedipesca
Competitività
Ristrutturareeriorientareleattivitàeconomiche
Avviare le procedure per il recupero di strutture della pesca e acquacoltura per lo
sviluppodiattivitàturisticoͲricettive
Operazionearegia
Recuperare strutture di pesca (ad es. cavane, casoni, bilancioni) per sviluppare attività
turisticoͲricettive
Comunecapofilainpartenariatoconaltricomuni

Aiutoinformadicontributoincontocapitale
100%
Importospesamassimaammissibile:50.400,00€
Spesapubblica:50.400,00€
CofinanziamentoUE:25.200,00€
CofinanziamentoNazionale:20.160,00€
Quotaprivato:0,00€

Art.44Reg.CE1198/2006
Reg.CE1198/2006
Reg.CE498/2007
BURdelVeneton°95del16/12/2011
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Asse4
Misura4.1
Sottomisura4.1.1
Azione4.1.1g
Intervento
Modalitàattuative

Descrizionedell’intervento

Beneficiari
Criteridiselezione
Tipodiaiuto
Intensitàcontributiva

Costototale

Condizioniparticolari
Misuradegliassi1,2,3e5delFEP
Normativacomunitaria,stataleeregionalediriferimento

Svilupposostenibiledellezonedipesca
Sviluppodellezonedipesca
Competitività
Tuteladelleimpresedipesca
Promuovere la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti pescati
accidentalmenteinmare
Affidamento per acquisizione di beni e servizi (procedure di
evidenzapubblicaD.lgs163/2006)
I rifiuti presenti in mare stanno diventando un problema ormai
quotidiano per i pescatori, che inoltre devono affrontare anche la
problematica dello smaltimento, regolamentata da leggi ad hoc.
Con tale misura si cerca di pulire gradualmente il mare
coinvolgendoisoggettichevivonoconilmareecheloconoscono
benissimo.
Entilocali,associazionidicategoria,consorzi,cooperative,imprese
dipesca

Aiutoinformadicontributoincontocapitale
100%
Importospesamassimaammissibile:93.600,00€
Spesapubblica:93.600,00€
CofinanziamentoUE:46.800,00€
Cofinanziamentonazionale:37.440,00€
Quotaprivato:0,00€

Art.37–Reg.CE1198/2006
Reg.CE1198/2006
Reg.CE498/2007
RegionedelVeneto:BUR95del16/12/2011



Asse4
Misura4.1
Sottomisura4.1.1
Azione4.1.1h
Intervento
Modalitàattuative
Descrizionedell’intervento
Beneficiari
Criteridiselezione
Tipodiaiuto
Intensitàcontributiva

Costototale

Condizioniparticolari
Misuradegliassi1,2,3e5delFEP
Normativacomunitaria,stataleeregionaledi
riferimento



Svilupposostenibiledellezonedipesca
Sviluppodellezonedipesca
Competitività
Sostenereleinfrastruttureediservizidellecomunitàchevivonodipesca
Creazione di centri servizi territoriali rappresentativi di tutte le associazioni di
categoriapererogazioneservizialleimprese
Operazioneatitolarità
RiunireintrecentridislocatisulterritoriodelGAC(Chioggia,PortoTolleePorto
Viro)ipuntidierogazionediservizialmondodellapesca
GACedentipubblici

Aiutoinformadicontributoincontocapitale
100%
Importospesamassimaammissibile:144.000,00€
Spesapubblica:144.000,00€
CofinanziamentoUE:72.000,00€
Cofinanziamentonazionale:57.600,00€
Quotaprivato:0,00€

Art.37ͲReg.CE1198/2006
Reg.CE1198/2006
Reg.CE498/2007
RegionedelVeneto:BUR95del16/12/2011
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Asse4
Misura4.1
Sottomisura4.1.1
Azione4.1.1i
Intervento
Modalitàattuative

Descrizionedell’intervento

Beneficiari
Criteridiselezione
Tipodiaiuto
Intensitàcontributiva

Costototale

Condizioniparticolari
Misuradegliassi1,2,3e5delFEP
Normativacomunitaria,stataleeregionalediriferimento

Svilupposostenibiledellezonedipesca
Sviluppodellezonedipesca
Competitività
Sostenereleinfrastruttureediservizidellecomunitàchevivonodi
pesca
Promuovere azioni innovative di sviluppo dell’uso di fonti di
energia rinnovabile, di promozione, di risparmio energetico e
riduzionedeicostienergetici
Affidamento per acquisizione di beni e servizi (procedure di
evidenzapubblicaD.lgs163/2006)
Icostidigestionedell’impresadipescasonoincontinuoaumento.
Si pensa di calmierare i costi intervenendo direttamente
sull’energia, pensando all’utilizzo di fonti alternativi e di fornitori
unici.
Cooperative, imprese di pesca, OP, associazioni di categoria, enti
pubblicieistitutidiricerca

Aiutoinformadicontributoincontocapitale
100%
Importospesamassimaammissibile:43.200,00€
Spesapubblica:43.200,00€
CofinanziamentoUE:21.600,00€
Cofinanziamentonazionale:17.280,00€
Quotaprivato:0,00€

Art.39–Reg.CE1198/2006
Reg.CE1198/2006
Reg.CE498/2007
RegionedelVeneto:BUR95del16/12/2011


Asse4
Misura4.1
Sottomisura4.1.2
Azione4.1.2a
Intervento
Modalitàattuative

Descrizionedell’intervento

Beneficiari
Criteridiselezione
Tipodiaiuto
Intensitàcontributiva

Costototale

Condizioniparticolari
Misuradegliassi1,2,3e5delFEP
Normativacomunitaria,stataleeregionaledi
riferimento

Svilupposostenibiledellezonedipesca
Sviluppodellezonedipesca
Gestioneambienteeterritorio
Valorizzazioneetuteladell’ambienteedelterritorio
Pianodigestionedellafasciacostiera
Operazionearegia
Ilsettoredellapescamarittimasitrovainenormedifficoltàconl’entrata
invigoredelReg.CE1967/2006,conleattivitàasalvaguardiadellacosta,
del turismo e dell’economia, e per conflitti intraͲsettoriali. E’ doveroso
dotare tale settore di criteri di gestione e regolamentazione nuovi in
gradodiammortizzareerisolvereiproblemiesistenti.
Associazionidicategoriaeistitutidiricerca

Aiutoinformadicontributoincontocapitale
100%
Importospesamassimaammissibile:50.400,00€
Spesapubblica:50.400,00€
CofinanziamentoUE:25.200,00€
CofinanziamentoNazionale:20.160,00€
Quotaprivato:0,00€

Art.37meart.41.2.b–Reg.CE1198/2006
Reg.CE1198/2006
Reg.CE498/2007
RegionedelVeneto:BUR95del16/12/2011
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Asse4
Misura4.1
Sottomisura4.1.2
Azione4.1.2b
Intervento
Modalitàattuative

Descrizionedell’intervento

Beneficiari
Criteridiselezione
Tipodiaiuto
Intensitàcontributiva

Costototale

Condizioniparticolari
Misuradegliassi1,2,3e5delFEP
Normativacomunitaria,stataleeregionaledi
riferimento

Svilupposostenibiledellezonedipesca
Sviluppodellezonedipesca
Gestioneambienteeterritorio
Valorizzazioneetuteladell’ambienteedelterritorio
Promozioneevalorizzazionedeiprodottierealizzazioneediffusionedi
materialiillustrativiepromozionali
Operazioneatitolarità
La crisi della pesca locale veneta e lo sviluppo di nuovi mercati esteri,
anchegeograficamentevicini(Croazia,Grecia,ecc.)suggerisconoattività
promozionali e di valorizzazione dei prodotti ittici veneti anche con la
partecipazione a convegni e fiere, dove si distribuirà materiale
informativo.
GAC

Aiutoinformadicontributoincontocapitale
100%
Importospesamassimaammissibile:36.000,00€
Spesapubblica:36.000,00€
CofinanziamentoUE:18.000,00€
CofinanziamentoNazionale:14.400,00€
Quotaprivato:0,00€

Art.40–Reg.CE1198/2006
Reg.CE1198/2006
Reg.CE498/2007
RegionedelVeneto:BUR95del16/12/2011



Asse4
Misura4.1
Sottomisura4.1.2
Azione4.1.2c
Intervento
Modalitàattuative
Descrizionedell’intervento
Beneficiari
Criteridiselezione
Tipodiaiuto
Intensitàcontributiva

Costototale

Condizioniparticolari
Misuradegliassi1,2,3e5delFEP
Normativacomunitaria,stataleeregionaledi
riferimento

Svilupposostenibiledellezonedipesca
Sviluppodellezonedipesca
Gestioneambienteeterritorio
Valorizzazioneetuteladell’ambienteedelterritorio
Azione mirata alla vivificazione delle lagune costiere ed al
mantenimentodeipassinavigabiliallebocchediporto
Operazionearegia
Gli apporti fluviali comportano l’imbonimento delle bocche a mare
creandonotevolidifficoltàallanavigazione,allasicurezzadeinatantied
agliambientiditransizione.Siproponedidragareipassinavigabiliper
tutelareambienteedimpreseittiche
Entilocali

Aiutoinformadicontributoincontocapitale
50%
Importospesamassimaammissibile:190.800,00€
Spesapubblica:190.800,00€
CofinanziamentoUE:47.700,00€
cofinanziamentoNazionale:38.160,00€
Quotaprivato:0,00€

Art.39–Reg.CE1198/2006
Reg.CE1198/2006
Reg.CE498/2007
RegionedelVeneto:BUR95del16/12/2011

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 57 del 20 luglio 2012

ALLEGATOB alla Dgr n. 1225 del 25 giugno 2012

145

pag. 27/34


Asse4
Misura4.1
Sottomisura4.1.2
Azione4.1.2d
Intervento
Modalitàattuative

Descrizionedell’intervento

Beneficiari
Criteridiselezione
Tipodiaiuto
Intensitàcontributiva

Costototale

Condizioniparticolari
Misuradegliassi1,2,3e5delFEP
Normativacomunitaria,statalee
regionalediriferimento

Svilupposostenibiledellezonedipesca
Sviluppodellezonedipesca
Gestioneambienteeterritorio
Potenziamentodell’offertadelpescaturismoedell’ittiturismo
Avviareattivitàformativeperilmiglioramentodelleconoscenzeinformatichelegate
allatracciabilitàdelleproduzionieallosviluppodellapescaturismoeittiturismo
Affidamento per acquisizione di beni e servizi (procedure di evidenza pubblica D.lgs
163/2006)
Iregolamentiemanatidall’UEimpongonoalcunemisurepermigliorarelatracciabilità
dei prodotti ittici e ridurre gli effetti della pesca illegale sulla filiera. Inoltre, la crisi
indica lo sviluppo di attività alternative ed integrative quali il pescaturismo. L’aiuto
deglistrumentiinformaticiconsentedisvilupparetalisettori,diformareediadeguare
ataliregoleglioperatori
Associazionidicategoriaeistitutidiformazione

Aiutoinformadicontributoincontocapitale
100%
Importospesamassimaammissibile:50.400,00€
Spesapubblica:50.400,00€
CofinanziamentoUE:25.200,00€
Cofinanziamentonazionale:20.160,00€
Quotaprivato:0,00€

Art.39e44–Reg.CE1198/2006
Reg.CE1198/2006
Reg.CE498/2007
RegionedelVeneto:BUR95del16/12/2011



Asse4
Misura4.1
Sottomisura4.1.2
Azione4.1.2e
Intervento
Modalitàattuative
Descrizionedell’intervento
Beneficiari
Criteridiselezione
Tipodiaiuto
Intensitàcontributiva

Costototale

Condizioniparticolari
Misuradegliassi1,2,3e5del
FEP
Normativacomunitaria,statale
eregionalediriferimento

Svilupposostenibiledellezonedipesca
Sviluppodellezonedipesca
Gestioneambienteeterritorio
Potenziamentodell’offertadelpescaturismoedell’ittiturismo
Attrezzareevalorizzareilmuseodellapesca
Affidamentoperacquisizionedibenieservizi(proceduredievidenzapubblicaD.lgs163/2006)
La tradizione della pesca in veneto è ben radicata e lo sviluppo del museo già presente a
Chioggiapermettedipreservaretaletradizione
Comunecapofilainpartenariatoconaltricomuni

Aiutoinformadicontributoincontocapitale
100%
Importospesamassimaammissibile:63.000,00€
Spesapubblica:63.000,00€
CofinanziamentoUE:31.500,00€
Cofinanziamentonazionale:25.200,00€
Quotaprivato:0,00€

Art.40–Reg.CE1198/2006
Reg.CE1198/2006
Reg.CE498/2007
RegionedelVeneto:BUR95del16/12/2011

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 57 del 20 luglio 2012

146

ALLEGATOB alla Dgr n. 1225 del 25 giugno 2012
Asse4
Misura4.1
Sottomisura4.1.3
Azione4.1.3a
Intervento
Modalitàattuative

Descrizionedell’intervento

Beneficiari
Criteridiselezione
Tipodiaiuto
Intensitàcontributiva

Costototale

Condizioniparticolari
Misuradegliassi1,2,3e5del
FEP
Normativacomunitaria,statale
eregionalediriferimento

Asse4
Misura4.1
Sottomisura4.1.4
Azione4.1.4
Intervento
Modalitàattuative
Descrizionedell’intervento
Beneficiari
Criteridiselezione
Tipodiaiuto
Intensitàcontributiva
Costototale

Condizioniparticolari
Misuradegliassi1,2,3e5del
FEP
Normativacomunitaria,statale
eregionalediriferimento




pag. 28/34

Svilupposostenibiledellezonedipesca
Sviluppodellezonedipesca
Cooperazione
Cooperazione
SviluppareprocessidicooperazioneconaltriGAC
Operazioneatitolarità
Il progetto di cooperazione è considerato particolarmente strategico per il PSL in quanto
contenenteinsetuttiglielementichepossonoinfluenzareinmodoprecisoealungo
termine,  un  percorso  di  sostenibilità reale e di realizzazione di un sistema territoriale. In
particolar modo si intendono sviluppare forme di integrazione territoriale per la diffusione
delleattivitàdipescaturismoedittiturismoedellamultifunzionalitàdell’impresaittica.
GAC

Aiutoinformadicontributoincontocapitale
100%
Importospesamassimaammissibile:57.600,00€
Spesapubblica:57.600,00€
CofinanziamentoUE:28.800,00€
Cofinanziamentonazionale:23.040,00€
Quotaprivato:0,00€

Art.44
Reg.CE1198/2006
Reg.CE498/2007
RegionedelVeneto:BUR95del16/12/2011

Svilupposostenibiledellezonedipesca
Sviluppodellezonedipesca
GestioneGAC
GestioneGAC
RedazionedelPSL,costituzioneegestionedelGAC
Operazioneatitolarità
OperazionidirealizzazionedelPSL,dicostituzionedelGACedellasuagestione
GAC

Aiutoinformadicontributoincontocapitale
100%
Importospesamassimaammissibile:108.000,00€
Spesapubblica:108.000,00€
CofinanziamentoUE:54.000,00€
Cofinanziamentonazionale:43.200,00€
Quotaprivato:0,00€

Art.44Reg.Ce1198/2006
Reg.CE1198/2006
Reg.CE498/2007
RegionedelVeneto:BUR95del16/12/2011

PresenzazionedelPSL
PubblicazionebandoselezionePSL
Approfondimentoproceduraleeanalisiterritorio
ConcertazionecostutuzioneGAC,consultazioni,raccolta
manifestazionid’interesse,stesuraPSL
PresentazionePSL
Attivitàistruttoria
IstruttoriaPSL
ApprovazionePSL
SottoscrizioneaccordotraipartnersdelGACeadozione
regolamentointerno
AvvioattivitàGACͲPSL
StipulaconvenzioneGACͲAdG
AvviogestioneGAC
AvvioattivitàdelPSL
Definizioneprogettidicooperazione
Avvioazioniaregia
AttuazionedelPSL
1°pubblicazionebandiazionidelPSL
Avvioazioniaregia
Avvioprogettidicooperazione
Avvioazioniagestionediretta(“Comunicazionee
promozione”)
Eventuale2°pubblicazionebandiazionidelPSL
Attuazioneprogetti
Rendicontazionefinale
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7. CRONOPROGRAMMA
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IIsem
2014
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2014




IIsem
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IIsem
2012




Isem
2012




Isem
2013




PresenzazionedelPSL
PubblicazionebandoselezionePSL
Approfondimentoproceduraleeanalisiterritorio
ConcertazionecostutuzioneGAC,consultazioni,raccolta
manifestazionid’interesse,stesuraPSL
PresentazionePSL
Attivitàistruttoria
IstruttoriaPSL
ApprovazionePSL
SottoscrizioneaccordotraipartnersdelGACeadozione
regolamentointerno
AvvioattivitàGACͲPSL
StipulaconvenzioneGACͲAdG
AvviogestioneGAC
AvvioattivitàdelPSL
Definizioneprogettidicooperazione
Avvioazioniaregia
AttuazionedelPSL
1°pubblicazionebandiazionidelPSL
Avvioazioniaregia
Avvioprogettidicooperazione
Avvioazioniagestionediretta(“Comunicazionee
promozione”)
Eventuale2°pubblicazionebandiazionidelPSL
Attuazioneprogetti
Rendicontazionefinale
IIsem
2011




Attività

Attività
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4.1.1.i Promuovere azioni innovative di sviluppo
dell'uso di fonti di energia rinnovabile, di
promozione di risparmio energetico e riduzione
deicostienergetici

43.200,00

372.000,00





144.000,00

43.200,00

691.200,00

43.200,00

1.063.200,00

4.1.1.i Promuovere azioni innovative di sviluppo
dell'uso di fonti di energia rinnovabile, di
promozione di risparmio energetico e riduzione
deicostienergetici

50.400,00
50.400,00

144.000,00

72.000,00
72.000,00

4.1.1.h Creazione di centri territoriali
rappresentativi del le associazioni di categoria
pererogazioneservizialleimprese

72.000,00
180.000,00

93.600,00

72.000,00
180.000,00

108.000,00

60%

48.000,00

40%

108.000,00

40%

108.000,00

100%

93.600,00

72.000,00
120.000,00

72.000,00

4.1,1.gPromuoverelaraccoltaelosmaltimento
deirifiutipescatiaccidentalmenteinmare

72.000,00

40%

50.400,00

93.600,00



100%



100%





180.000,00



72.000,00





144.000,00

100%

4.1.1.h Creazione di centri territoriali
rappresentativi del le associazioni di categoria
pererogazioneservizialleimprese

72.000,00
100%

93.600,00

100%

4.1,1.gPromuoverelaraccoltaelosmaltimento
deirifiutipescatiaccidentalmenteinmare

100%

50.400,00

100%

4.1.1.f Avviare le procedure per il recupero di
strutture della pesca e acquacoltura per lo
sviluppodiattivitàturisticoͲricettive

40%

72.000,00

40%

4.1.1.e Sperimentare sistemi di pesca più
selettivi

60%

180.000,00

40%

4.1.1.d Adeguamento imbarcazioni e impianti
perattivitàdipescaturismo



72.000,00



120.000,00







72.000,00

180.000,00

144.000,00

691.200,00

100%



100%





372.000,00
totaleAsse4.1.1competitività

1.063.200,00

43.200,00

Sostenerele
infrastruttureei
servizidelle
comunitàche
vivonodipesca

4.1.1.f Avviare le procedure per il recupero di
strutture della pesca e acquacoltura per lo
sviluppodiattivitàturisticoͲricettive

4.1.1.e Sperimentare sistemi di pesca più
selettivi

Ristrutturaree
riorientarele
attività
economiche

4.1.1.d Adeguamento imbarcazioni e impianti
perattivitàdipescaturismo

4.1.1.c Adeguamento delle imbarcazioni ed
impiantiamareperattivitàsperimentali

4.1.1.a Reti di impresa e vendita diretta dei
Aggiungerevalore prodottiaKm0
aiprodottidella
4.1.1.b Formazione di marchi collettivi e
pesca
iniziativedipromozionedeiprodotti



Asse4.1.1competitività

azione
Obiettivo
specifico

8.1 Pianofinanziariocomplessivo



180.000,00

4.1.1.c Adeguamento delle imbarcazioni ed
impiantiamareperattivitàsperimentali

totaleAsse4.1.1competitività

8. PIANOFINANZIARIODELGAC
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Sostenerele
infrastruttureei
servizidelle
comunitàche
vivonodipesca
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4.1.1.a Reti di impresa e vendita diretta dei
Aggiungerevalore prodottiaKm0
aiprodottidella
4.1.1.b Formazione di marchi collettivi e
pesca
iniziativedipromozionedeiprodotti

Ristrutturaree
riorientarele
attività
economiche







contributoASSE
intensitàdi finanziamen
IV
finanziamento
privati



spesatotale

108.000,00


108.000,00



azione

48.000,00

108.000,00

Asse4.1.1competitività





Obiettivo
specifico

contributoASSE
intensitàdi finanziamenti
IV
finanziamento
privati

8.1 Pianofinanziariocomplessivo



altrifinanziamenti
pubblici

8. PIANOFINANZIARIODELGAC

95.400,00
















1.152.000,00 

100%


100%

372.000,00








108.000,00

108.000,00

57.600,00

57.600,00

295.200,00

100%



100%



50%



100%



100%





108.000,00

1.619.400,00

totaleasse4.1.4gestioneGAC

TOTALEGENERALEPSL

108.000,00

57.600,00

108.000,00


100%




100%



372.000,0



4.1.4.aRedazionedelPSL,costituzionee
gestionedelGAC

Asse4.1.4
gestioneGAC

totaleasse4.1.3cooperazione




1.152.000,00 

Asse4.1.3
Cooperazione

4.1.2.e  Attrezzare e valorizzare museo della
pesca

4.1.2.d Avviare attività formative per il
miglioramento delle conoscenze informatiche
legate alla tracciabilità delle produzioni e allo
sviluppodelpescaturismoeittiturismo

108.000,00

4.1.3.aSviluppareprocessidicooperazionecon
altriGAC

1.619.400,00

Potenziamento
dell’offertadel
pescaturismoe
dell'ittiturismo

4.1.2.b Promozione evalorizzazione dei prodotti
Valorizzazionee
e realizzazione e diffusione di materiali
tutela
illustrativoepromozionale
dell’ambienteedel
territorio
4.1.2.c azione mirata alla vivificazione delle
lagune costiere ed al mantenimento dei passi
navigabilidelleprincipalibocchediporto

4.1.2.aPianodigestionedellafasciacostiera

57.600,00

108.000,00



asse4.1.2gestioneambienteeterritorio



390.600,00

63.000,00

50.400,00

190.800,00

36.000,00

50.400,00

spesatotale

108.000,00

TOTALEGENERALEPSL



azione

57.600,00

295.200,00

57.600,00

4.1.4.aRedazionedelPSL,costituzionee
gestionedelGAC

totaleasse4.1.4gestioneGAC

Obiettivo
specifico


57.600,00

totaleasse4.1.3cooperazione









4.1.3.aSviluppareprocessidicooperazionecon
altriGAC

57.600,00

63.000,00

390.600,00

totaleasse4.1.2
gestioneambienteeterritorio

Asse4.1.4
gestioneGAC

63.000,00



63.000,00

50.400,00

Asse4.1.3
Cooperazione

100%

100%

50%
95.400,00

















totaleasse4.1.2
gestioneambienteeterritorio

95.400,00

50.400,00

50.400,00



36.000,00

190.800,00

4.1.2.e  Attrezzare e valorizzare museo della
pesca

36.000,00



50.400,00

36.000,00

4.1.2.d Avviare attività formative per il
miglioramento delle conoscenze informatiche
legate alla tracciabilità delle produzioni e allo
sviluppodelpescaturismoeittiturismo

100%

Potenziamento
dell’offertadel
pescaturismoe
 dell'ittiturismo

50.400,00



50.400,00

4.1.2.aPianodigestionedellafasciacostiera









0

contributoASSE
intensitàdi finanziamenti
IV
finanziamento
privati
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95.400,00



4.1.2.b Promozione evalorizzazione dei prodotti
Valorizzazionee
e realizzazione e diffusione di materiali
tutela
illustrativoepromozionale
dell’ambienteedel
territorio
4.1.2.c azione mirata alla vivificazione delle
lagune costiere ed al mantenimento dei passi
navigabilidelleprincipalibocchediporto



contributoASSE
intensitàdi finanziamen
IV
finanziamento
privati

100%

altrifinanziamenti
pubblici

pag. 31/34

spesatotale

95.400,00

azione

asse4.1.2gestioneambienteeterritorio



0

altrifinanziamenti
pubblici

Obiettivo
specifico

0

0
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contributoASSE
intensitàdi finanziamen
IV
finanziamento
privati







50.400,00

50.400,00

100%



36.000,00

36.000,00

100%



190.800,00

95.400,00

50%



4.1.2.d Avviare attività formative per il
miglioramento delle conoscenze informatiche
legate alla tracciabilità delle produzioni e allo
sviluppodelpescaturismoeittiturismo

50.400,00

50.400,00

100%



4.1.2.e  Attrezzare e valorizzare museo della
pesca

63.000,00

63.000,00

100%



390.600,00

295.200,00

57.600,00

57.600,00

57.600,00

57.600,00

108.000,00

108.000,00

totaleasse4.1.4gestioneGAC

108.000,00

108.000,00

TOTALEGENERALEPSL

1.619.400,00

4.1.2.aPianodigestionedellafasciacostiera
4.1.2.b Promozione evalorizzazione dei prodotti
Valorizzazionee
e realizzazione e diffusione di materiali
tutela
illustrativoepromozionale
dell’ambienteedel
territorio
4.1.2.c azione mirata alla vivificazione delle
lagune costiere ed al mantenimento dei passi
navigabilidelleprincipalibocchediporto

Potenziamento
dell’offertadel
pescaturismoe
dell'ittiturismo

totaleasse4.1.2
gestioneambienteeterritorio
Asse4.1.3
Cooperazione

4.1.3.aSviluppareprocessidicooperazionecon
altriGAC

totaleasse4.1.3cooperazione
Asse4.1.4
gestioneGAC

4.1.4.aRedazionedelPSL,costituzionee
gestionedelGAC




100%






100%





1.152.000,00 



372.000,0
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Agri.Te.Co., 2006. Piano
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del
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illustrativoepromozionale
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Mar.Med.,pp.237. BressanG.,BabbiniL.,2003.Biodiversitàdellecosteitaliane.CorallinalesdelMarMediterraneo:guidaalladeterminazione
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Fao,2010.Thestateofworldfisheriesandaquaculture2010.Rome,Fao.197p.
Asse4.1.3
4.1.3.aSviluppareprocessidicooperazionecon
57.600,00
57.600,00
100%

Fao,2010.Thestateofworldfisheriesandaquaculture2010.Rome,Fao.197p.
 Cooperazione altriGAC
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GALDeltadelPoprogrammazione2007Ͳ2013–PianodiSviluppoLocale
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Stefanon A., (1984). Sedimentologica del mare Adriatico: rapporti tra erosione e sedimentazione olocenica. Boll. Oceanol. Teor.
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TurollaE.,2008.L’allevamentodellavongolaveracenelDeltadelPo.GraficheAdriatica,TagliodiPo,111p.
TurollaE.,2008.L’allevamentodellavongolaveracenelDeltadelPo.GraficheAdriatica,TagliodiPo,111p.








asse4.1.2gestioneambienteeterritorio

Università di Bologna – Laboratorio di Biologia marina e pesca, 2010. Adriatico, risorse ittiche ai minimi degli ultimi 17 anni.
ai minimi
Università di Bologna – Laboratorio di Biologia marina
e pesca, 2010.
Adriatico, risorse ittiche
4.1.2.aPianodigestionedellafasciacostiera
50.400,00
50.400,00
100%
 degli ultimi
RedazionediAgricoltura–ifatti,incollaborazioneconilServizioEconomiaItticadellaRegioneEmiliaRomagna.
RedazionediAgricoltura–ifatti,incollaborazioneconilServizioEconomiaItticadellaRegioneEmiliaRomagna.

4.1.2.b
 Promozione evalorizzazione dei prodotti
Valorizzazionee
e realizzazione e diffusione di materiali
36.000,00
36.000,00
100%

tutela
illustrativoepromozionale
10.
PRINCIPALISITIWEBDIRIFERIMENTO
dell’ambienteedel
10. PRINCIPALISITIWEBDIRIFERIMENTO
territorio
4.1.2.c azione mirata alla vivificazione delle
http://www.arpa.emr.it
http://www.arpa.emr.it
lagune
costiere ed al mantenimento dei passi
190.800,00
95.400,00
50%



navigabilidelleprincipalibocchediporto
http://www.fondazionecavendramin.it/
http://www.fondazionecavendramin.it/





4.1.2.d Avviare attività formative per il
http://www.ro.camcom.it/
http://www.ro.camcom.it/
 Potenziamento miglioramento delle conoscenze informatiche
50.400,00
50.400,00
100%

 alla tracciabilità delle produzioni e allo
legate
dell’offertadel
http://www.ve.camcom.it/
http://www.ve.camcom.it/
 pescaturismoe sviluppodelpescaturismoeittiturismo

dell'ittiturismo
http://chioggia.scienze.unipd.it
Sito allestito in collaborazione tra la Regione del Veneto e l’Università degli studi di Padova
http://chioggia.scienze.unipd.it
allestito
4.1.2.e
 Attrezzare e valorizzare Sito
museo
dellain collaborazione tra la Regione del Veneto e l’Università degli studi d
nell’ambitodelProgettoClodia.
63.000,00
63.000,00
100%

nell’ambitodelProgettoClodia.
pesca




http://statistica.regione.veneto.it/sistar/index.jsp
Veneto, istituito dalla L.R. n. 8/02, è la rete di
totaleasse4.1.2  Il Sistema Statistico Regionale
http://statistica.regione.veneto.it/sistar/index.jsp
 Il Sistema Statistico295.200,00
Regionale Veneto,
  istituito dalla L.R. n. 8/02,
 è
soggettipubblicicheforniscel’informazionestatisticaufficialeregionale. 390.600,00
soggettipubblicicheforniscel’informazionestatisticaufficialeregionale.
gestioneambienteeterritorio






Asse4.1.3
4.1.3.aSviluppareprocessidicooperazionecon
http://www.regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it
 Cooperazione altriGAC

57.600,00

57.600,00

http://www.urbistat.it
totaleasse4.1.3cooperazione

http://www.urbistat.it

57.600,00

57.600,00

108.000,00

108.000,00

108.000,00

108.000,00






Asse4.1.4
4.1.4.aRedazionedelPSL,costituzionee
 gestioneGAC gestionedelGAC

totaleasse4.1.4gestioneGAC

TOTALEGENERALEPSL







1.619.400,00

100%






100%



1.152.000,00 




372.000,0

Dgr n. 1225

del 25/06/2012

PSL presentati dai costituendi GAC

02/SZ/2011 15/03/2012 133572 GAC di Chioggia e del Delta del Po

Progressivo in
graduatoria

2

N° Progetto

01/SZ/2011 15/03/2012 133488 GAC VeGAC Veneziano

Data protocollo
domanda

1

Protocollo
domanda

Reg. (CE) n. 1198 del 27 luglio 2006
Fondo Europeo Pesca
D.G.R. apertura termini n. 2111 del 07/12/2011
Misura 4.1 - Sviluppo sostenibile zone di pesca
Graduatoria dei piani di sviluppo locale (PSL) pervenuti

giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOC alla Dgr n. 1225 del 25 giugno 2012

Allegato C

Provincia

Comune

C.A.P.

Indirizzo

30015 CHIOGGIA

Totali

VE 85/100

576.000,00

491.039,00

Contributo U.E.
(FEP)

2.831.478,00 2.134.078,00 1.067.039,00

982.078,00

1.619.400,00 1.152.000,00

Punteggio
complessivo
assegnato

Corso del
Popolo, 1193

Costo
complessivo
(€.)

1.212.078,00

Contributo
totale (€.)

Via Cimetta, 1 30026 PORTOGRUARO VE 85/100

Contributo
Stato (FDR)

98.207,80 Pesca ed innovazione sulla costa veneziana

Contributo
Regione

853.631,20 213.407,80

460.800,00 115.200,00 Pesca ed acquacoltura tra tradizione e nuovi mercati

392.831,20

Descrizione del piano di sviluppo locale (PSL)
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Convenzione per l’attuazione del Piano di Sviluppo Locale ………………………………
Asse IV del Fondo Europeo Pesca - Misura 4.1 “Sviluppo sostenibile zone di pesca” FEP 2007 - 2013.
CONVENZIONE

Il giorno ……………… presso la Regione del Veneto – Unità di Progetto Caccia e Pesca, con sede in via
Torino 110, 30172 - Mestre (VE) C.F. 8007580279, rappresentata ai fini del presente atto nella persona del
dott. Mario Richieri, domiciliato per la carica presso la predetta sede, in qualità di Dirigente dell’U.P. Caccia
e Pesca – Referente dell’Autorità di Gestione (RAdG) dell’Organismo Intermedio (O.I.) Regione del Veneto,
delegato dall’Autorità di Gestione del Programma Operativo FEP 2007 – 2013;
E
……… , con sede in via …… n. ……, città …… nella persona del sig./sig.ra ……. nato/a a …… il ……..,
domiciliato/a per la carica presso la sede, il/la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma
in qualità di Rappresentante Legale dell’Ente, nonché capofila del Gruppo di Azione Costiera ……………...;
PREMESSO CHE:
1. con Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) del Veneto n. 2111 del 07/12/2011 è stata avviata la
selezione dei GAC e dei relativi PSL, mediante l’approvazione del bando di selezione e la contestuale
apertura dei termini per la presentazione delle domande, la cui scadenza di presentazione era stata fissata
entro e non oltre il termine di 90 giorni a decorrere dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto;
2. il bando di cui alla richiamata DGR n. 2111/2011 riporta le linee guida di riferimento per la costituzione
di un massimo di due GAC selezionabili, i requisiti di ammissibilità ed i criteri di valutazione e selezione
dei rispettivi PSL, le risorse economiche disponibili (pari complessivamente ad Euro 2.134.078,00= di
cui il 50% di quota comunitaria, il 40% di quota statale ed il restante 10% di quota regionale) nonché i
termini per la realizzazione delle iniziative ammesse a contributo;
3. con DGR n. …….. del ………. sono state approvate le manifestazioni di interesse e relativi PSL proposti
nell’ambito dell’Asse IV del FEP - Misura 4.1 “Sviluppo sostenibile zone di pesca”, e contestualmente
disposta l’approvazione del PSL, eleggibile a contributo per un importo pari ad Euro…………, proposto
dal GAC …………… a fronte di un importo per iniziative ed investimenti pari ad Euro ………………..;
4. il GAC ……….. si è pertanto costituito mediante ……………., avvenuta in data ………… in osservanza
dei criteri e delle modalità di cui al paragrafo 3 dell’Allegato A alla DGR n. 2111/2011;
5. con la sottoscrizione della presente Convenzione l’intestato GAC ……….. s’impegna a dare piena
attuazione a quanto previsto dal proprio Piano di Sviluppo Locale “…………………” approvato, nonché
a rispettare le specifiche funzioni amministrative ad esso delegate dal competente RAdG dell’OI
Regione del Veneto, così come disposto al paragrafo 8 dell’Allegato A alla DGR n. 2111/2011;
6. nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione la Regione del Veneto ed il
GAC…………, ciascuno per la propria competenza, s’impegnano a garantire il rispetto delle normative
comunitarie, nazionali e regionali;
Tutto ciò premesso e disposto, le parti sottoscriventi convengono quanto segue:
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Articolo1. Oggetto e scopo
La presente Convenzione regola i rapporti tra il Referente dell’Autorità di Gestione (RAdG) dell’Organismo
Intermedio (O.I.) Regione del Veneto del FEP 2007 – 2013 ed il Gruppo di Azione Costiera ….……..
(GAC………...) per l’attuazione del Piano di Sviluppo Locale “……………………” (PSL………………).
Articolo 2. Risorse finanziarie
In conformità a quanto previsto dalla DGR n. …….. del ………, per l’attuazione del PSL………….. sono
assegnate le pertinenti risorse del piano finanziario FEP “Asse IV”, per un importo complessivo pari ad Euro
…………….., così suddivisi nei competenti capitoli di spesa del bilancio regionale di previsione per
l’esercizio 2012:
- Euro………… quota di cofinanziamento comunitario FEP a valere sul capitolo di spesa regionale n.
101260;
- Euro………… quota di cofinanziamento nazionale a valere sul capitolo di spesa regionale n.
101193;
- Euro………… quota di cofinanziamento regionale a valere sul capitolo di spesa regionale n. 101193.
La rendicontazione delle spese dovrà essere effettuata secondo i criteri e le modalità di cui alle linee guida
dei sistemi di gestione e controllo per la programmazione FEP 2007 – 2013, nonché secondo quanto riportato
nel bando di cui alla DGR n.2111/2011.
Il GAC deve rispettare la soglia minima di spesa fissata al paragrafo 9 dell’Allegato A alla DGR n.
2111/2011 (70% di realizzazione del PSL di cui trattasi).
Articolo 3. Attuazione del PSL
Il PSL ……………. sarà operativo a decorrere dalla data della sottoscrizione della presente convenzione, ed
attuato secondo il crono programma specificato nel PSL medesimo.
Le azioni previste dal PSL ……………… devono essere realizzate secondo i criteri e le modalità di cui agli
artt. 43, 44 e 45 del Reg. CE 1198/2006, nonché secondo quanto previsto ai paragrafi 8 e 9 dell’Allegato A
alla DGR n. 2111/2011;
Articolo 4. Responsabilità, obblighi e funzioni dell’Organismo Intermedio
L’Organismo Intermedio (O.I. - Regione del Veneto), ai fini di una efficiente ed efficace gestione ed
attuazione dell’Asse IV del FEP 2007 – 2013, svolge le seguenti funzioni:
- di informazione e supporto amministrativo nei confronti del GAC……………, in particolare circa gli
obblighi previsti dalla programmazione 2007 – 2013 cofinanziata dal FEP;
- assicura il necessario flusso di informazioni anche attraverso l’utilizzo del Sistema Integrato di Gestione
e Controllo (SIGC) nell’ambito del Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura (SIPA);
- provvede agli adempimenti previsti nel “Manuale delle procedure e dei controlli” approvato con Decreto
del Dirigente n. 54/2010;
- esprime pareri di conformità sulle iniziative “a titolarità” e “a regia” realizzate dal GAC……………...;
- esegue le procedure e gli adempimenti di cui alla “Pista di Controllo” approvata con Decreto del
Dirigente n.29/2011, ai sensi dell’art. 41 del Reg. CE 498/2007.
Articolo 5. Responsabilità, obblighi e funzioni del GAC
Ai sensi dell’art. 3 commi 25 e 26 del D.Lgs 163/2006 il GAC è da equipararsi ad un Organismo di diritto
pubblico e pertanto, nelle operazioni a gestione diretta, deve attenersi alla disciplina di cui al Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e
ai relativi regolamenti attuativi (DPR 5.10.2010 n. 207 e s.m.i.).
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Il GAC s’impegna a svolgere le proprie attività nel rispetto delle modalità operative e di funzionamento
previste e disciplinate dal paragrafo 8 dell’Allegato A alla DGR n. 2111/2011, provvedendo altresì a:
- attuare il PSL secondo le modalità previste nello stesso piano;
- promuovere la comunicazione interna al partenariato e le relazioni con i partner di cooperazione;
- coinvolgere le comunità locali attraverso i soggetti aderenti allo stesso GAC per la divulgazione delle
finalità e degli obiettivi del PSL………………..;
- partecipare ad attività informative organizzate dal RAdG, dalle istituzioni nazionali e comunitarie;
- adottare le necessarie procedure atte a garantire la trasparenza e la coerenza con la strategia di sviluppo
prevista nel PSL………………..;
- assicurare la predisposizione di un apposito sistema contabile idoneo a codificare e registrare ogni
pagamento effettuato per l’attuazione del PSL…………………..;
- assicurare la conservazione presso la propria sede legale, ai fini del controllo tecnico-amministrativo, dei
documenti giustificativi in originale per le spese sostenute direttamente o copia conforme per le spese
sostenute da soggetti terzi, fino al 31 dicembre 2019;
- redige rapporti sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario da inviare al RAdG entro i mesi di
dicembre e giugno di ciascun anno;
- dotarsi di idonea struttura organizzativa concordemente con quanto previsto dal PSL approvato e dalle
modalità di gestione del FEP;
- dotarsi di specifico “Manuale di gestione e controllo”, in accordo con l’OI e nel rispetto delle modalità
operative e di gestione del FEP;
- evitare l’insorgere di conflitti di interesse, incompatibilità e sovrapposizioni di funzioni tra i soggetti
aderenti al GAC ed eventuali beneficiari così come disposto alla lettera i) del paragrafo 8.3 dell’Allegato
A alla DGR n. 2111/2011, prevedendo quanto segue:
o i componenti dell’organo direttivo non possono partecipare all’approvazione di progetti a
regia relativi a soggetti beneficiari ad essi ricollegabili;
o i soggetti responsabili dei procedimenti di istruttoria e/o selezione non possono partecipare
alle procedure in cui sono presenti soggetti beneficiari ad essi ricollegabili.
Articolo 6. Garanzie fideiussorie
Qualora si verifichino le condizioni di cui al punto 3 del paragrafo 9 dell’Allegato A alla DGR n. 2111/2011
il GAC ……………… deve dotarsi di specifica polizza fideiussoria a beneficio dell’OI, al fine di costituire
idonea garanzia per eventuali richieste a titolo di anticipazione finanziaria.
Articolo 7. Obblighi e adempimenti dei soggetti beneficiari
Tutti i beneficiari finali sono tenuti a rispettare gli obblighi e garantire gli adempimenti previsti dal Reg. CE
498/2007 che reca modalità applicative al Reg. CE 1198/2006.
Conclusa la realizzazione del progetto, i beneficiari inviano, secondo le modalità previste dal manuale di
gestione e controllo, una domanda di rimborso corredata della documentazione giustificativa della spesa
sostenuta in originale, unitamente al dossier di rendicontazione.
I beneficiari delle azioni sono obbligati a tenere continuamente aggiornato il GAC sullo stato di avanzamento
delle azioni in corso e realizzate.
Art. 8. Gestione banche dati e controlli
L’OI ed il GAC……………… hanno l’obbligo di utilizzare il Sistema Italiano della Pesca e
dell'Acquacoltura (SIPA) ai fini della gestione degli indicatori fisici e finanziari derivanti dall’attuazione del
PSL…………………..
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Art. 9. Domicilio delle parti
L’OI elegge il proprio domicilio presso Regione del Veneto - Unità di Progetto Caccia e Pesca, via Torino
110, 30172 Venezia – Mestre
Il GAC…………….. elegge il proprio domicilio presso …………., in via ……. n. …….. cap……… città
…… tel………fax ……e-mail…………….(eventuale casella di posta elettronica certificata PEC…………..)
Qualsiasi modifica degli indirizzi di cui sopra deve essere comunicata alle parti mediante apposita nota
scritta.
Art. 10. Disposizioni normative
Per quanto non previsto e contenuto nel presente atto si rinvia alle normative comunitarie, nazionali e
regionali previste in materia.
Art. 11. Inadempienze
In caso di gravi inadempienze o di violazioni da parte del GAC degli obblighi derivanti dalla presente
convenzione e tali da pregiudicare il corretto svolgimento delle attività previste dallo stesso, ove
l’inadempimento non venga sanato nel termine di trenta giorni a decorrere dalla ricezione dell’apposita
diffida scritta ad adempiere intimata dall’OI, la presente convenzione s’intende risolta di diritto ed il RAdG e
procederà altresì, con apposito provvedimento, all’escussione dell’importo eventualmente percepito dal
GAC……………. ed anticipato dalla Regione del Veneto di cui alla garanzia fideiussoria presentata.
Art.12. Informativa
Le parti si conformano alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs n.
196/2003).
Art. 13. Disposizioni finali
Il presente atto redatto in carta libera gode delle agevolazioni in materia di imposta di bollo, di registro ed
ipotecaria ai sensi della normativa vigente.
Le premesse fanno parte integrante del presente atto.
Letto, confermato e sottoscritto.
Venezia – Mestre lì………………………….
Per il GAC………………………………………sig./sig.ra…...……………………………………………….
Per la Regione del Veneto in qualità di OI, il RAdG……………………………………………………………
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1254 del 3 luglio 2012
Istituzione dei corsi di specializzazione, di qualificazione e di aggiornamento professionale per maestri di sci anno 2012.
(artt. 8 e 9 L. R. 2/2005).
[Sport e tempo libero]
Note per la trasparenza:
La legge regionale n. 2/2005, agli artt. 8 e 9, dispone che il rinnovo dell’iscrizione all’albo professionale dei maestri di sci, di
validità triennale, sia subordinato alla frequenza di appositi corsi di aggiornamento professionale. La stessa L. R. stabilisce inoltre
che i maestri di sci possano conseguire la qualifica di direttore di scuola di sci a seguito della frequenza di corsi teorico pratici e
del superamento dei relativi esami organizzati dal Collegio regionale dei maestri di sci previo intesa con la Giunta regionale. Il
presente provvedimento dà attuazione a quanto sopra evidenziato per il 2° semestre 2012.
Il Vicepresidente on. Marino Zorzato riferisce quanto segue:
La Regione, con propria legge 3 gennaio 2005, n. 2, in attuazione della legge quadro 8 marzo 1991, n. 81, ha disciplinato l’ordinamento della professione di maestro di sci e in particolare:
a) l’art. 8 impartisce disposizioni in ordine al conseguimento, da parte dei maestri di sci, di specializzazioni e qualifiche, previo
frequenza di corsi teorici e pratici e superamento di appositi esami organizzati dal Collegio regionale dei maestri di sci. La
Giunta Regionale fissa l’ammontare delle spese a carico di ciascun partecipante;
b) l’art. 9 tratta dei corsi di aggiornamento professionale. L’iscrizione all’albo professionale dei maestri di sci, che è condizione
per l’esercizio della professione, ha validità triennale ed è rinnovata previo frequenza di corsi di aggiornamento istituiti dalla
Giunta Regionale, la quale ne definisce contenuti e modalità di attuazione. La Giunta Regionale istituisce i corsi di aggiornamento su proposta del Collegio regionale dei maestri di sci e si avvale, per l’organizzazione degli stessi, del Consiglio direttivo
del Collegio regionale dei maestri di sci e della Federazione italiana sport invernali (FISI) per le competenze di cui all’art. 8
della legge n. 81/1991; per la parte tecnico-didattica dei corsi è previsto l’impiego di istruttori nazionali.
Il Presidente del Collegio Regionale Maestri di Sci Regione Veneto, con lettere in data 21/05/2012 prot. n. 117/2012 e n. 118/2012
del 21/5/2012 ha comunicato le date e le località fissate per i corsi in programma per il secondo semestre dell’anno 2012 chiedendo
alla Giunta Regionale di poter istituire ai sensi degli artt. 8 e 9 della L. R. n. 2/2005 i corsi di seguito indicati:
- Corsi di qualificazione:
• corso di qualificazione per direttore di scuola di sci, partecipanti previsti n. 10 e costo pro capite di partecipazione di €
450,00.= (IVA inclusa), che si terrà a:
- Belluno nei giorni 17-18-19-24-25-26 settembre 2012.
I costi di partecipazione a tutti i su elencati corsi per maestri di sci nelle diverse discipline si intendono IVA inclusa e al netto
di spese di vitto, alloggio e trasferimenti che resteranno a carico dei partecipanti.
Si propone di istituire il corso richiesto, affidando il suo svolgimento al Collegio Regionale Maestri di Sci Regione Veneto e
fissare le quote di partecipazione nella misura proposta.
Il Collegio Regionale Maestri di Sci Regione Veneto si riserva di effettuare il corso di cui sopra in base al numero di partecipanti, che comunque dovrà essere non inferiore a 10 persone per corso. In funzione dell’ organizzazione interna, le sedi e le date
potranno inoltre subire variazioni, che verranno tempestivamente comunicate a cura del Collegio stesso. Gli iscritti, in funzione
del livello tecnico riscontrato dagli istruttori, potranno essere suddivisi in gruppi.
Si dà atto che nessun onere sarà a carico della Regione Veneto per lo svolgimento dei corsi di cui alla presente deliberazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, quarto comma, dello statuto, il quale
dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con
la vigente legislazione statale e regionale;
Vista la L. R. 2/2005 ed in particolare gli artt. 8 e 9 che definiscono la competenza della Giunta in merito all’ istituzione di corsi
di aggiornamento professionale, specializzazione e qualifica per i maestri di sci.
delibera
1) di istituire il corso di qualifica per direttore di scuola di sci come indicato in premessa e di approvarne il relativo programma.
2) di fissare come segue le quote pro capite di partecipazione al nuovo corso di qualifica proposto, che i partecipanti verseranno
direttamente al Collegio Regionale Maestri di Sci Regione Veneto:
- € 450,00.= per i corsi di qualifica per direttore di scuola di sci;
3) di dare atto che i suddetti costi si intendono IVA inclusa e al netto di spese di vitto, alloggio e trasferimenti che resteranno
a carico dei partecipanti.
4) di affidare al Collegio Regionale Maestri di Sci Regione Veneto, che opererà avvalendosi di istruttori federali e secondo
i criteri e i metodi previsti dalla FISI ed in accordo con la competente struttura regionale, il compito di espletare i corsi di cui al
punto 1), nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 8 e 9 della L. R. 2/2005. Il Collegio si riserva di effettuare il corso di qualifica in
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base al numero di partecipanti, che comunque dovrà essere non inferiore a 10 persone per corso. In funzione dell’ organizzazione
interna, le sedi e le date potranno subire variazioni, che verranno di volta in volta tempestivamente comunicate dal Collegio stesso
il quale, a conclusione dei corsi riferirà in merito allo svolgimento dei medesimi e ai risultati conseguiti.
5) di stabilire che agli esami per l’ottenimento della qualifica di direttore di scuola di sci, che saranno sostenuti davanti alla
commissione regionale d’esame, potranno partecipare esclusivamente i maestri di sci risultanti iscritti, alla data dell’esame stesso,
nell’albo regionale dei maestri di sci, la cui tenuta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 L. R. 2 /2005, è demandata al Collegio regionale.
6) di incaricare il Dirigente della Direzione lavori Pubblici a procedere all’esecuzione del presente atto, nonché ad autorizzare
eventuali modifiche di dettaglio non comportanti aumenti di spesa.
7) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
8) di notificare il presente provvedimento al Collegio Regionale Maestri di sci.
9) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR).
10) di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

Torna al sommario
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1297 del 3 luglio 2012
Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. DGR n. 3005/2008, DGR n. 746/2010 e DGR n. 1355/2011. Misura
511- Assistenza tecnica. Riqualificazione spesa Programmi Operativi 2008-2009, 2010 e 2011.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
il provvedimento riguarda la riqualificazione della spesa dei Programmi Operativi per l’anno 2008-2009, 2010 e 2011, di cui alle
DGR n. 3005/2008, n. 746/2010 e n. 1355/2011, relativi all’attività di assistenza tecnica a supporto della gestione del Programma di
sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013.
L’Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.
Con Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007, la Commissione Europea ha formalmente approvato il Programma di sviluppo rurale (PSR) per il Veneto 2007-2013, confermando il cofinanziamento comunitario del Programma e l’ammissibilità delle
spese a valere sulle risorse assegnate.
Con Deliberazione del 13 novembre 2007, n. 3560 la Giunta regionale ha pertanto confermato il testo vigente del PSR 2007
- 2013 che definisce la pianificazione finanziaria per anno, per asse e per misura, la classificazione dei comuni del Veneto ai fini
dell’applicazione degli assi 3 e 4 del Programma e la delimitazione per comune delle aree montane del Veneto, ai sensi dell’articolo
50 del regolamento (CE) n. 1698/2005. Il Programma è stato poi oggetto di successive modifiche, da ultimo con Deliberazione della
Giunta regionale del 18 ottobre 2011 n. 1681, in relazione alle mutate condizioni economiche e produttive rispetto allo scenario
iniziale in base al quale è stato elaborato il Programma.
Inoltre, con Deliberazioni n. 54/cr del 14 giugno 2011 e n. 143/cr del 13 dicembre 2011 sono state adottate alcune proposte di
modifica al Programma, notificate in data 21 dicembre 2011 ai servizi della Commissione europea i quali, con nota Ares(2012)12159
del 5/1/2012, ne hanno confermato la ricevibilità.
Infine, a seguito delle osservazioni pervenute dalla Commissione Europea, con Deliberazione n. 34/cr del 7 maggio 2012 sono
state adottate ulteriori proposte di modifica al piano finanziario ed al capitolo 16 Assistenza tecnica del PSR.
Peraltro, in base a quanto disposto dall’articolo 71 del regolamento (CE) n. 1698/2005, una nuova spesa aggiunta al momento
della revisione di un Programma diventa ammissibile a decorrere dalla data in cui la Commissione riceve la richiesta di revisione
del Programma. È bene evidenziare che, in base all’articolo 10 regolamento (CE) n. 1974/2006, ai fini dell’articolo 71, paragrafo
1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri sono responsabili delle spese sostenute tra la data in cui
la Commissione riceve la richiesta di revisione o di modifica del programma ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento
e la data di adozione della decisione della Commissione di cui agli articoli 7 e 8 o la data di conclusione della valutazione di cui
all’articolo 9.
Con una dotazione di fondi pubblici per il periodo 2007-2013, aumentata dagli originari 915 milioni di euro agli attuali 1.050
milioni di euro, il PSR rappresenta uno dei principali strumenti per il finanziamento della politica agricola comunitaria nell’ambito
del territorio regionale.
La complessità e l’importanza del Programma per lo sviluppo delle aree rurali del Veneto comportano la necessità di implementare un efficiente sistema di preparazione, di gestione, di sorveglianza, di valutazione, di informazione e di controllo degli
interventi previsti dal programma stesso.
Tali attività, esplicitamente previste dalla Misura 511- Assistenza tecnica, sono finanziabili dal FEASR in base all’articolo 66
del Regolamento (CE) n. 1698/2005, fino ad un massimo corrispondente al 4% dell’importo totale del programma.
In ottemperanza alla normativa comunitaria, anche il PSR del Veneto prevede l’attivazione della Misura 511-Assistenza tecnica, con l’obiettivo di rafforzare la capacità amministrativa degli uffici coinvolti nella programmazione dello sviluppo rurale, sia
a livello regionale che locale, di semplificare l’azione amministrativa, di sostenere le dinamiche del partenariato e di promuovere
un’adeguata informazione, di migliorare le scelte dell’amministrazione per quanto riguarda la selezione degli interventi e di determinare un quadro conoscitivo adeguato del contesto sociale ed economico della Regione.
L’attuazione della misura avviene sulla base dello specifico Piano di attività dell’assistenza tecnica al PSR (Misura 511) approvato
con deliberazione 21 ottobre 2008, n. 3005 e successive modifiche ed integrazioni, in capo alla Direzione Piani e Programmi Settore
Primario, quale Autorità di Gestione, che ne è responsabile anche in termini di successiva realizzazione e gestione finanziaria.
Il Piano di attività descrive gli interventi che si intendono attivare nell’ambito della Misura 511 nel periodo di programmazione
2007-2013, nonché i soggetti interessati, le risorse impegnate e le relative modalità attuative, che prevedono un’articolazione annuale
della fase attuativa, sviluppata attraverso appositi Programmi operativi approvati dalla Giunta regionale.
In particolare, il Piano di attività si articola nelle azioni prioritarie individuate dal PSR:
1. Preparazione e programmazione;
2. Supporto amministrativo e gestionale;
3. Sorveglianza;
4. Valutazione;
5. Informazione;
6. Controllo degli interventi del Programma.
Il quadro di riferimento entro il quale si collocano ed interagiscono questi ambiti operativi ai fini del PSR risulta composto non
solo dagli specifici richiami operati dalle norme comunitarie, per quanto riguarda i principali obblighi e compiti assegnati all’Autorità di gestione, ma anche da una serie di riferimenti operativi già definiti dalla Regione per migliorare l’efficacia e l’efficienza
del Programma.
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Nell’ambito del Piano di attività vengono definite, in particolare, anche le modalità e le procedure per l’attivazione dei flussi
finanziari e delle linee di spesa a sostegno degli interventi programmati per l’assistenza tecnica al PSR, anche con riferimento ai
conseguenti rapporti funzionali ed operativi tra le diverse strutture ed enti interessati, in relazione ai compiti specifici ed ai livelli
di competenza assunti da ciascuno.
In generale, le spese sostenute per l’assistenza tecnica possono essere sia di tipo immateriale (ad es. acquisizione di servizi, acquisizione personale a tempo determinato) che materiale (ad es. acquisizione di materiale, hardware e software,), nei limiti di quanto
definito nel documento “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi”, approvato
dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 14 febbraio 2008 ed aggiornate da ultimo il 18 novembre 2010.
La selezione dei fornitori avviene nel rispetto delle regole comunitarie sulla concorrenza e delle norme nazionali e regionali in materia di acquisizione di beni e servizi. In particolare, per quanto concerne l’acquisizione di servizi e forniture, si procederà nel rispetto
delle norme recate dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla Legge Regionale 4 febbraio 1980, n.
6 “Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali” e relative norme applicative.
Gli interventi di assistenza tecnica sono finanziati nella misura del 100% rispetto alla spesa ritenuta ammissibile, con una partecipazione del FEASR pari al 44%. Si evidenzia che la Commissione Europea, con nota AGRI D/18338 del 24/07/2008, ha precisato
che l’IVA sui pagamenti da corrispondere ai fornitori di beni e servizi è ritenuta una spesa non ammissibile al contributo comunitario del FEASR, fatte salve le spese di trascinamento relative al precedente periodo di programmazione e sostenute nel periodo di
transizione 2007-2008. Di conseguenza, tali spese vengono poste a carico dell’Amministrazione regionale che potrà farvi fronte
attraverso le disponibilità recate dai capitoli destinati all’assistenza tecnica, in particolare dal capitolo 101048 “Attività di assistenza
tecnica al programma di sviluppo rurale 2007-2013” del Bilancio regionale di previsione. A tale proposito, si evidenzia che il Parlamento Europeo ha proposto una modifica al reg. (CE) n. 1698/2005 che, se approvata anche dalla Commissione, consentirebbe
l’ammissibilità dell’IVA al contributo del FEASR con una corrispettiva riduzione della quota di cofinanziamento regionale.
Il primo Programma operativo relativo alla Misura 511 è stato approvato contestualmente al Piano di attività e riguarda il periodo 2008-2009 (DGR n. 3005/2008 e successive modifiche ed integrazioni), previa consultazione del gruppo di lavoro relativo al
Piano di Comunicazione istituito con deliberazione del 6 maggio 2008, n. 898 e attivato con decreto n. 12 del 23 settembre 2008 del
dirigente della Direzione Piani e Programmi Settore Primario. Con DGR 15 marzo 2010 n. 746 e DGR n. 1355 del 3 agosto 2011,
sono stati invece approvati, rispettivamente, il secondo ed il terzo programma operativo riguardante l’annualità 2010 e 2011.
Per quanto riguarda la DGR n. 3005/2008, a seguito della rimodulazione del piano finanziario del PSR attuata con deliberazioni
n. 54/cr del 14 giugno 2011 e n. 143/cr del 13 dicembre 2011 e della conseguente riduzione di 15.000.000,00 euro della spesa relativa
alla misura 511-Assistenza tecnica, è necessario provvedere ad una complessiva ridefinizione del programma di spesa pluriennale
della Misura 511 approvato con il suddetto provvedimento.
In particolare, nell’Allegato A al presente provvedimento si provvede a rideterminare l’articolazione annuale della spesa prevista
per le diverse azioni della Misura 511 del PSR 2007-2013, con il conseguente adeguamento del programma finanziario pluriennale
di cui all’allegato A alla DGR n. 3005/2008.
Per quanto riguarda la DGR n. 746/2010, a seguito di una errata imputazione dell’aliquota IVA alle spese per acquisizione di
personale, dovuta all’applicazione del 20% all’intero imponibile quando invece l’IVA è dovuta solo sul margine di guadagno dell’agenzia che fornisce il personale interinale, è emersa la possibilità di aumentare il valore della spesa complessiva prevista dalla
deliberazione regionale, riqualificando alcuni degli interventi programmati. Oltre alle risorse derivanti da un minor esborso regionale per l’IVA, si registrano infatti anche ulteriori economie di spesa rispetto ad alcuni interventi programmati. A tale proposito,
si evidenzia, tra l’altro, il minor fabbisogno di risorse per l’acquisizione del personale interinale connesso ai tempi di effettiva attivazione del contratto regionale con la ditta GI Group aggiudicataria della gara d’appalto indetta dall’amministrazione regionale.
Pertanto, al fine di ottimizzare le risorse effettivamente disponibili, si propone di riqualificare la spesa, attraverso una compensazione tra le voci previste dal Programma operativo 2010 che presentano delle economie e conseguente incremento delle dotazioni
relative agli interventi strategici da attivare anche ai fini della nuova fase di programmazione 2014-2020. Tra questi, rientra anche
lo strumento PAF - Prioritized Action Framework, che consentirà di individuare le azioni prioritarie d’intervento e di definire le
misure di conservazione delle ZPS - Zone Speciali di Conservazione, come richiesto dalla Commissione europea nel quadro della
direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat).
Di conseguenza, nell’Allegato B alla presente deliberazione, si provvede a riqualificare la spesa prevista dal Programma Operativo 2010 per l’attività di Assistenza Tecnica (Misura 511) al Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013, mantenendo
comunque invariata la quota di cofinanziamento regionale.
Anche per quanto riguarda la DGR n. 1355/2011, si propongono alcune modifiche negli interventi proposti dal Programma operativo, al fine di rendere maggiormente efficiente la spesa delle risorse stanziate. In particolare, si rileva la necessità di incrementare la dotazione a supporto delle attività di monitoraggio ambientale e per la predisposizione delle indagini e della valutazione ex
ante richieste dall’Unione europea a supporto della nuova programmazione sullo sviluppo rurale 2014-2020. Si rende opportuno
reperire tali risorse attraverso la contestuale e corrispondente riduzione della spesa prevista per l’acquisizione del personale interinale, anche in relazione alla ritardata attivazione del contratto di somministrazione di lavoro con la ditta GI Group aggiudicataria
della gara d’appalto indetta dall’amministrazione regionale e alla correlata riduzione del periodo contrattuale utile da 24 a 18 mesi.
Con l’occasione, si provvede inoltre alla parziale rettifica di alcune voci di spesa mediante compensazione tra i relativi importi,
in forza di minori esborsi rilevati per risparmi intervenuti rispetto alle previsioni iniziali e per l’adeguamento di alcuni valori di
spesa stimati in eccesso.
Nell’Allegato C alla presente deliberazione, si provvede pertanto a riqualificare la spesa relativa al Programma Operativo 2011
per l’attività di Assistenza Tecnica (Misura 511) al Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013, mantenendo comunque
invariata la corrispondente quota di cofinanziamento regionale.
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La Direzione Piani e Programmi Settore Primario, Autorità di gestione del PSR 2007-2013, in quanto tale responsabile dei
Programmi Operativi di cui sopra, è incaricata alla predisposizione, adozione ed espletamento di ogni altro atto e adempimento
necessario all’esecuzione della presente deliberazione, comprese le eventuali varianti ai Programmi Operativi 2010 e 2011 e gli
ulteriori atti volti al miglior raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla stessa.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale
dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con
la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”;
- Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e le modifiche successivamente apportate, in particolare con il regolamento
(CE) n. 74/2009;
- Visto il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli
agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica
i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
- Visto il Regolamento (CE) del Consiglio n. 1290 del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune
rurale e le successive modifiche apportate, da ultimo con Regolamento (CE) n. 73/2009;
- Vista la Decisione del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativa ad orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale
(periodo di programmazione 2007-2013) e la successiva Decisione 2009/61/CE;
- Visto il Regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del
regolamento (CE) n. 1698/2005 e le successive modifiche apportate, da ultimo con Regolamento (CE) n. 363/2009;
- Visto il Regolamento (UE) n. 65/2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per
quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- Visto il Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009
del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito
dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;
- Visto il Regolamento (CE) n. 1320 della Commissione, del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime
di sostegno alla sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Vista la Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007 con la quale la Commissione Europea ha formalmente approvato il Programma, dando garanzia del cofinanziamento comunitario e dell’ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate;
- Vista la Deliberazione della Giunta regionale del 18 ottobre 2011 n. 1681, che approva l’ultima versione del Programma di
Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 - 2013, l’approccio strategico previsto, la ripartizione finanziaria approvata e le disposizioni
tecnico-amministrative di attuazione, comprensive anche della conseguente gestione finanziaria;
- Vista la Deliberazione n. 1499/2011 Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Modifiche ed integrazioni relative
al documento “Indirizzi procedurali” di cui all’allegato A alla DGR n. 4083/2009;
- Viste le Deliberazioni n. 1223/2007, n. 199/2008, n. 2437/2008, n. 2440/2008, n. 2904/2008, n. 544/2009, n. 877/2009, n.
2595/2009, n. 4083/2009, n. 288/2010, n. 745/2010, n. 2063/2010, n. 3181/2010, n. 87/2011 n. 88/2011, n. 376/2011, n. 443/2011, n.
1037/2011, n. 1354/2011, n. 1592/2011, n. 1680/2011, n. 2470/2011 e n. 205/2012, con le quali la Giunta regionale ha provveduto ad
approvare bandi generali e specifici su un gran numero di misure ed azioni, secondo modalità e procedure sia singole che integrate
di attuazione dettagliate negli stessi bandi a valere sulle misure dei tre assi del Programma di sviluppo rurale 2007-2013;
- Vista la Deliberazione 21 ottobre 2008, n. 3005 e successive modifiche ed integrazioni, relativa all’approvazione del Piano di
attività per l’assistenza tecnica al PSR - Misura 511 e del Programma Operativo 2008-09;
- Vista la Deliberazione 15 marzo 2010, n. 746 e successive modifiche ed integrazioni, relativa all’approvazione del Programma
Operativo 2010 per l’assistenza tecnica al PSR - Misura 511;
- Vista la Deliberazione 3 agosto 2011, n. 1355 e successive modifiche ed integrazioni, relativa all’approvazione del Programma
Operativo 2011 per l’assistenza tecnica al PSR - Misura 511;
- Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i.;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1980, n. 6 “Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione
dei beni regionali” e relative norme applicative;
- Visto il documento “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi”, approvato
dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 14 febbraio 2008 ed aggiornate da ultimo il 18 novembre 2010;
- Vista la nota AGRI D/18338 del 24/07/2008, con la quale la Commissione Europea ha comunicato che l’IVA sui pagamenti da
corrispondere ai fornitori di beni e servizi è ritenuta una spesa non ammissibile al contributo comunitario del FEASR;
- Considerato che il Piano di attività per l’assistenza tecnica al PSR approvato con DGR n. 3005/2008 definisce il quadro delle
Azioni e degli interventi attivabili, le formule e le procedure per la relativa attuazione, anche ai fini di garantire il regolare flusso
amministrativo, finanziario e contabile delle spese connesse con i suddetti interventi, che vengono programmati e realizzati, a partire dal 2010, sulla base di apposito Programma Operativo annuale;
- Preso atto che i beneficiari della Misura 511 - Assistenza tecnica del PSR 2007-2013 sono, ai sensi dei regolamenti comunitari,
i soggetti responsabili dell’esecuzione delle operazioni selezionate nel rispetto delle procedure comunitarie, nazionali e regionali;
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- Ravvisata la necessità di riqualificare la spesa ed apportare alcune rettifiche ed integrazioni, relativamente ai Programmi
Operativi 2008-2009, 2010 e 2011 della Misura 511 - Assistenza tecnica del PSR 2007-2013, di cui alle DGR n. 3005/2008, DGR n.
746/2010 e DGR n. 1355/2011;
- Visto l’articolo 37, comma 2, della Legge regionale 1/1991;
- Dato atto che il dirigente responsabile della Struttura competente ha verificato che le modifiche, integrazioni e chiarimenti
di cui al presente provvedimento non risultano pregiudizievoli per le posizioni giuridiche dei soggetti a vario titolo coinvolti nei
procedimenti in corso;
- Ravvisata l’opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;
delibera
1. di approvare il documento Allegato A al presente provvedimento, relativo alle modifiche ed integrazioni al Programma
Operativo 2008-2009 della Misura 511 - Assistenza tecnica del PSR 2007-2013, che sostituisce il paragrafo 4 e la tabella 3 dell’allegato A alla DGR n. 3005/2008;
2. di approvare il documento Allegato B al presente provvedimento, relativo alle modifiche ed integrazioni al Programma Operativo 2010 della Misura 511 - Assistenza tecnica del PSR 2007-2013, che sostituisce l’allegato A di cui alla DGR n. 746/2010;
3. di approvare il documento Allegato C al presente provvedimento, relativo alle modifiche ed integrazioni al Programma Operativo 2011 della Misura 511 - Assistenza tecnica del PSR 2007-2013, che sostituisce l’allegato A di cui alla DGR n. 1355/2011;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta ulteriore spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Piani e Programmi Settore Primario, Autorità di gestione del PSR 2007-2013, e in quanto tale
responsabile dei Programmi Operativi di cui ai precedenti punto 1., 2. e 3., alla predisposizione, adozione ed espletamento di ogni
altro atto e adempimento necessario alla esecuzione della presente deliberazione, comprese le eventuali varianti ai Programmi
Operativi 2010 e 2011 e gli ulteriori atti volti al miglior raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla stessa;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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Modifiche all’allegato A alla DGR n. 3005/2008
Il paragrafo 4. Risorse finanziarie viene sostituito dal testo seguente:
4. RISORSE FINANZIARIE
A supporto degli interventi di assistenza tecnica promossi dal presente Piano, il PSR prevede uno specifico
sostegno finanziario recato dalla Misura 511, sulla base della disponibilità assegnata dal piano finanziario,
pari a 12.440.250,00 euro, e comunque entro i limiti di spesa fissati dal Regolamento (4% della spesa
complessiva).
La ripartizione annuale della spesa presenta la necessaria coerenza con il flusso finanziario programmato dal
PSR per il periodo 2007-2013.
L’impiego delle suddette risorse avviene attraverso le procedure definite nel successivo paragrafo 5,
prevedendo l’attivazione dei necessari capitoli di spesa nella sezione delle uscite del Bilancio regionale, a
supporto degli impegni di spesa, e di specifici capitoli in entrata per la gestione del flusso proveniente dal
finanziamento assicurato dal Regolamento.
Nella fase di avvio delle attività, risulta già istituito nell’ambito dell’U.P.B U0046 del Bilancio regionale di
previsione 2008, il capitolo di spesa n. 101048 “Attività di assistenza tecnica al programma di sviluppo
rurale 2007-2013”, che rende disponibile la quota regionale relativa all’assistenza tecnica. A carico di tale
capitolo vengono quindi assunti gli impegni di spesa a favore dell’Organismo pagatore AVEPA, per il
conseguente pagamento delle spese attivate dal Piano, con l’unica eccezione degli esborsi relativi a incarichi,
collaborazioni e consulenze nei confronti di persone fisiche e per particolari esigenze connesse con la
tipologia della spesa o per pagamenti con scadenza a breve, in ogni caso di importo contenuto, per le quali
viene prevista la procedura specifica descritta nel paragrafo 5.
Il programma di spesa a supporto degli interventi previsti dal presente Piano viene proposto quindi sulla base
delle risorse assegnate dal PSR alla Misura 511, secondo l’articolazione per Azione riportata nella successiva
Tabella 3. Tale ripartizione risulta peraltro indicativa, in quanto suscettibile di successivi adeguamenti, anche
in funzione degli esiti e dello stato di avanzamento del PSR, delle sue possibili modifiche ed integrazioni e
delle effettive esigenze rilevate in corso di esecuzione. La tabella tiene inoltre conto del fatto che l’IVA è una
spesa non ammissibile al contributo comunitario e che l’aliquota dell’imposta varia in base alle tipologie di
intervento.
La Tabella 3 – Riepilogo finanziario 2007-2013, viene sostituita dal testo seguente:
TAB. 3 – Riepilogo finanziario 2007-2013
Azione
Azione 1
Azione 2
Azione 3
Azione 4
Azione 5
Azione 6
TOTALE

Imponibile
3.485.000,00
3.805.000,00
42.250,00
2.860.000,00
1.780.000,00
468.000,00
12.440.250,00

Spesa prevista (euro)
IVA
Totale
3.485.000,00
799.050,00
4.604.050,00
8.872,00
51.122,00
600.600,00
3.460.600,00
373.800,00
2.153.800,00
98.280,00
566.280,00
1.880.602,00
14.320.852,00

%
24,3%
32,1%
0,4%
24,2%
15,0%
4,0%
100%
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sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR)

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
PER IL VENETO 2007 - 2013

ASSISTENZA TECNICA – MISURA 511

PROGRAMMA OPERATIVO 2010
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1. PREMESSA
Con Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007, la Commissione Europea ha formulato il parere
favorevole in merito al Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 (PSR), dando garanzia del
cofinanziamento comunitario e dell’ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate, ai sensi del
Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20.9.2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (di seguito “Regolamento”).
La Giunta regionale, con Deliberazione del 13 novembre 2007, n. 3560, ha quindi proceduto alla definitiva
adozione del PSR che stabilisce, in particolare,
pianificazione
finanziaria per anno, per Asse e per Misura,
REG.laCE
n. 1698/2005
la classificazione
dei
comuni
del
Veneto
ai
fini
dell’applicazione
degliagricolo
Assi 3 eper
4 elolasviluppo
delimitazione
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
rurale per
comune delle aree montane del Veneto, ai sensi
dell’articolo 50 del Regolamento. Il medesimo
(FEASR)
provvedimento ha inoltre confermato la Direzione Piani e Programmi Settore Primario come Autorità di
gestione responsabile dell’attuazione del Programma (AdG). Con successive deliberazioni 9 giugno 2009, n.
1616 e 29 dicembre 2009, n. 4082, la Giunta regionale ha provveduto all’approvazione di una serie di
modifiche ed integrazioni al
Programma, in funzione
di specifiche esigenze
di adeguamento operativo e
PROGRAMMA
DI SVILUPPO
RURALE
dell’implementazione delle indirizzi della Commissione europea per quanto riguarda le “nuove sfide” e le
PER IL VENETO 2007 - 2013
misure di contrasto della crisi dei mercati.
Conformemente a quanto stabilito dal Regolamento, all’art. 66, comma 2, il PSR prevede uno specifico
piano di interventi di assistenza tecnica, con l’obiettivo di favorire e supportare la corretta attuazione del
Programma, attraverso la realizzazione di attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione,
informazione e controllo degli interventi finanziati .
A tale scopo, il piano finanziario del PSR prevede, anche a livello di ripartizione indicativa per Misura,
l’attivazione della Misura 511-Assistenza tecnica, supportata dall’assegnazione di specifiche risorse, entro il
limite massimo stabilito dal Regolamento del 4% della dotazione complessiva del Programma.
Anche in relazione al quadro complessivo delle iniziative informative obbligatorie, o comunque funzionali
TECNICA
MISURA
511 individuati una serie di
alla corretta attuazione del ASSISTENZA
Programma, nell’ambito
del capitolo–14
del PSR vengono
obiettivi (Figura 1) considerati prioritari e conseguentemente definito il quadro operativo della Misura 511, a
sostegno dell’assistenza tecnica al PSR, che prefigura gli ambiti di attività ovvero le Azioni che dovranno
essere realizzate nel corso del periodo di programmazione 2007-2013, assicurando in ogni caso le necessarie
connessioni e relazioni con le iniziative ed il sistema della Rete Rurale Nazionale.
L’Autorità di Gestione è il soggetto responsabile della predisposizione e dell’attuazione degli interventi di
assistenza tecnica, anche sotto il profilo della programmazione e della gestione finanziaria.
Il conseguente Piano di attività, che descrive gli interventi che si intendono attivare nell’ambito della Misura
511 nel periodo di programmazione 2007-2013, nonché i soggetti interessati, le risorse impegnate e le
relative modalità attuative, è stato approvato dalla Giunta regionale con DGR 21 ottobre 2008, n. 3005 e
successive modifiche ed integrazioni, prevedendo un’articolazione annuale dell’attività attraverso appositi
Programmi operativi approvati dalla Giunta regionale.

PROGRAMMA OPERATIVO 2010
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Il Piano di attività provvede a declinare, in sede di attuazione ed anche ai fini amministrativi e procedurali, le
“Azioni” di assistenza tecnica (Figura 2), alle quali viene finalizzata la Misura 511 e l’impiego delle relative
risorse, sulla base dei sei ambiti operativi in cui si articolano le principali attività di assistenza tecnica
previste dal PSR.




  

  









 





La formula attuativa proposta risulta del tutto rispondente alle principali esigenze operative evidenziate dal
Regolamento, ai fini della corretta attuazione del PSR, anche con riferimento alle diverse funzioni e compiti
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richiamati, rendendo particolarmente evidente ed immediata la correlazione tra attività ed obiettivi
perseguiti.
Il Piano di attività definisce inoltre il quadro dei conseguenti interventi attivabili e delle correlate tipologie di
spesa, provvedendo a sviluppare la relativa codifica e descrizione, allo scopo di determinare un riferimento
puntuale e preciso per le iniziative che risulteranno effettivamente programmate e realizzate mediante i
Programmi Operativi.
In particolare, gli interventi previsti nell’ambito delle suddette Azioni vengono ricondotti alle seguenti
tipologie:
TAB. 1 – Interventi di assistenza tecnica
Codice Tipologie di intervento
01
acquisizione di personale a tempo determinato
02
affidamento di incarichi e collaborazioni a soggetti qualificati
03
acquisto di materiali, attrezzature e strumentazione
04
produzione e diffusione di documentazione e informazioni
05
formazione, aggiornamento e qualificazione del personale e dei soggetti coinvolti
06
realizzazione di analisi, studi e ricerche
07
organizzazione, realizzazione e partecipazione a incontri, riunioni, seminari
Le spese connesse con l’attuazione di tali interventi risultano piuttosto variegate e composite, potendo
riguardare, in generale, diverse tipologie di costi, sia di tipo immateriale (ad es. acquisizione di servizi e
consulenze) che materiale (ad es. acquisizione di materiale, hardware e software, spese per acquisizione di
personale a tempo determinato). Ai fini attuativi, allo scopo di assicurare un riferimento rispondente ed
univoco per la relativa definizione e codifica, viene stabilito di recepire la classificazione delle categorie di
spesa eleggibili prevista a livello nazionale dal documento MiPAAF “Linee guida sull’ammissibilità delle
spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi”, approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il
14.2.2008, secondo l’elenco riportato dal Piano di attività 2008-2009.
Modalità di attuazione
Il primo Programma operativo, relativo al periodo 2008-2009, è stato approvato contestualmente al Piano di
attività con deliberazione 21 ottobre 2008, n. 3005 e successive modifiche ed integrazioni. Per quanto
riguarda le modalità di attuazione (categorie di spese ammissibili, formule e procedure di attuazione, attività
di controllo, monitoraggio, ecc.) si rinvia pertanto a quanto già disposto con il citato provvedimento.
Con il presente documento viene definito il Programma Operativo 2010, sulla base del medesimo schema
attuativo articolato in azioni ed interventi.
Gli interventi saranno finanziati nella misura del 100% rispetto alla spesa ritenuta ammissibile, con una
partecipazione del FEASR pari al 44%.

2. PROGRAMMA OPERATIVO 2010
Con riferimento al quadro generale definito dal Piano di attività per l’assistenza tecnica, per quanto riguarda
le Azioni e gli interventi programmati, le categorie delle spese ammissibili e le procedure attuative, e tenuto
conto dei tempi affettivi di esecuzione e delle principali priorità rilevate, si provvede ad individuare e
descrivere, attraverso il presente Programma Operativo (PO), i principali interventi previsti per il l’anno
2010, articolati in funzione di ciascuna Azione. Il relativo piano finanziario viene riassunto, sempre per
Azione, nella successiva Tabella 2.
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Gli interventi, qualora non diversamente specificato dal PO, sono attivati a cura dell’Autorità di GestioneDirezione Piani e Programmi Settore Primario che avvia le procedure per la selezione dei fornitori ed i
conseguenti affidamenti, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni attuative stabilite dal Piano
medesimo, al paragrafo 5. Formule e procedure di attuazione.
Azione 1 - Preparazione e programmazione
01 - Acquisizione di personale a tempo determinato
Sulla base dei fabbisogni rilevati a livello organizzativo, in particolare nell’ambito dell’Autorità di Gestione
e delle altre strutture regionali operanti nel contesto della Segreteria regionale Settore Primario e
direttamente coinvolte nell’attuazione del PSR, con riferimento alle diverse fasi e attività previste, è stata
attivata a partire dal 2008 l’acquisizione di un adeguato numero di operatori da impiegare nell’ambito
dell’Azione 1 e delle altre Azioni di assistenza tecnica 1.
Viene prevista, in particolare, la conferma di n. 11 figure professionali acquisite nell’ambito dell’Accordo
quadro istituito dalla Regione per la somministrazione di lavoro a tempo determinato, sulla base di apposita
gara mediante procedura aperta2 aggiudicata nei confronti della ditta ADECCO Italia S.p.A. con sede legale
in Milano, che provvederà a mettere a disposizione le risorse umane necessarie, secondo le modalità e le
procedure approvate dalla Regione.
Gli operatori selezionati saranno incaricati dello svolgimento dei compiti assegnati alle diverse strutture
interessate, esclusivamente in funzione delle attività relative al PSR, presso l’Autorità di Gestione e le
seguenti strutture coinvolte nella gestione del PSR:
 Direzione Produzioni agroalimentari
 Direzione Agroambiente e servizi per l’agricoltura
 Direzione Foreste ed economia montana
 Unità complessa Sistema Informativo Settore Primario e controlli
 Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura.
L’importo della spesa prevista viene calcolato in funzione del numero degli operatori (n. 11) e dei parametri
stabiliti dai provvedimenti che regolano l’Accordo quadro, per un totale complessivo di 383.792,00 euro,
corrispondente al costo annuo in base al contratto di somministrazione del personale interinale.
In funzione delle effettive esigenze operative ed in relazione alle reali opportunità e possibilità di ricorso
allo strumento dell’Accordo quadro regionale per la somministrazione di lavoro a tempo determinato,
l’acquisizione di risorse umane potrà essere perseguita peraltro anche attraverso l’assunzione di personale a
tempo determinato o delle ulteriori formule previste dall’amministrazione, secondo le procedure previste dal
Piano di attività.
02 - Affidamento di incarichi e collaborazioni a soggetti qualificati
02.1 - Incarico esterno per la Commissione di valutazione dei progetti di ricerca Misura 124
Per la valutazione dei progetti di ricerca in ambito agricolo finanziati attraverso la misura 124 del PSR, è
prevista l’attivazione di apposita consulenza da affidare a soggetti esterni all’amministrazione regionale, per
un costo complessivo di 11.000,00 euro comprensivo del compenso e del rimborso delle spese sostenute.
05 - Formazione, aggiornamento e qualificazione del personale e dei soggetti coinvolti
1

La spesa relativa a questo intervento viene comunque attribuita, in fase di preventivo, all’Azione 1. In sede di
attuazione, si potrà procedere, anche ai fini delle attività di rendicontazione, di monitoraggio e valutazione, alla
ripartizione del costo a livello di singola Azione interessata.
2
Decreto n. 117 del 10 luglio 2008 del Dirigente regionale della Direzione Affari regionali.
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La rapida e costante evoluzione della normativa in materia di appalti pubblici di forniture e di servizi rende
indispensabile un costante aggiornamento dei funzionari pubblici (Regione ed Avepa) che fanno parte della
Rete SR e dei responsabili dei GAL- Gruppi di Azione Locale, in merito alla disciplina e alle procedure da
seguire per l’approvvigionamento di beni e servizi di interesse pubblico. Inoltre, al fine di assicurare una
efficace visibilità agli interventi ed alle iniziative che verranno realizzati sul territorio attraverso i GAL, è
necessario attivare un percorso formativo per fornire ai direttori ed ai tecnici le nozioni di base in materia di
informazione e comunicazione istituzionale, anche ai fini dell’immagine coordinata regionale. In aggiunta ai
corsi di formazione dedicati, sono previsti seminari tecnici di carattere informativo destinati
all’approfondimento delle tematiche derivanti dalla cosiddette “nuove sfide” ed a altre tematiche
contemplate nelle diverse misure del PSR per una spesa prevista di 30.000,00 euro.
Analogamente, anche la normativa e le casistiche estremamente variabili e complesse connesse con i
controlli amministrativi, rende necessario l’attivazione di un percorso formativo dedicato agli operatori di
Avepa responsabili dei controlli medesimi (spesa prevista 15.500,00 euro).
Azione 2 – Supporto amministrativo e gestionale
02 - Affidamento di incarichi e collaborazioni a soggetti qualificati
02.1- Incarico di progettazione e adeguamento del Sistema informativo del Settore Primario e del Sistema
informativo a supporto della gestione del PSR.
Con deliberazione di Giunta regionale n. 2453 del 7 agosto 2007 è stato definito il percorso di attuazione
delle Linee di indirizzo per l’organizzazione del Sistema Informativo del Settore Primario e per il supporto
alla gestione del Programma di Sviluppo Rurale ed in particolare è stato approvato lo schema di convenzione
tra Regione e AVEPA per la realizzazione di tale sistema informativo, successivamente sottoscritta in data
22 ottobre 2007. La medesima deliberazione ha approvato anche l’offerta economica presentata dalla
costituita Associazione Temporanea tra le Imprese Hewlett Packard Italiana SRL di Cernusco sul Naviglio
(Milano) ed Engineering Sanità Enti Locali SPA di Roma per la realizzazione della prima fase del progetto
del Sistema informativo per il PSR, demandando al Dirigente regionale della Direzione Sistema Informatico
l’emanazione di tutti gli atti connessi e consequenziali alla realizzazione di tali attività, che sono state
realizzate con le risorse recate dal bilancio regionale.
Con deliberazione n. 2229 del 8 agosto 2008, è stata inoltre assicurata l’esecuzione di ulteriori attività
indifferibili per garantire il proseguimento e la continuità di sviluppo ed assistenza alle procedure a supporto
del PSR nel corso del 2009 (adeguamento delle applicazioni ai bandi PSR 2008).
Per assicurare la continuità delle attività di manutenzione evolutiva del sistema anche per il 2010, con
deliberazione della Giunta regionale n. 3914 del 15 dicembre 2009 è stata prevista una ulteriore spesa, in
funzione delle esigenze effettivamente rilevate nel corso dell’anno, quantificabile in 270.868,00 euro.
Inoltre, a seguito del completamento della prima fase di raccolta dei requisiti e progettazione tecnica, è stato
presentato il documento Specifiche preliminari (Ver. 2.8) che contiene la quantificazione delle attività
richieste per la realizzazione del sistema di reportistica per il PSR collocato nell’ambito del sistema di
business intelligence per il settore primario. Il costo previsto è quantificabile in 306.360,00 euro.
03 Acquisto di materiali, attrezzature e strumentazione
03.1- Acquisto antenne per ricezione segnale su ricevitore GPS
Viene previsto l’acquisto da parte di Avepa di n. 7 antenne supplementari al fine di potenziare la ricezione
del segnale su ricevitore GPS da rete satellitare, per rilievo delle superfici in zone con scarsa copertura (es.
zone montane) per un importo di 5.615,70 euro.
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Nell’ambito di questa Azione, è previsto inoltre il coinvolgimento diretto di uno o più operatori acquisiti
attraverso lo specifico intervento 01. Acquisizione di personale a tempo determinato descritto per l’Azione 1,
sulla base delle esigenze organizzative ed operative rilevate.
Azione 3 – Sorveglianza
Gli interventi in programma riguardano prioritariamente l’organizzazione degli incontri del Comitato di
Sorveglianza e le conseguenti attività a supporto dei lavori previsti.
Le procedure per la costituzione del Comitato di Sorveglianza del PSR sono state adottate con la
deliberazione n. 2828 del 19 settembre 2007 della Giunta regionale. Successivamente, con decreto n. 264 del
31 dicembre 2007 del Presidente della Giunta regionale, si è provveduto all’istituzione ed alla nomina dei
componenti designati.
Per l’organizzazione degli incontri del Comitato, che generalmente si tengono con cadenza semestrale, e
delle relative attività, si rende necessaria l’attivazione di specifiche iniziative, anche mediante procedura di
acquisizione di beni e servizi in economia, riguardanti in particolare: affitto di sedi e locali per le riunioni,
noleggio delle attrezzature di registrazione, vitto e l’alloggio dei partecipanti, interpretariato, traduzione,
preparazione dei documenti, verbalizzazione, etc.
In relazione a tali esigenze e fabbisogni, viene prevista l’attivazione prioritaria dei seguenti interventi, per
una spesa complessiva di 10.700,00 euro:
02 - Affidamento di incarichi e collaborazioni a soggetti qualificati
04 - Produzione e diffusione di documentazione e informazioni
07 - Organizzazione, realizzazione e partecipazione a incontri/riunioni/seminari
Nell’ambito di questa Azione, è previsto inoltre il coinvolgimento diretto di uno o più operatori acquisiti
attraverso lo specifico intervento 01. Acquisizione di personale a tempo determinato descritto per l’Azione 1,
sulla base delle esigenze organizzative ed operative rilevate.
Azione 4 – Valutazione
06 - Realizzazione di analisi, studi e ricerche
06.1 - Monitoraggio indicatori ambientali e programmazione aree rete Natura 2000
Le attività di monitoraggio e di valutazione delle diverse misure del PSR sono effettuate in base a specifici
indicatori comuni definiti nei documenti elaborati dalla Commissione Europea. E’ necessario effettuare delle
indagini specifiche che definiscano lo stato attuale degli indicatori ambientali che consentiranno di
monitorare gli effetti sull’ambiente e di valutare l’incidenza dell’attuazione del PSR in termini di
miglioramento ambientale. La Commissione europea, in linea con quanto previsto dall’art. 8 della direttiva
92/43/CEE (Direttiva Habitat) e con l’impegno a definire le misure di conservazione delle Zone Speciali di
Conservazione, ha chiesto agli Stati Membri di individuare le azioni prioritarie d’intervento (PAF Prioritized Action Framework) per la rete Natura 2000 relative al prossimo periodo di programmazione
2014-2020. Lo strumento dei PAF rappresenta un’opportunità per una più efficace pianificazione delle
misure e delle risorse, da realizzare con il rafforzamento della governance e il coinvolgimento di tutti i
soggetti responsabili dei fondi indicati nei documenti di indirizzo della programmazione 2014-2020 come
potenziali sorgenti finanziarie per Natura 2000 (FEASR, FSE, FESR, FEP e LIFE). Le iniziative saranno
attivate attraverso appositi incarichi, per una spesa prevista di 300.000,00 euro.
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06.2 - Valutazione in itinere del PSR
Per quanto riguarda la valutazione in itinere ed ex post del PSR 2007-2013, con deliberazione n. 1507 del
26/5/2009 è stato affidato alla ditta AGRICONSULTING S.p.A., previo esperimento di gara d'appalto a
procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, il servizio di Valutazione in itinere del
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. La spesa prevista a carico delle attività relative al corrente anno
è pari a 32.500,60 euro.
Azione 5 – Informazione
Dopo l’avvio di alcune iniziative considerate prioritarie, si prevede di proseguire con l’attuazione del Piano
di comunicazione (PdC) previsto dal PSR (capitolo 13). L’azione comprende sia interventi di informazione
generale al grande pubblico che iniziative mirate, finalizzate a specifici target di operatori, pubblici e privati,
e a specifici territori, anche attraverso iniziative di supporto alle attività di concertazione, con l’obiettivo di
favorire la massima partecipazione ed assicurare ampia trasparenza nell’uso dei fondi comunitari. L’attività
di comunicazione dovrà inoltre diffondere l’informazione sull’andamento dell’attuazione e sulle attività di
valutazione, la pubblicità relativa ai bandi, alle gare e alle altre principali iniziative ed operazioni attivate dal
PSR.
In particolare, le iniziative programmate nell’ambito del PdC verranno implementate attraverso l’apposito
Gruppo di lavoro istituito con deliberazione n. 898 del 6 maggio 2008 della Giunta regionale e con decreto
n. 12 del 23 settembre 2008 del dirigente della Direzione Piani e Programmi Settore Primario, cui compete la
redazione del progetto esecutivo di comunicazione (PEC), nonché il coordinamento e la verifica delle azioni,
l’attività di relazione e di supervisione nei confronti dei soggetti incaricati della realizzazione, la gestione
strategica degli interventi previsti dal Piano. In generale, tali interventi potranno riguardare:
01 – Acquisizione di personale a tempo determinato
02 - Affidamento di incarichi e collaborazioni a soggetti qualificati
03 - Acquisto di materiale, attrezzature e strumentazione
04 - Produzione e diffusione di documentazione e informazioni
05 - Formazione, aggiornamento e qualificazione del personale e dei soggetti coinvolti
06 - Realizzazione di analisi, studi e ricerche
07 - Organizzazione, realizzazione e partecipazione a incontri/riunioni/seminari
In particolare, tra le iniziative considerate prioritarie, vengono evidenziate le seguenti: la prosecuzione della
collaborazione già attivata tramite contratto interinale per assicurare un adeguato supporto tecnico-operativo
e professionale alla Direzione Piani e Programmi del Settore Primario per l’implementazione del PEC; la
realizzazione di apposite iniziative per la comunicazione ai cittadini, ai beneficiari ed ai potenziali beneficiari
supportate dalle necessarie azioni promozionali/pubblicitarie, sul ruolo e sugli obiettivi del sostegno allo
sviluppo rurale da parte della Commissione Europea e del FEASR; la produzione di adeguati supporti
promozionali in grado di veicolare l’immagine del PSR a tutti gli operatori del settore; il consolidamento
delle Reti a supporto del PSR.
Nell’ambito degli interventi relativi all’organizzazione, realizzazione e partecipazione a
incontri/riunioni/seminari (07), viene prevista anche l’organizzazione di specifici eventi ed iniziative
informative sul territorio, anche sottoforma di incontri e seminari supportati dalle necessarie azioni
promozionali/pubblicitarie, per illustrare convenientemente l’evoluzione in atto e le formule previste per
l’implementazione a livello regionale delle modifiche del PSR, con particolare riferimento alle ricadute e alle
ulteriori potenzialità di sviluppo attivate dalle politiche di settore, anche in relazione ai fattori di sinergia e di
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complementarietà tra i diversi strumenti e le risorse disponibili nell’ambito dello sviluppo rurale e degli altri
fondi ed interventi disponibili.
04 - Produzione e diffusione di documentazione, manualistica e informazioni
Ai fini di una completa informazione al pubblico, ai potenziali beneficiari ed ai beneficiari del PSR, la
Direzione Piani e Programmi del Settore Primario, in collaborazione con AVEPA, provvede a realizzare una
apposita pagina di notizie all’interno della pubblicazione Avepanews (spesa 12.681,01 euro).
Azione 6 – Controllo interventi del programma
In relazione alle esigenze ed ai fabbisogni prioritari rilevati, con particolare riferimento alle specifiche
competenze e funzioni svolte da AVEPA, in questa fase viene prevista prioritariamente l’attivazione dei
seguenti interventi:
02 - Affidamento di incarichi e collaborazioni a soggetti qualificati
A supporto e per il potenziamento delle attività relative ai controllo in loco, attivate da AVEPA nell’ambito
della gestione back office e relative anche alla verifica delle anomalie a livello di rilievo di particelle
catastali, viene programmato l’affidamento di un apposito servizio, per una spesa di 20.778,60 euro.
Anche nell’ambito di questa Azione, è previsto il coinvolgimento diretto di uno o più operatori acquisiti
attraverso lo specifico intervento 01. Acquisizione di personale a tempo determinato descritto per l’Azione 1,
sulla base delle esigenze organizzative ed operative rilevate.
TAB. 2 – Programma di spesa



Azione
Azione 1
Azione 2 *
Azione 3
Azione 4
Azione 5
Azione 6
TOTALE

Spesa prevista- Importo
Euro
%
440.292,00
25,0%
771.089,35
43,8%
10.700,00
0,6%
332.500,60
18,9%
184.181,01
10,5%
20.778,60
1,2%
1.759.541,56
100%

* nella spesa prevista per l’azione 2 si è tenuto conto anche delle risorse impegnate con DGR n. 1160/2011
per l’attività di aggiornamento del sistema informativo.
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sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR)

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
per il Veneto 2007 - 2013

ASSISTENZA TECNICA – MISURA 511

PROGRAMMA OPERATIVO 2011
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Il Piano di attività provvede a declinare, in sede di attuazione ed anche ai fini amministrativi e procedurali, le
“Azioni” di assistenza tecnica (Figura 2), alle quali viene finalizzata la Misura 511 e l’impiego delle relative
risorse, sulla base dei sei ambiti operativi in cui si articolano le principali attività di assistenza tecnica
previste dal PSR.
FIGURA 2

1. Preparazione e program m azione
2. Supporto am m inistrativo e gestionale

ASSISTENZA
TECNICA
Azioni

3. Sorveglianza
4. Valutazione

5. Inform azione
6. Controllo interventi

La formula attuativa proposta risulta del tutto rispondente alle principali esigenze operative evidenziate dal
Regolamento, ai fini della corretta attuazione del PSR, anche con riferimento alle diverse funzioni e compiti
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richiamati, rendendo particolarmente evidente ed immediata la correlazione tra attività ed obiettivi
perseguiti.
Il Piano di attività definisce anche il quadro dei conseguenti interventi attivabili e delle correlate tipologie di
spesa, provvedendo alla relativa codifica e descrizione, allo scopo di determinare un riferimento puntuale e
preciso per le iniziative che risulteranno effettivamente programmate e realizzate mediante i Programmi
Operativi.
In particolare, gli interventi previsti nell’ambito delle suddette Azioni vengono ricondotti alle seguenti
tipologie:
TAB. 1 – Interventi di assistenza tecnica
Codice Tipologie di intervento
01
acquisizione di personale a tempo determinato
02
affidamento di servizi, incarichi e collaborazioni a soggetti qualificati 1
03
acquisto di materiali, attrezzature e strumentazione
04
produzione e diffusione di documentazione e informazioni
05
formazione, aggiornamento e qualificazione del personale e dei soggetti coinvolti
06
realizzazione di analisi, studi e ricerche
07
organizzazione, realizzazione e partecipazione a incontri, riunioni, seminari
Le spese connesse con l’attuazione di tali interventi risultano piuttosto variegate e composite, potendo
riguardare, in generale, diverse tipologie di costi, sia di tipo immateriale (ad es. acquisizione di servizi e
collaborazioni) che materiale (ad es. acquisizione di materiale, hardware e software, personale a tempo
determinato). Ai fini attuativi, allo scopo di assicurare un riferimento rispondente ed univoco, anche rispetto
agli indirizzi nazionali, per la relativa definizione e codifica, viene stabilito di recepire la classificazione
delle categorie di spesa eleggibili prevista dal documento MiPAAF “Linee guida sull’ammissibilità delle
spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi”, secondo la versione aggiornata e vigente,
tenendo conto anche degli eventuali ulteriori adeguamenti previsti in ambito nazionale 2, ad integrazione
dell’elenco riportato dal Piano di attività.
Programmi operativi di attuazione
Il primo Programma operativo, relativo al periodo 2008-2009, è stato approvato contestualmente al Piano di
attività con deliberazione 21 ottobre 2008, n. 3005 della Giunta regionale, e successive modifiche ed
integrazioni.
Con la deliberazione n 746 del 15 marzo 2010, la Giunta regionale ha approvato il Programma operativo
relativo al 2010.
Con il presente documento viene definito il Programma Operativo 2011, sulla base del medesimo schema
attuativo articolato in azioni ed interventi.

Per quanto riguarda le modalità di attuazione (categorie di spese ammissibili, formule e procedure
di attuazione, attività di controllo, monitoraggio, ecc.), si rinvia a quanto già disposto nell’ambito
del Piano di attività.
Gli interventi saranno finanziati nella misura del 100% rispetto alla spesa ritenuta ammissibile, con una
partecipazione del FEASR pari al 44%.

1

Tipologia aggiornata con il presente provvedimento, prevedendo la necessaria integrazione con la voce “servizi”.
Ultima versione approvata in sede di Conferenza Stato-Regioni il 18 novembre 2010, rispetto alla quale è in corso un
ulteriore fase di aggiornamento.
2
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2. PROGRAMMA OPERATIVO 2011
Con riferimento al quadro generale definito dal Piano di attività per l’assistenza tecnica, per quanto riguarda
le Azioni e gli interventi programmati, le categorie delle spese ammissibili e le procedure attuative, e tenuto
conto dei tempi affettivi di esecuzione e delle principali priorità rilevate, si provvede ad individuare e
descrivere, attraverso il presente Programma Operativo (PO), i principali interventi previsti per l’anno 2011
articolati in funzione di ciascuna Azione.
Il piano finanziario indicativo viene riassunto, sempre per Azione, nella Tabella 2. Sulla base della dotazione
del cofinanziamento regionale stanziato e disponibile sul capitolo di spesa n. 101048 del bilancio regionale
2011 “Attività di assistenza tecnica al programma di sviluppo rurale 2007-2013”, quantificato in euro
500.000,00, il conseguente importo di spesa complessivo a supporto del presente PO viene stimato
indicativamente pari a 1.830.900,00 euro, in funzione di una aliquota di partecipazione regionale considerata
pari a 24,9%. Tale percentuale viene assunta tenendo conto della quota relativa al pagamento dell’IVA, che
incide mediamente secondo una percentuale dell’8,1%, e della quota di cofinanziamento relativa
all’imponibile, pari al 16,8%. In relazione alla effettiva configurazione delle spese effettivamente sostenute
ed alla reale incidenza della quota relativa all’IVA, l‘importo di spesa complessivo potrà quindi subire
eventuali parziali variazioni, fermo restando la dotazione originaria del cofinanziamento regionale.
Gli interventi, qualora non diversamente specificato dal PO, sono attivati a cura dell’Autorità di GestioneDirezione Piani e Programmi Settore Primario che avvia le procedure per la selezione dei fornitori ed i
conseguenti affidamenti, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni attuative generali stabilite
dal Piano di attività, al paragrafo 5. Formule e procedure di attuazione.
Azione 1 - Preparazione e programmazione
01 - Acquisizione di personale a tempo determinato
Sulla base dei fabbisogni rilevati a livello organizzativo, in particolare nell’ambito dell’Autorità di Gestione
e delle altre strutture regionali direttamente coinvolte nell’attuazione del PSR, con riferimento alle diverse
fasi ed attività previste, è stata attivata a partire dal 2008 l’acquisizione di un adeguato numero di operatori
da impiegare nell’ambito dell’Azione 1 e delle altre Azioni di assistenza tecnica 3.
Per assicurare la necessaria continuità alle attività in atto, anche in considerazione ed in coerenza con le
previsioni operate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 195 del 1 marzo 2011, viene prevista, in
particolare, l’acquisizione di n. 14 figure professionali attraverso la formula della somministrazione di lavoro
a tempo determinato, previa attivazione delle necessarie procedure di selezione della ditta fornitrice, da parte
della Regione.
Gli operatori acquisiti saranno incaricati dello svolgimento delle funzioni ed attività relative al PSR, presso
l’Autorità di Gestione e le seguenti strutture direttamente coinvolte nella gestione del programma:
 Direzione Produzioni agroalimentari
 Direzione Agroambiente
 UP Foreste e Parchi
 UC Sistema Informativo Settore Primario e controlli
 Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura.
L’importo della spesa prevista viene valutato in funzione del numero degli operatori (n. 14), della durata
prevista del contratto di fornitura del personale interinale (18 mesi) e dei parametri finanziari stabiliti dai
3

La spesa relativa a questo intervento viene necessariamente attribuita, in fase di preventivo, all’Azione 1, mentre potrà
essere valutata, in fase di attuazione, anche ai fini delle attività di monitoraggio e valutazione, secondo opportune
ripartizioni del costo a livello di singola Azione interessata.
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provvedimenti che regolano l’Accordo quadro regionale vigente per la medesima fornitura, per un totale
complessivo di circa 382.000,00 euro, con possibilità di eventuale successivo rinnovo.
In funzione delle effettive esigenze operative ed in relazione alle reali opportunità e possibilità di ricorso
allo strumento dell’Accordo quadro regionale per la somministrazione di lavoro a tempo determinato,
l’acquisizione di risorse umane potrà essere perseguita peraltro anche attraverso ulteriori formule attivabili
dall’amministrazione, secondo le procedure previste dal Piano di attività.
02 - Affidamento di servizi, incarichi e collaborazioni a soggetti qualificati
02.1 - Commissione di valutazione progetti ricerca relativi alla Misura 124
Per la valutazione dei progetti presentati alla Regione nell’ambito della misura 124 del PSR (Cooperazione
sviluppo nuovi prodotti, processi e tecnologie), è prevista l’attivazione di un’apposita Commissione
composta da soggetti interni ed esterni all’amministrazione regionale, per la cui attività e l’acquisizione dei
correlati servizi viene previsto un costo complessivo di 16.000,00 euro.
02.2 - Gruppo di lavoro sulla PAC post 2013
La Conferenza dell’agricoltura e dello sviluppo rurale realizzata dalla Regione nel 2010-2011, attraverso un
percorso partecipato di analisi e approfondimento sulla situazione e le prospettive della PAC, ha consentito
la messa a punto di una posizione regionale rispetto ai primi orientamenti prefigurati a livello comunitario
sulla PAC post 2013 e di un’Agenda di priorità strategiche regionali.
Per assicurare la prosecuzione di questa importante azione di partecipazione diretta all’attuale fase di
definizione delle nuove politiche comunitarie, viene prevista l’attivazione di un apposito Gruppo di lavoro in
grado di fornire il necessario supporto tecnico-scientifico all’azione regionale, formato da un numero
ristretto di esperti individuati prioritariamente nell’ambito dell’amministrazione pubblica e dell’università. Il
costo complessivo per l’acquisizione dei correlati servizi viene valutato pari a € 8.000,00 euro.
02.3 – Valutazione impatti del PSR sul settore vitivinicolo
Al fine di valutare compiutamente la ricaduta e l’impatto delle misure e degli interventi del PSR nei
confronti del settore vitivinicolo, si prevede l’acquisizione di apposito servizio, per un costo complessivo
pari a € 38.000,00.
05 - Formazione, aggiornamento e qualificazione del personale e dei soggetti coinvolti
La rapida e costante evoluzione della normativa che concorre a costituire il quadro di riferimento per
l’attuazione degli interventi previsti dal PSR, in particolare in materia di sviluppo rurale, “nuove sfide”, aiuti
di stato, PAC post 2013, appalti pubblici di forniture e di servizi, contratti, fiscalità, ecc., determina la
necessità di un costante aggiornamento dei principali operatori coinvolti nell’attuazione del programma, in
primis i coordinatori ed operatori dei GAL - Gruppi di Azione Locale, per i quali si rendono anche opportuni
specifici interventi di aggiornamento in materia di informazione e comunicazione, in relazione alle
particolari funzioni di animazione svolte sul territorio, in applicazione dei regolamenti comunitari.
Analogamente, l’evoluzione normativa e le casistiche estremamente variabili e complesse connesse con i
controlli amministrativi, rendono necessaria l’attivazione di percorsi aggiornamento dedicato agli operatori
di Avepa responsabili delle istruttorie e dei controlli medesimi, per una spesa di 57.720,85 euro.
Si conferma che tutti i suddetti percorsi di aggiornamento ed informativi risultano indispensabili per
assicurare una efficiente ed efficace gestione delle risorse pubbliche del PSR.
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Azione 2 – Supporto amministrativo e gestionale
02 - Affidamento di servizi, incarichi e collaborazioni a soggetti qualificati
02.1- Incarico di progettazione e adeguamento del Sistema informativo del Settore Primario e del Sistema
informativo a supporto della gestione del PSR.
Una delle attività più importanti previste dai Programmi Operativi annuali riguarda la manutenzione
evolutiva del sistema informativo a supporto della gestione amministrativa delle domande di aiuto presentate
nell’ambito dei diversi bandi del PSR. In particolare, la Direzione Sistema Informatico (ora Direzione
Sistemi Informativi), in attuazione della DGR n. 1037 del 6 maggio 2008, della DGR n. 1445 del 6 giugno
2008 ed in esecuzione del D.D.R. n. 98 del 27 agosto 2009 ha sottoscritto, in data 30 settembre 2009, con il
raggruppamento temporaneo tra le imprese Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. (mandataria), IBM
Italia S.p.a. (mandante) ed Elsag Datamat S.p.a. (mandante) il contratto per il “Servizio di gestione,
manutenzione, supporto dell'infrastruttura tecnologica, del sistema di networking nonché di gestione,
manutenzione, supporto e sviluppo delle applicazioni costituenti il Sistema Informativo della Regione
Veneto” (contratto DIR 1/2008).
Per il corrente anno, in base all’analisi predisposta ed approvata dall’apposito Comitato Tecnico
nell’incontro del 10 giugno 2011, si ipotizza la prosecuzione dell’intervento per l’implementazione di nuovi
moduli e funzionalità integrative necessarie per assicurare una efficiente gestione amministrativa delle
domande di aiuto.
Inoltre, si è valutato necessario garantire una efficiente integrazione tra il sistema di monitoraggio del PSR e
le basi dati cartografiche regionali, assicurando un costante aggiornamento e revisione in funzione dei diversi
usi necessari (integrazione datawarehouse e GIS, modulo trasparenza, arricchimento di tematismi nella carta
d’uso del suolo in funzione del PSR, ecc.), nonché l’integrazione con altre banche dati quali ad es. A39
Monitoraggio allievi corsi di formazione, Biobank Open Project Veneto, ecc.
Per le attività sopra citate, si prevede un importo di spesa complessiva di 300.000,00 euro.
02.1 – Adeguamento software gestionale Avepa
Ai fini di assicurare i necessari adeguamenti operativi del software gestionale della contabilità di Avepa, per
quanto attiene l’implementazione delle procedure per la tracciabilità dei pagamenti attraverso il CIG, in
applicazione a quanto previsto dalla legge n. 136/2010. si rende necessaria l’acquisizione di un apposito
servizio, per un importo di 1.104,15 euro.
Nell’ambito di questa Azione, è previsto il coinvolgimento diretto di uno o più operatori acquisiti attraverso
lo specifico intervento 01. Acquisizione di personale a tempo determinato descritto per l’Azione 1, sulla base
delle esigenze organizzative ed operative rilevate.
Azione 4 – Valutazione
06 - Realizzazione di analisi, studi e ricerche
06.1 - Monitoraggio indicatori ambientali
Le attività di monitoraggio e di valutazione delle diverse misure del PSR, e dei relativi interventi, sono
effettuate attraverso specifici indicatori comuni definiti nei documenti elaborati dalla Commissione Europea.
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E’ necessario effettuare delle indagini specifiche pluriennali che, partendo dalla definizione dello stato
attuale degli indicatori ambientali, consentiranno di monitorare gli effetti sull’ambiente e di valutare
l’incidenza dell’attuazione del PSR in termini di miglioramento ambientale.
E’ inoltre prevista l’esecuzione di una indagine specifica sulla filiera legno-energia finalizzata ad acquisire le
informazioni necessarie ad integrare il Piano energetico regionale per la parte relativa alle biomasse e di un
monitoraggio ed elaborazione statistica e cartografica delle informazioni sulle tipologie di intervento
finanziate attraverso la misura 323a (Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - Sottomisura patrimonio
rurale) finalizzate alla ricognizione ed analisi degli interventi di tutela e riqualificazione del patrimonio
rurale. Si rende necessario anche ricorrere all’affidamento delle indagini e della valutazione ex ante richieste
dall’Unione europea a supporto della nuova programmazione sullo sviluppo rurale 2014-2020.
Tali iniziative saranno attivate attraverso acquisizione di servizi, per una spesa prevista di 638.000,00 euro.
Azione 5 – Informazione
Ai sensi del Regolamento ed in funzione della corretta attuazione degli interventi previsti dal PSR, si rende
necessario proseguire le attività del Piano di comunicazione (PdC) come previsto dal capitolo 13 del
programma medesimo. In relazione agli obiettivi prefissati dal PdC ed ai target di riferimento individuati,
l’azione comprende sia interventi di informazione generale rivolta ai cittadini e alle collettività locali, che
iniziative mirate, finalizzate a specifici gruppi di operatori, pubblici e privati, e/o a specifici territori, anche
attraverso iniziative di supporto alle attività di concertazione e di partenariato, con l’obiettivo di favorire la
massima partecipazione ed assicurare ampia trasparenza nell’uso dei fondi comunitari. L’attività di
comunicazione dovrà inoltre assicurare anche la diffusione dell’informazione sull’andamento dell’attuazione
e sulle attività di valutazione, la pubblicità relativa ai bandi, alle gare e alle altre principali iniziative ed
operazioni attivate dal PSR.
In particolare, le iniziative programmate nell’ambito del PdC verranno implementate anche sulla base delle
valutazioni operate dall’apposito Gruppo di lavoro istituito con deliberazione n. 898 del 6 maggio 2008 della
Giunta regionale e con decreto n. 12 del 23 settembre 2008 del dirigente della Direzione Piani e Programmi
Settore Primario, cui compete l’attività di indirizzo sulla fase esecutiva del PdC, nonché il coordinamento e
la verifica delle azioni, l’attività di relazione e di supervisione nei confronti dei soggetti incaricati della
realizzazione, la gestione strategica degli interventi previsti dal PdC 4.
In generale, le iniziative potranno riguardare tutte le principali tipologie di intervento previste dal PO:
01 – Acquisizione di personale a tempo determinato
02 - Affidamento di servizi, incarichi e collaborazioni a soggetti qualificati
03 - Acquisto di materiale, attrezzature e strumentazione
04 - Produzione e diffusione di documentazione e informazioni
05 - Formazione, aggiornamento e qualificazione del personale e dei soggetti coinvolti
06 - Realizzazione di analisi, studi e ricerche
07 - Organizzazione, realizzazione e partecipazione a incontri/riunioni/seminari

4

Il GdL è costituito da rappresentanti dell’AdG, della Direzione regionale Comunicazione ed Informazione, di Avepa,
dell’Azienda Veneto Agricoltura e dei GAL.
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In particolare, tra le iniziative considerate prioritarie, vengono evidenziate: la prosecuzione della specifica
attività di coordinamento e supporto tecnico-operativo all’attuazione del PdC prevista presso l’Autorità di
Gestione, attraverso l’acquisizione di un operatore esperto; la realizzazione di apposite iniziative di
informazione e comunicazione (a mezzo stampa, radio, televisione, web, ecc.) ai cittadini, ai beneficiari ed ai
potenziali beneficiari, supportate dalle necessarie azioni promozionali/pubblicitarie, sul ruolo e sugli obiettivi
del sostegno allo sviluppo rurale assicurato dalla Commissione Europea e dal FEASR; la produzione di
adeguati supporti promozionali in grado di veicolare l’immagine del PSR a tutti gli operatori del settore; il
consolidamento delle Reti a supporto del PSR anche attraverso l’impiego di strumenti web.
04 - Produzione e diffusione di documentazione, manualistica e informazioni
Ai fini di una completa e puntuale informazione nei confronti del grande pubblico, dei potenziali beneficiari
e dei beneficiari effettivi del PSR, è prevista l’attivazione di un bollettino trimestrale dedicato al PSR, allo
sviluppo rurale e dei sistemi agricoli (spesa prevista 100.000,00 euro).
In relazione alle indicazioni dei regolamenti comunitari, viene ’ prevista anche l’elaborazione, la stampa e
l’invio ai beneficiari di apposite schede tecniche di sintesi e riepilogo degli impegni e degli obblighi -e delle
relative riduzioni ed esclusioni dai contributi percepiti- connessi alla sottoscrizione della domanda di aiuto
del PSR (spesa prevista 30.000,00 euro.
Per valorizzare l’informazione tecnico-divulgativa rivolta agli operatori, oltre alla produzione e diffusione di
adeguati materiali e supporti informativi e promozionali, si prevede l’impiego di adeguati strumenti web,
anche attraverso il consolidamento delle reti a supporto del PSR. In particolare, attraverso la valorizzazione a
favore del PSR del Portale Integrato per l’Agricoltura Veneta PIAVe, si potrà favorire il processo di
“semplificazione amministrativa” da una parte e, dall’altra, “la comunicazione al mondo agrorurale
regionale”; per tale intervento la previsione di spesa risulta pari a 40.000 euro.
Sempre nell’ambito dell’iniziativa suddetta, si prevede di utilizzare nella comunicazione rivolta al grande
pubblico anche il mezzo televisivo, allo scopo di veicolare e diffondere un’immagine significativa ed attuale
del ruolo e della valenza del sistema agricolo e rurale, valorizzando obiettivi, realizzazioni e traguardi
conseguiti tramite PSR. Per tale intervento si prevede una spesa di 50.000 euro.
Al fine di informare e agevolare i potenziali beneficiari nella predisposizione e la presentazione delle
domande di aiuto relative agli interventi del PSR, viene prevista la predisposizione di una serie di brevi
filmati informativi da diffondere e veicolare attraverso le pagine web dedicate allo sviluppo rurale, in
particolare all’interno del portale regionale (spesa prevista 5.000,00 euro).
07-Organizzazione, realizzazione e partecipazione a incontri/riunioni/seminari (07), viene prevista
l’organizzazione di specifici eventi ed iniziative informative sul territorio, anche sottoforma di incontri e
seminari supportati dalle necessarie azioni promozionali/pubblicitarie, per illustrare convenientemente le
eventuali novità introdotte in fase di realizzazione, lo stato di attuazione e di avanzamento del PSR, gli esiti
del monitoraggio e della valutazione, le prospettive di sviluppo anche in funzione dei prossimi indirizzi
comunitari relativi alla PAC post 2013. Le iniziative saranno attivate attraverso affidamenti e tramite
acquisizione di beni e servizi per una spesa prevista di 130.075,00 euro.
Nell’ambito di questa Azione, è previsto il coinvolgimento diretto di uno o più operatori acquisiti attraverso
lo specifico intervento 01. Acquisizione di personale a tempo determinato descritto per l’Azione 1, sulla base
delle esigenze organizzative ed operative rilevate.
Azione 6 – Controllo interventi del programma
In relazione alle esigenze ed ai fabbisogni prioritari rilevati, con particolare riferimento alle specifiche
competenze e funzioni svolte da AVEPA, in questa fase viene prevista prioritariamente l’attivazione dei
seguenti interventi.
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02 - Affidamento di servizi, incarichi e collaborazioni a soggetti qualificati
A supporto e per il potenziamento delle attività relative ai controllo in loco previsti dai regolamenti
comunitari e realizzate i da AVEPA nell’ambito della gestione back office, relative anche alla verifica delle
anomalie a livello di rilievo di particelle catastali, viene programmato l’affidamento di un apposito servizio,
per una spesa prevista di 20.000,00 euro.
Anche nell’ambito di questa Azione, è previsto il coinvolgimento diretto di uno o più operatori acquisiti
attraverso lo specifico intervento 01. Acquisizione di personale a tempo determinato descritto per l’Azione 1,
sulla base delle esigenze organizzative ed operative rilevate.

TAB. 2 – Programma indicativo di spesa
Spesa prevista - Importo
Azione
Azione 1
Azione 2
Azione 3
Azione 4
Azione 5
Azione 6
TOTALE

Euro

501.720,85
301.104,15
0,00
653.000,00
355.075,00
20.000,00
1.830.900,00

%

27,4%
16,4%
0,0%
35,7%
19,4%
1,1%
100%
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1298 del 3 luglio 2012
Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. DGR n. 1355 del 3 agosto 2011 e s.m.i..Misura 511 - Assistenza
tecnica - Programma Operativo 2011. Affidamento del Progetto “Monitoraggio e stima territoriale dell’emissione di gas
serra, Azoto e Fosforo da sistemi colturali della Regione Veneto” all’Università degli Studi di Padova - Dipartimento di
Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente DAFNAE.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone l’attivazione di una collaborazione di ricerca con l’Università degli Studi di Padova - Dipartimento
di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente DAFNAE al fine della conduzione di uno specifico Progetto di “Monitoraggio e stima territoriale dell’emissione di gas serra, Azoto e Fosforo da sistemi colturali della Regione Veneto”. L’attività è
inserita nell’ambito dell’Azione 4 - Valutazione, del Programma Operativo di Assistenza tecnica del PSR approvato con DGR n.
1355 del 3 agosto 2011 e s.m.i.
L’Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.
Con Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007, la Commissione Europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale (PSR)
per il Veneto 2007-2013, confermando il cofinanziamento comunitario del Programma e l’ammissibilità delle spese a valere sulle
risorse assegnate.
Con Deliberazione del 13 novembre 2007, n. 3560 la Giunta regionale ha adottato il testo del PSR 2007 - 2013 che definisce la
pianificazione finanziaria per anno, per Asse e per Misura, la classificazione dei comuni del Veneto ai fini dell’applicazione degli
assi 3 e 4 del Programma e la delimitazione per comune delle aree montane del Veneto, ai sensi dell’articolo 50 del regolamento
(CE) n. 1698/2005. Il Programma è stato poi oggetto di successive modifiche, da ultimo con Deliberazione della Giunta regionale
18 ottobre 2011, n. 1681.
Dal punto di vista attuativo, facendo seguito alle previste consultazioni della Quarta Commissione consiliare e del Comitato di
Sorveglianza sullo sviluppo rurale, e di un ulteriore ampio confronto con il partenariato, la Giunta regionale, con proprie Deliberazioni n. 1223/2007, n. 199/2008, n. 2437/2008, n. 2440/2008, n. 2904/2008, n. 544/2009, n. 877/2009, n. 2595/2009, n. 4083/2009,
n. 288/2010, n. 745/2010, n. 2063/2010, n. 3181/2010 n. 87/2011, n. 88/2011, n. 376/2011, n. 443/2011 n. 1354/2011, n. 1952/2011, n.
1680/2011 e n. 2470/2011 ha provveduto ad approvare bandi generali e specifici relativi alle misure ed azioni previste nell’ambito
dei quattro Assi del PSR.
Con una dotazione di fondi pubblici per il periodo 2007-2013, aumentata dagli originari 915 milioni di euro agli attuali 1.050
milioni di euro, il PSR rappresenta uno dei principali strumenti per il finanziamento della politica agricola comunitaria nell’ambito
del territorio regionale.
La complessità e l’importanza del programma per lo sviluppo delle aree rurali del Veneto comportano la necessità di implementare un efficiente sistema di preparazione, di gestione, di sorveglianza, di valutazione, di informazione e di controllo degli
interventi previsti dal programma stesso.
Tali attività, esplicitamente previste dalla Misura 511 - Assistenza tecnica, sono finanziabili dal FEASR in base all’articolo 66
del Regolamento (CE) n. 1698/2005, fino ad un massimo corrispondente al 4% dell’importo totale del programma.
In ottemperanza alla normativa comunitaria, anche il PSR del Veneto prevede l’attivazione della Misura 511-Assistenza tecnica, con l’obiettivo di rafforzare la capacità amministrativa degli uffici coinvolti nella programmazione dello sviluppo rurale, sia
a livello regionale che locale, di semplificare l’azione amministrativa, di sostenere le dinamiche del partenariato e di promuovere
un’adeguata informazione, di migliorare le scelte dell’amministrazione per quanto riguarda la selezione degli interventi e di determinare un quadro conoscitivo adeguato del contesto sociale, economico ed ambientale della Regione.
L’attuazione della misura avviene sulla base dello specifico Piano di attività dell’Assistenza tecnica al PSR (Misura 511) approvato con deliberazione n. 3005 del 21 ottobre 2008, e successive modifiche ed integrazioni, che individua la Direzione Piani e
Programmi Settore Primario, quale Autorità di Gestione, responsabile della sua attuazione e gestione finanziaria.
Il Piano di attività descrive gli interventi che si intendono attivare nell’ambito della Misura 511 nel periodo di programmazione
2007-2013, le risorse impegnate e le relative modalità attuative, che prevedono un’articolazione annuale della fase attuativa, sviluppata attraverso appositi Programmi operativi approvati dalla Giunta regionale.
Il Programma Operativo per l’anno 2011 (PO 2011), con riferimento al quadro generale definito dal Piano di attività, è stato
approvato dalla Giunta regionale, con deliberazione n. 1355 del 3 agosto 2011 e s.m.i. Il PO 2011 definisce il quadro degli interventi
previsti a supporto dell’attuazione del PSR, attraverso la realizzazione di azioni di (1) preparazione e programmazione, (2) supporto
amministrativo e gestionale, (3) sorveglianza, (4) valutazione, (5) informazione e (6) controllo degli interventi finanziati.
Le modalità e le procedure di attuazione (formule e procedure di attuazione, tipologie di intervento, categorie di spese ammissibili, attività di controllo, monitoraggio, ecc.) sono previste e descritte nell’ambito del suddetto Piano di attività, mentre il PO
2011 individua in maniera dettagliata le attività e iniziative da attivare, sulla base delle risorse disponibili per l’annualità 2011. Gli
interventi sono finanziati nella misura del 100% della spesa ammissibile, con una partecipazione del FEASR pari al 44%, nell’ambito della Misura 511 del PSR. Qualora non diversamente specificato dal PO.2011, gli interventi sono attivati a cura dell’Autorità di
Gestione, Direzione regionale Piani e Programmi Settore Primario, che avvia le procedure necessarie nel rispetto della normativa
vigente e delle disposizioni attuative generali stabilite dal Piano di attività.
In particolare, l’azione 4 “Valutazione” del PO 2011 prevede l’attivazione di specifici interventi di analisi, studio e ricerca al
fine di monitorare e valutare, ad un intervallo di tempo pluriennale, i principali effetti ambientali delle misure di sviluppo rurale
a partire dalla definizione dello stato attuale degli indicatori ambientali. La necessità di questi monitoraggi e valutazioni discende
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dalla regolamentazione comunitaria, regolamento (CE) n. 1698/2005 laddove in particolare all’articolo 81 si stabilisce che l’andamento, l’efficienza e l’efficacia dei programmi di sviluppo rurale rispetto ai loro obiettivi siano misurati, in base a indicatori che
permettano di valutare la situazione di partenza nonché l’esecuzione finanziaria, i prodotti, i risultati e l’impatto dei programmi.
A tale riguardo, inoltre, in conformità con l’articolo 80 del Reg. (CE) n. 1698/2005, il Comitato dello sviluppo rurale, istituito nelle
sedi dell’Unione Europea, ha adottato il ”Manuale del Quadro Comune di Monitoraggio e Valutazione” (QCMV) il 20 settembre
2006 che formula gli orientamenti comunitari e definisce più dettagliatamente gli indicatori comuni di monitoraggio e il quadro
delle attività di valutazione.
Ciò premesso, si ritiene urgente attivare, a valere sulle risorse rese disponibili del PO 2011, studi di ricerca e di monitoraggio
pluriennali degli effetti ambientali del PSR sulla qualità delle acque, con particolare riferimento ai rilasci di azoto e fosforo, e sulle
emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera costituendo questi aspetti ambientali una delle priorità della programmazione dello
sviluppo rurale presente e del prossimo futuro con riferimento al periodo 2014-2020.
La misura di sviluppo rurale che si ritiene abbia il maggior significato ambientale e che ha ricadute positive sui rilasci di azoto
e fosforo nelle acque superficiali e profonde e sulle emissioni in atmosfera di gas ad effetto serra, e in questo contesto più innovativa, è la misura 214 “Pagamenti agro ambientali”. Tra gli interventi più significativi che questa misura finanzia si possono citare:
il “Mantenimento di corridoi ecologici, fasce tampone, siepi boschetti” (sottomisura 214/A); il “Miglioramento della qualità dei
suoli” (sottomisura 214/B); l’”Agricoltura biologica” (sottomisura 214/C); il “Mantenimento di prati stabili, pascoli e prati-pascoli”
(sottomisura 214/E); la “Salvaguardia e miglioramento della risorsa idrica” (sottomisura 214/G); la “Gestione agro compatibile delle
superfici agricole” (sottomisura 214/I).
Per far fronte alle esigenze di monitoraggio e valutazione descritte e connesse con l’applicazione delle misure agro ambientali
del PSR Veneto 2007-2013, si intende avviare un progetto di ricerca per il monitoraggio ambientale di durata triennale. Il Progetto
di ricerca e di studio si ritiene opportuno sia attivato in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova - Dipartimento di
Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente (DAFNAE) in considerazione della sua comprovata esperienza nella
materia oggetto degli studi che lo colloca ai vertici del settore a livello nazionale e internazionale. Inoltre, poiché le attività previste
nel progetto rientrano tra quelle istituzionali del Dipartimento, quest’ultimo opererà in regime istituzionale.
Come descritto in Allegato A alla presente deliberazione, il Progetto di ricerca e di studio mira alla quantificazione delle perdite
dai sistemi agricoli di azoto, fosforo e alla definizione degli impatti sul ciclo del carbonio, contribuendo, in particolare, al monitoraggio delle emissioni di gas serra da sistemi agrari in Veneto. Il Progetto, inoltre, prevede l’integrazione dell’attività di campo
con quella modellistica, con la calibrazione di un modello in grado di simulare i cicli integrati dell’azoto, del fosforo e del carbonio
in ecosistemi agrari. L’applicazione del modello potrà essere estesa a macroaree rappresentative dell’ambiente Veneto, stimando
l’impatto attuale e quello di scenari alternativi ad azione mitigatrice, che corrispondono agli ambiti nei quali sono state attivate le
misure agroambientali precedentemente descritte.
In particolare, l’innovazione introdotta dal Progetto consiste nelle indagini su come l’interazione tra le pratiche agronomiche
e l’ambiente idrogeologico possa influenzare le emissioni di gas ad effetto serra nonché nelle indagini sulle interazioni tra fosforo
e azoto nel terreno.
Il Progetto prevede un investimento complessivo pari a euro 214.428,00 per il quale la Regione del Veneto si impegna con un
contributo pubblico pari a euro 168.000,00.
Alla spesa pubblica connessa con l’attuazione degli interventi previsti dal suddetto progetto di monitoraggio ambientale si farà
fronte attraverso le risorse assegnate alla Misura 511 - Assistenza tecnica del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, secondo
le modalità e le formule stabilite dalla DGR n. 3005/2008 e sulla base delle risorse disponibili per l’attuazione del Programma
Operativo 2011 - Misura 511-Assistenza tecnica al PSR approvato con la DGR n. 1355 del 3 agosto 2011 e sue successive modifiche
ed integrazioni. A tale proposito, si conferma che la Direzione Piani e Programmi Settore Primario, Autorità di Gestione del Programma di sviluppo rurale e responsabile dell’attuazione del presente provvedimento, nell’ambito dell’attuazione del Programma
operativo 2011 relativo alla Misura 511-Assistenza tecnica al PSR, ha già provveduto all’impegno del corrispondente cofinanziamento regionale sul capitolo 101048 del Bilancio di Previsione 2011 “Attività di assistenza tecnica al Programma di Sviluppo Rurale
2007-2013”, a favore dell’Organismo pagatore regionale AVEPA.
La collaborazione di ricerca e studio attivata con il DAFNAE per le attività previste dal Progetto, è intrapresa secondo le disposizioni di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere
tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
Pertanto, si ritiene che vi siano tutti i presupposti tecnici e giuridici per collaborare con l’Università degli Studi di Padova Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente DAFNAE al fine del raggiungimento degli obiettivi
previsti dal Progetto di cui all’Allegato A al presente provvedimento. Dette attività dovranno essere svolte dal DAFNAE nel rispetto
di quanto stabilito dalla normativa sui contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006, oltre che delle specifiche disposizioni derivanti
dal quadro complessivo che regola l’attuazione del PSR, comprese le norme dettate dal documento “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi”, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 14
febbraio 2008 ed aggiornate da ultimo il 18 novembre 2010. Le condizioni e le modalità operative del rapporto con il DAFNAE
sono definite dall’apposita convenzione di ricerca che disciplina l’accordo di collaborazione, di cui allo schema Allegato B, parte
integrante del presente provvedimento.
In considerazione a quanto sopra esposto la Regione del Veneto attiva la collaborazione con l’Università degli Studi di Padova
- Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente (DAFNAE) per le attività di ricerca intese come
monitoraggio e stima territoriale dell’emissione di gas serra, di azoto e di fosforo da sistemi colturali della Regione Veneto, con
particolare riferimento agli effetti indotti dall’attuazione della misura 214 “Pagamenti agro ambientali” nel territorio regionale,
secondo le modalità espresse nell’Allegato A alla presente deliberazione.
Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
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Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà
atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la
vigente legislazione regionale e statale;
Vista la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”;
Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio, e successive modifiche ed integrazioni, sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del 21 giugno 2005 del Consiglio, e successive modifiche ed integrazioni, relativo al
finanziamento della politica agricola comune;
Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione, e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005;
Vista la Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 - 2013;
Vista la deliberazione del 13 novembre 2007, n. 3560 con la quale la Giunta regionale ha approvato il testo del PSR 2007 - 2013,
la pianificazione finanziaria per anno, per asse e per misura, la classificazione dei comuni del Veneto ai fini dell’applicazione degli
assi 3 e 4 del Programma e la delimitazione per comune delle aree montane del Veneto, ai sensi dell’articolo 50 del regolamento
(CE) n. 1698/2005;
Vista la Deliberazione 9 giugno 2009, n. 1616, con la quale la Giunta regionale ha approvato alcune modifiche del Programma
di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. c) del regolamento (CE) n. 1974/2006;
Vista la Deliberazione 29 dicembre 2009, n. 4082, con la quale la Giunta regionale ha approvato la modifica del PSR ed il riparto percentuale delle risorse aggiuntive, in relazione alle nuove sfide ed alle infrastrutture a banda larga a seguito dell’Health
Check e del Recovery Package;
Vista la Deliberazione 18 ottobre 2011, n. 1681, con la quale la Giunta regionale ha approvato le ulteriori modifiche del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lett. c) del regolamento (CE) n. 1974/2006,
di cui alle DGR n. 373 del 23 febbraio 2010 e n. 559 del 2 marzo 2010;
Vista la Deliberazione 21 ottobre 2008, n. 3005 della Giunta regionale, e successive modifiche ed integrazioni, relativa all’approvazione del Piano di attività per l’assistenza tecnica al PSR - Misura 511 e del Programma Operativo 2008-09;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 1355 del 3 agosto 2011 e sue successive modifiche ed integrazioni, relativa all’approvazione del Programma Operativo 2011 per l’Assistenza tecnica al PSR - Misura 511
Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i. ed in particolare l’art. 19, comma 1, lett.f);
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1980, n. 6 “Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione
dei beni regionali” e relative norme applicative;
Visto il documento “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi”, approvato
dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 14 febbraio 2008 ed aggiornate da ultimo il 18 novembre 2010;
Considerato che il Piano di attività per l’assistenza tecnica al PSR approvato con DGR n. 3005/2008 definisce il quadro delle
Azioni e degli interventi attivabili, le formule e le procedure per la relativa attuazione, anche ai fini di garantire il regolare flusso
amministrativo, finanziario e contabile delle spese connesse con i suddetti interventi, che vengono programmati e realizzati sulla
base di apposito Programma Operativo annuale;
Considerato che il Programma Operativo 2011 per l’attività di Assistenza tecnica al PSR, approvato con DGR n. 1355 del 3
agosto 2011 e s.m.i. prevede una serie di azioni ed iniziative a supporto dell’attuazione del PSR medesimo, per le quali si rende
necessario provvedere alla immediata attivazione;
Preso atto che i beneficiari della Misura 511 - Assistenza tecnica del PSR 2007-2013 sono, ai sensi dei regolamenti comunitari,
i soggetti responsabili dell’esecuzione delle operazioni selezionate nel rispetto delle procedure comunitarie, nazionali e regionali;
Considerata l’opportunità di attivare il Progetto di ricerca e monitoraggio ambientale descritto dall’Allegato A, in collaborazione
con l’Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente DAFNAE,
sulla base dello schema di convenzione di cui all’Allegato B;
CONFERMATO che per quanto riguarda la spesa connessa con l’attuazione degli interventi previsti dal suddetto Progetto, si
farà fronte attraverso le risorse assegnate alla Misura 511 - Assistenza tecnica del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, secondo le modalità e le formule stabilite dalla DGR n. 3005/2008 e sulla base delle risorse disponibili per l’attuazione del Programma
operativo 2011 - Misura 511-Assistenza tecnica al PSR approvato con la DGR n. 1355/2011 e s.m.i.;
Ravvisata l’opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;
delibera
1. di approvare quanto esposto in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di attivare il Progetto di ricerca e di studio in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente (DAFNAE);
3. di approvare l’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, che definisce il Progetto di ricerca e monitoraggio
ambientale (di seguito Progetto), in attuazione del Programma Operativo 2011 per l’attività di Assistenza Tecnica al PSR 2007-2013
(Misura 511) adottato con DGR n. 1355 del 3 agosto 2011 e successive modifiche ed integrazioni;
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4. di approvare l’ Allegato B, parte integrante del presente provvedimento, che contiene lo schema di convenzione che disciplina l’accordo di collaborazione tra Regione del Veneto e l’Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Agronomia Animali
Alimenti Risorse Naturali e Ambiente DAFNAE;
5. di incaricare il Dirigente della Direzione regionale Piani e Programmi settore primario dell’adozione di tutti i necessari
provvedimenti attuativi, in particolare della sottoscrizione della convenzione che regola i rapporti tra Regione e Università degli
Studi di Padova, secondo lo schema Allegato B;
6. di stabilire che la convenzione entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione ed ha la durata di trentasei mesi;
7. di incaricare la Direzione Piani e Programmi Settore Primario, Autorità di gestione del PSR 2007-2013, alla predisposizione,
adozione ed espletamento di ogni altro atto e adempimento necessario alla esecuzione della presente deliberazione;
8. di dare atto che alla spesa pubblica connessa con l’attuazione degli interventi previsti dal suddetto Progetto, pari a euro
168.000,00 si farà fronte attraverso le risorse assegnate alla Misura 511 - Assistenza tecnica al PSR 2007-2013 e, in particolare, sulla
base dei fondi disponibili per l’attuazione del Programma Operativo 2011 - Misura 511 approvato con la DGR n. 1355/2011, e s.m.i.,
confermando che la Direzione Piani e Programmi Settore Primario, Autorità di gestione del PSR e responsabile dell’attuazione
del presente provvedimento, ha già provveduto all’impegno del corrispondente cofinanziamento regionale, sul capitolo 101048 del
Bilancio di Previsione 2011 “Attività di assistenza tecnica al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013”, a favore dell’Organismo
pagatore regionale AVEPA;
9. di dare atto che la spesa di euro 168.000,00 relativa al Progetto non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi
della L.R. 1/2011;
10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta ulteriore spesa a carico del bilancio regionale;
11. di trasmettere il presente provvedimento all’Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente DAFNAE;
12. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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PROGETTO DI RICERCA E MONITORAGGIO AMBIENTALE
Ente Proponente
1.1. Titolo del Progetto

Università di Padova- Dipartimento di Agronomia Animali
Alimenti Risorse Natuali e Ambiente DAFNAE
Monitoraggio e stima territoriale dell’emissione di gas serra, Azoto e Fosforo da
sistemi colturali della Regione Veneto

1.2. Durata (mesi)

36

(a partire da)

(Dalla firma della
convenzione)

1.3. Risorse complessivamente necessarie
Categorie di costo:
Personale
Materiale durevole
Materiale di consumo
Servizi e consulenze
Totale

Costo totale

134.128,00
22.300,00
15.000,00
43.000,00
214.428,00

Finanziamento richiesto

89.100,00
20.900,00
15.000,00
43.000,00
168.000,00

importi espressi in Euro, IVA inclusa

1.4. Sintesi del Progetto
La riduzione delle perdite di azoto e fosforo nelle acque superficiali e profonde e la mitigazione degli effetti
sul clima dovuti ai gas-serra sono tra i principali obiettivi delle misure agro-ambientali del Programma di
Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013.
Tra le misure a maggiore valenza in termini di controllo dell’inquinamento diffuso agricolo si ricordano:
a)
misura 214/a – “Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti”: propone pagamenti
agroambientali per il mantenimento di corridoi ecologici, siepi e boschetti. Le siepi sono affiancate da una
fascia erbacea larga 5 metri, che deve essere mantenuta né fertilizzata né concimata. A tal fine il
monitoraggio della sottomisura prevede la stima, con specifici indicatori di impatto, delle variazioni sul
bilancio (surplus) dell’azoto e del fosforo, nonché della loro variazione in termini di carico lordo unitario
nelle superfici oggetto di intervento e nell’intera Regione. Per tale azione, inoltre, viene valutato anche il
potenziale contributo all’attenuazione dell’effetto serra in termini di sequestro di carbonio (t CO2/anno);
b)
misura 214/b – “Miglioramento qualità dei suoli”: promuove, in ambiti a limitata dotazione di
sostanza organica (< 2%), azioni volte a controllare la minaccia del degrado del suolo, quali, l’impiego di
letame o materiale assimilato. Anche in questo caso gli indicatori di impatto della sottomisura prevedono di
individuare il contributo al miglioramento della qualità delle acque in termini di valutazione del surplus di
azoto e fosforo, nonché il contributo al contrasto dei cambiamenti climatici;
c)
misura 214/c – “Agricoltura Biologica”: vieta, fra l’altro, l’uso di fertilizzanti minerali come
richiedono i Regolamenti 834/2007 e 889/2008 sul metodo biologico; anche per questa misura gli indicatori
di impatto si basano sul calcolo delle variazioni del bilancio dell’azoto e fosforo (surplus) nonché sulla stima
del contributo alla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici;
d)
misura 214/e – “prati stabili, pascoli e prati-pascoli” : elenca, tra i diversi obiettivi, sia la tutela della
qualità delle acque superficiali e profonde sia la riduzione delle emissioni di protossido di azoto (N2O); la
misura, infatti, prevede la limitazione degli apporti unitari di azoto organico e/o del carico zootecnico
unitario per area. Anche in questo caso gli indicatori di impatto della sottomisura prevedono di individuare il
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contributo al miglioramento della qualità delle acque in termini di valutazione del surplus di azoto e fosforo,
nonché il contributo al contrasto dei cambiamenti climatici;
e)
misura 214/g – “Salvaguardia e miglioramento della risorsa idrica”: persegue, tra le finalità
specifiche, anche quella di favorire la copertura del suolo per tutto l’arco dell’anno anche attraverso
l‘aumento delle superfici investite a prato, delle quali è nota la naturale capacità protettiva nei confronti delle
acque superficiali e di falda. Gli indicatori di impatto si basano sulle variazioni del bilancio di azoto e fosforo
(surplus) e del rispettivo carico lordo unitario, oltre che sul contributo all’attenuazione dei cambiamenti
climatici;
f)
misura 214/i az. 1-2-3 – “Gestione agrocompatibile delle superfici agricole”. Tra gli obiettivi
ambientali dell’azione 1, vi è quello della riduzione dell’emissione di CO2. Nell’Azione 2, collegato
all’impegno di riduzione delle lavorazioni intensive delle superfici arative convenzionali, segue quello di
ridurre i fenomeni di percolazione e di dilavamento di azoto e fosforo dagli appezzamenti coltivati;
nell’azione 3, alla finalità già descritta per l’azione 2, si associa anche quella della razionalizzazione degli usi
irrigui.
Gli indicatori del Programma di Sviluppo Rurale richiedono, pertanto, di definire gli impatti delle azioni sia
in termini di miglioramento della qualità delle acque, sia in termini di contributo all’attenuazione dei
cambiamenti climatici. Tuttavia, come già sottolineato nel capitolo 3.1.3 “Gestione dell’ambiente e del
territorio” del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013, il ruolo che il settore agricolo riveste
nell’uso e nell’inquinamento della risorsa idrica e del suolo è complesso e non sempre facilmente
analizzabile. I cicli del carbonio, del fosforo e dell’azoto, infatti, interagiscono tra di loro, influenzando da
una parte la produttività delle colture e dall’altra il rilascio nelle acque e l’emissione in atmosfera di
composti potenzialmente dannosi per l’ambiente.
Questo progetto mira a quantificare le perdite dai sistemi agricoli di azoto, fosforo e a definire gli impatti sul
ciclo del carbonio, contribuendo, in particolare, a monitorare l’emmissioni di gas serra da sistemi agrari in
Veneto. L’attività di campo verrà integrata da quella modellistica, con la calibrazione di un modello in grado
di simulare i cicli integrati dell’azoto, del fosforo e del carbonio in ecosistemi agrari. L’applicazione del
modello verrà infine estesa a macroaree rappresentative dell’ambiente veneto, stimando l’impatto attuale e
quello di scenari alternativi ad azione mitigatrice, che corrispondono agli ambiti nei quali sono state attivate
le misure agroambientali sopra descritte.
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2. Obiettivi
Le attività agricole influenzano la composizione dell'atmosfera principalmente attraverso: i) i cambiamenti
nell'uso del suolo; ii) l'emissione di gas ad effetto serra (GHG); iii) la mitigazione dell'effetto serra mediante
il sequestro del carbonio (C). I principali gas ad effetto serra prodotti dai suoli agrari sono l'anidride
carbonica (CO2), il protossido di azoto (N2O) e il metano (CH4). Secondo le stime pubblicate nel 2005
dall'UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) Secretariat il contributo totale
del settore agricolo alle emissioni antropogeniche di GHG sarebbe pari al 10-12%. La CO2 emessa dai suoli
agrari è il prodotto finale della respirazione microbica durante i processi di decomposizione della sostanza
organica e della respirazione radicale. Tali flussi sono influenzati dalle proprietà del suolo, dalle condizioni
climatiche e dalle pratiche agronomiche. Il metano emmesso dai suoli agrari deriva invece dal bilancio tra
l'attività di produzione dei batteri metanogeni e di quella degradativa dei batteri metanotrofi. Le pratiche di
gestione agronomica che possono influenzare l'attività di entrambi i gruppi batterici sono le lavorazioni e
l'apporto di composti organici al suolo. L’emissione antropogenica di N2O, infine, è mediata dai
microorganismi e, limitatamente, dai processi abiotici. I dati dell’UNFCCC relativi all’Unione Europea
hanno stimato come l’88% dell’N2O emesso derivi dai suoli agricoli e l’11.8% dalla gestione dei reflui
zootecnici.
Dal quadro sopra delineato si intuisce come l'impatto del settore agricolo sul riscaldamento globale sia
estremamente composito e richieda, pertanto, un approccio integrato.
In riferimento al ciclo dell’azoto, inoltre, circoscrivere le analisi ambientali al solo monitoraggio delle acque
potrebbe risultare limitante. Una consistente parte delle aree identificate come vulnerabili ai nitrati della
Regione Veneto, e interessate all‘utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici, è caratterizzata dalla
presenza di falde ipodermiche superficiali. Per questo, è di particolare rilevanza valutare come l’interazione
tra pratiche agronomiche e ambiente idrogeologico possa influenzare le emissioni di gas serra. All’uso dei
reflui zootecnici è associato anche il problema dell’inquinamento del fosforo: l’ottimizzazione delle dosi
sulla base del bilancio azotato e l’impossibilità di regolare il rapporto N/P possono determinare condizioni di
surplus dell’elemento in alcune aree della regione. Il problema, inoltre, può essere acuito dalla maggiore
mobilità del fosforo in presenza di fonti organiche. Precedenti rilievi delle acque di falda in Veneto hanno,
infatti, evidenziato concentrazioni significative di ortofosfato in suoli dove, a parità di input, è stato fatto
largo uso di reflui zootecnici.
Gli obiettivi di questo Progetto di ricerca e monitoraggio ambientale sono pertanto quelli di:
a) valutare l’emissioni di GHG (CO2 e N2O, CH4) in relazione agli input azotati (organici + minerali) e
di carbonio organico;
b) monitorare la lisciviazione dell’azoto e del fosforo lungo il profilo del suolo e, conseguentemente, la
qualità dell’acqua di falda;
c) valutare il possibile impatto dei processi di denitrificazione sulla qualità dell’acqua di falda;
d) calibrare un modello di simulazione in grado di integrare il ciclo del carbonio con quelli dell’azoto
del fosforo, anche in riferimento ai flussi gassosi dal suolo;
e) stimare a livello di macroaree omogenee l’impatto dei sistemi colturali veneti sia sulla qualità delle
acque (rilascio di N e P nelle acque superficiali e di falda) che su quella dell’aria (emissione di gas
serra).
f) stimare l’impatto nel lungo periodo di scenari alternativi ad azione mitigatrice, che corrispondono
agli ambiti nei quali sono state attivate le richiamate misure agroambientali del PSR.
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3. Descrizione delle attività
Le attività previste saranno condotte a diversi livelli:
a)
Sperimentazione lisimetrica
b)
Attività modellistica
Sperimentazione lisimetrica
Si lavorerà su una batteria di 20 lisimetri a drenaggio della dimensione di 1m2 x 1,5 m di profondità siti
presso l’azienda agraria sperimentale dell’Università di Padova. Si confronteranno 3 profondità di falda (60
cm, 120 cm e assenza di falda) per tre gestioni diverse delle fertilizzazione: a) gestione secondo la Direttiva
Nitrati attuale; b) gestione in deroga; c) gestione in aree non vulnerabili. Le tesi saranno replicate 2 volte. La
coltura principale sarà il mais.
Il ciclo dell’acqua verrà monitorato misurando gli input (pioggia + irrigazione + risalita di falda) gli output
(percolazione) e la variazione di contenuto idrico del suolo nel profilo 0-90 cm, attraverso una serie di
sensori TDR. La misurazione continua dei flussi di CO2, N2O e CH4 dal suolo verrà effettuata utilizzando un
sistema dinamico chiuso dotato di 12 camerette a coperchio mobile. Nel sistema, durante la misura, l’aria è
fatta circolare tra la camera ed un analizzatore (IRGA, SBA-4, PP-Systems) ad un flusso costante. Le stesse
camere saranno usate per il campionamento periodico del CH4 e N2O secondo il principio delle camere
statiche: l’aria all’interno della camera sarà campionata subito dopo la chiusura e dopo 30 e 60 minuti ed i
campioni saranno inviati in laboratorio per le analisi con il gas-cromatografo.
Lungo il profilo di 12 lisimetri verranno inoltre installati dei microlisimetri a suzione per monitorare il
movimento dell’N e P, quest’ultimo sia sotto forma minerale, sia associato alla sostanza organica.
Contemporaneamente verranno monitorate le altri voci del bilancio azotato, del fosforo e del carbonio:
a) carbonio organico e N totale del suolo;
b) caratterizzazione delle forme di fosforo;
c) uptake di azoto, fosforo e organicazione del carbonio;
d) lisciviazione dell’azoto e fosforo e qualità delle acqua di falda.
I suoli verranno inoltre caratterizzati dal punto di vista chimico-fisico analizzando a) i parametri di base (e.s,
pH, tessiture) b) le proprietà idrauliche (Ks, curva di ritenzione, curva di conducibilità idraulica) applicando
sia metodi statici (camere di pressione, cassetta tensiometrica) che dinamici (metodo WIND, inversione 2D).
Applicazione modellistiche e up-scaling a livello territoriale
I dati raccolti verranno utilizzati per la calibrazione e validazione del modello matematico DailyDayCent. Il
modello simula i cicli dell’azoto, del fosforo e del carbonio in ecosistemi agrari. Il carbonio organico del
suolo (SOC) viene suddiviso in diversi pools, caratterizzati da un diverso tasso di mineralizzazione. Quando
vi è degradazione/trasformazione in un determinato pool, la SOC viene parzialmente persa sotto forma di
CO2 e in parte stoccata in altri pools. Il modello è in grado di rappresentare il ciclo della coltura con un
diverso accumulo e ripartizione del carbonio in funzione della disponibilità di nutrienti, della temperatura e
del contenuto idrico. Deve essere inoltre rilevato che i cicli dell’azoto e del fosforo sono legati alla
decomposizione del SOC e alle pratiche agronomiche che, pertanto, sono in grado di incidere sull’evoluzione
naturale di questi due macroelementi della fertilità e nel loro rinvenimento nell’ambiente circostante (profilo
del terreno, soluzione circolante, emissioni in atmosfera, run off, …).
Lo strumento modellistico consentirà di simulare gli effetti introdotti dalle diverse tecniche gestionali delle
misure agroambientali del PSR, quali, ad esempio, l’effetto dell’uso di letami nella concimazione in zone
scarsamente dotate di sostanza organica (214/b), l’effetto dell’introduzione di 5 metri di fascia erbacea a
fianco delle siepi e delle fasce tampone (214/a), la realizzazione di nuove superfici a prato, non concimato e
non fertilizzato (214/g), l’introduzione o il mantenimento del regime biologico (214/c), l’adozione di
tecniche gestionali che prevedono l’introduzione di cover crops sul 25% della superficie aziendale
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seminativa nel periodo autunno invernale (214/i), l’effetto della riduzione delle lavorazioni intensive (misura
214/i).
Il modello opportunatamente validato, anche con dati sperimentali derivanti da altre sperimentazioni sulle
acque, verrà poi applicato a macroaree rappresentative dell’ambiente veneto. Gli ambiti omogenei dal punto
di vista pedo-climatico e di management verranno individuati attraverso un’operazione di clustering
utilizzando tecniche GIS. Verranno inoltre simulati alcuni scenari alternativi per valutare la potenziale
mitigazione dell’impatto dell’agricoltura sull’ambiente.
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6. Prodotti finali
Sarà prodotta una relazione annuale dettagliata sui materiali, metodi, tempi, luoghi e risultati delle indagini
con la quale saranno inoltre forniti gli elementi e le prime valutazioni in merito a:
- Sperimentazione lisimetrica: bilancio idrico, qualità delle acque di falda, bilanci di azoto, fosforo e
carbonio, emissione di gas-serra;
- Simulazioni della gestione attuale del territorio: stima dei carichi di azoto e fosforo sulle macroaree,
stima del carico residuo, stima dei rilasci di azoto e fosforo sul territorio, stima delle perdite dei gasserra
- Simulazioni di scenari alternativi - azioni PSR (vedi punto 3): stima degli utilizzi di azoto e fosforo,
stima dei rilasci di azoto e fosforo sul territorio, stima delle perdite dei gas-serra
I dati grezzi ottenuti dal presente lavoro, inoltre, contribuiscono al calcolo degli indicatori di impatto del PSR
sul miglioramento della qualità delle acque in termini di definizione della variazione del bilancio (surplus)
dell’azoto e fosforo nelle superfici oggetto di intervento e nel definire il contributo delle azioni richiamate al
punto 1.4 nel contrasto ai cambiamenti climatici, contribuendo a definirne il relativo indicatore di impatto.
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7. Qualificazione del personale
L’Ente proponente ha una comprovata esperienza nella gestione di progetti a livello internazionale, nazionale
e locale. Esso, inoltre, è leader a livello nazionale nella valutazione della dinamica dei nutrienti e dei
materiali organici a livello suolo.
Il responsabile del progetto sarà Francesco Morari, professore di Agronomia ambientale e Difesa del suolo
presso l’Università di Padova, coadiuvato da Antonio Berti, professore di Agronomia generale presso la
stessa Università.
Le pubblicazioni internazionali recenti più significative del gruppo di ricerca sono state :
- Dal Ferro N, Delmas P, Duwig C, Simonetti G, MORARI F. (2012). Coupling X-ray
microtomography and mercury intrusion porosimetry to quantify aggregate structures of a cambisol
under different fertilisation treatments. SOIL & TILLAGE RESEARCH, vol. 119; p. 13-21
- MORARI F., Lugato E, Polese R, Berti A, Giardini L (2012). Nitrate concentrations in groundwater
under contrasting agricultural management practices in the low plains of Italy. AGRICULTURE,
ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT, vol. 147; p. 47-56
- Ferrari E., Francioso O, Nardi S, Saladini M, Dal Ferro N, MORARI F. (2011). DRIFT and HR
MAS NMR characterization of humic substances from a soil treated with different organic and
mineral fertilizers. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, vol. 998; p. 216-224.
- MORARI F., VELLIDIS G, PAIGE G (2011). Fertilizer. In: NRIAGU JO. Encyclopedia of
Environmental Health. p. 727-737, Burlington: ELSEVIER Inc.,
- Pizzeghello D, Berti A, Nardi S, MORARI F. (2011). Phosphorus forms and P-sorption properties in
three alkaline soils after long-term mineral and manure applications in north-eastern Italy.
AGRICULTURE, ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT, vol. 141; p. 58-66
- LUGATO E, SIMONETTI G, MORARI F., NARDI S., BERTI A, GIARDINI L (2010).
Distribution of organic and humic carbon in wet-sieved aggregates of different soils under long-term
fertilization experiment. . GEODERMA, vol. 157; p. 80-859.
- LUGATO E, MORARI F., S. NARDI, A. BERTI, GIARDINI L. (2009). Relationship between
aggregate pore size distribution and organic-humic carbon in contrasting soils . SOIL & TILLAGE
RESEARCH, vol. 103; p. 153-157
- LUGATO E, BERTI A. (2008) Potential carbon sequestration in a cultivated soil under different
climate change scenarios: A modelling approach for evaluating promising management practices in
north-east Italy. AGRICULTURE, ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT vol. 128 97–103

8.1 Costi previsti
Categoria
Personale
Materiale durevole
Materiali di consumo
Servizi e consulenze
Totale

Anno
1

2

3

47.376,00 43.376,00 43.376,00
22.300,00
0
0
5.000,00 5.000,00 5.000,00
16.700,00 16.700,00 9.600,00
91.376,00 65.076,00 57.976,00

Totale

134.128,00
22.300,00
15.000,00
43.000,00
214.428,00

importi espressi in Euro, IVA inclusa

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 57 del 20 luglio 2012

196

ALLEGATOA alla Dgr n. 1298 del 03 luglio 2012

pag. 9/9

8.2. Materiale durevole

Denominazione
Motivazione acquisto
Vita utile (mesi)
Importo (IVA compresa):

Denominazione
Motivazione acquisto
Vita utile (mesi)
Importo (IVA compresa):

Denominazione
Motivazione acquisto
Vita utile (mesi)
Importo (IVA compresa):

Denominazione
Motivazione acquisto
Vita utile (mesi)
Importo (IVA compresa):

Denominazione
Motivazione acquisto
Vita utile (mesi)
Importo (IVA compresa):

Multiplexer (MUX)
Collegamento sensori TDR e tensiometri a datalogger
60
Uso nel progetto (mesi)
36
% d’utilizzo
totale
3.500,00 addebitato al progetto

60%
2.100,00

Tensiometri elettronici
Monitoraggio potenziale idrico lungo il profilo del suolo
36
Uso nel progetto (mesi)
36
% d’utilizzo
totale
7.700,00 addebitato al progetto

100
7.700,00

Sonde TDR
Monitoraggio contenuto idrico lungo il profilo del suolo
36
Uso nel progetto (mesi)
36
% d’utilizzo
totale
2.400,00 addebitato al progetto

100
2.400,00

Microlisimetri
Campionamento soluzione circolante del suolo
36
Uso nel progetto (mesi)
36 % d’utilizzo
totale
8.700,00 addebitato al progetto

totale

Uso nel progetto (mesi)
% d’utilizzo
addebitato al progetto

100
8.700,00
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Reg. (CE) n.1698/2005 - Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013.
Misura 511
SCHEMA DI CONVENZIONE DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE
TRA
la Giunta Regionale della Regione del Veneto, con sede legale in Venezia – Dorsoduro 3901, codice fiscale
80007580279, di seguito denominata Regione del Veneto, rappresentata da Pietro Cecchinato, in qualità di
Dirigente della Direzioni Piani e Programmi Settore Primario nonché Autorità di Gestione del Programma di
Sviluppo Rurale 2007-2013 del Veneto;
E
l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e
Ambiente, di seguito denominata DAFNAE, con sede legale in Legnaro (PD), cap. 35020, viale
dell’Università, 16 P. Iva 00742430283, codice fiscale 80006480281, rappresentata dal prof. Maurizio Borin,
in qualità di Direttore del Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse naturali e Ambiente DAFNAE
di seguito indicate come “le Parti”
PREMESSO CHE
a. Con Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007, la Commissione Europea ha formalmente
approvato il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013, dando garanzia del
cofinanziamento comunitario e dell’ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate.
b. Con Deliberazione della Giunta Regionale del 13 novembre 2007, n. 3560, è stato approvato il
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 – 2013, la pianificazione finanziaria per asse e per
misura, la classificazione dei Comuni del Veneto ai fini dell’applicazione degli assi 3 e 4 del PSR e
la delimitazione delle aree montane del Veneto, ai sensi dell’art. 50 del Regolamento (CE) n.
1698/2005. Il Programma è stato poi oggetto di successive modifiche, da ultimo con Deliberazione
della Giunta regionale 18 ottobre 2011, n. 1681.
c. Il PSR del Veneto prevede l’attivazione della Misura 511-Assistenza tecnica, la cui attuazione
avviene sulla base di uno specifico Piano di attività dell’Assistenza tecnica al PSR (Misura 511),
approvato con deliberazione 21 ottobre 2008, n. 3005 e successive modifiche ed integrazioni, in capo
alla Direzione Piani e Programmi Settore Primario, quale Autorità di Gestione, che ne è responsabile
anche in termini di successiva realizzazione e gestione finanziaria.
d. Il quadro generale definito dal Piano di attività, definisce il quadro degli interventi previsti a
supporto dell’attuazione del PSR, attraverso la realizzazione di azioni di (1) preparazione e
programmazione, (2) supporto amministrativo e gestionale, (3) sorveglianza, (4) valutazione, (5)
informazione e (6) controllo degli interventi finanziati.
TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
(Oggetto)
1. Con la presente convenzione di ricerca e sperimentazione la Regione del Veneto attiva in
collaborazione con DAFNAE l’attività di ricerca e di studio previsto dal Progetto di ricerca e
monitoraggio ambientale approvato con DGR n. ______ del _______ (di seguito “Progetto”). I
dettagli del progetto sono illustrati nell’allegato (A) che costituisce parte integrante della presente
convenzione.
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ART. 2
(Obblighi delle Parti)
1. Il DAFNAE si impegna a realizzare le attività prevista dal Progetto tramite l’impiego di proprio
personale qualificato, l’eventuale attivazione di specifiche collaborazioni ed incarichi, nonché
l’acquisizione di beni e servizi, nel rispetto delle condizioni e le norme comunitarie, nazionali e
regionali vigenti in materia di appalti pubblici e di acquisizioni di beni e servizi, nonché quelle
relative alle consulenze esterne. In particolare si richiama il rispetto delle norme previste per
l’acquisizione di lavori, forniture e servizi di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.
2. Il DAFNAE individua il prof. Francesco Morari quale referente scientifico per le attività previste dal
Progetto, incaricato di assicurare la puntuale programmazione ed esecuzione delle iniziative previste
dal medesimo.
3. La Regione del Veneto riconosce all’Università il contributo pari a euro 168.000,00, che verrà
corrisposto secondo le modalità e tempi descritti all’articolo 7 della presente convenzione. Il
Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse naturali e Ambiente – DAFNAE per la
presente convenzione opererà in regime istituzionale.

1.
2.
3.

4.

ART. 3
(Responsabilità)
Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante da eventuali danni che venissero causati
dall’altra Parte nell’ambito delle attività di cui al presente accordo.
Ciascuna delle Parti garantisce che il proprio personale è tenuto ad assicurare la necessaria
disponibilità per il corretto svolgimento delle attività previste dal Progetto.
Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 gli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro gravano sull’ente
ospitante, per quanto riguarda il personale, ivi compresi gli studenti, che si trovino presso di esso
nell’espletamento di attività connesse all’attuazione della presente convenzione. Anche gli studenti
sono tenuti ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dall’ente ospitante
che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.
L’Università garantisce che il personale universitario e gli studenti impegnati nelle attività didattiche
o scientifiche presso le strutture della Regione del Veneto sono assicurati per responsabilità civile e
contro gli infortuni.

ART. 4
(Variazioni del Progetto)
1. Qualora siano individuate dalla Regione del Veneto eventuali esigenze non previste nel Progetto,
collegate a particolari problematiche emergenti che richiedono lo svolgimento di nuove o aggiornate
attività di ricerca e monitoraggio ambientale, le medesime attività possono essere inserite in appositi
“Atti aggiuntivi” al presente Accordo di collaborazione. In ciascun eventuale atto aggiuntivo verrà
definito l’importo da corrispondere al Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse naturali
e Ambiente – DAFNAE.
2. Le eventuali esigenze segnalate dal DAFNAE saranno oggetto di valutazione da parte della Regione
e, in caso di approvazione, inserite in “Atti aggiuntivi”.
3. Negli Atti aggiuntivi sono disciplinati modalità e metodi necessari per l’attuazione delle suddette
attività.
ART. 5
(Modalità di pagamento)
1. Il contributo approvato dalla DGR n. ____ del _______ è pari a euro 168.000,00 (comprensivo di
ogni onere), sarà erogato, con accredito sul c/c bancario del DAFNAE, con la seguente modalità:
euro 56.000,00 alla consegna e approvazione di ciascuna delle relazioni annuali previste.
2. I compensi di cui sopra saranno corrisposti dietro emissione di nota di addebito da parte del
DAFNAE.
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3. L'entità del contributo viene definitivamente fissata da AVEPA, a seguito degli esiti dell'istruttoria
amministrativa e contabile delle domande di pagamento e dell'allegata documentazione trasmessi
all'AVEPA da parte dell'AdG.
ART. 6
(Autorità di Gestione del PSR 2007-2013)
1. L’Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 (di seguito Autorità di Gestione), in accordo e
collaborazione con la Direzione Agroambiente, approva i prodotti finali previsti dal Progetto ovvero
le relazioni annuali dettagliate sui materiali, metodi, tempi, luoghi e risultati delle indagini.
ART. 7
(Durata)
1. La presente Convenzione, che entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte della
Regione della presente convenzione, ha la durata di trentasei mesi e potrà essere rinnovata con atto
aggiuntivo che richiami gli stessi contenuti e termini quivi riportati e che verrà sottoscritto da tutte le
Parti.
ART. 8
(Proprietà dei prodotti)
1. I prodotti delle attività svolte nell’ambito della presente convenzione, rappresentati dalle relazioni
annuali dettagliate e dai dati grezzi ottenuti saranno di proprietà di entrambe le Parti.
2. DAFNAE potrà pubblicare i risultati delle ricerche previa autorizzazione da parte della Regione del
Veneto – Direzione piani e programmi Settore Primario e menzionando la stessa.
3. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto –in occasione di presentazioni pubbliche dei
risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo– che quanto
realizzato consegue alla collaborazione instaurata con la presente Convenzione e a darne evidenza
anche tramite l’utilizzo dei loghi come indicato all’articolo 9.
ART. 9
(Utilizzo dei loghi)
1. Il DAFNAE, nell’utilizzo dei prodotti derivanti dal Progetto, si impegna ad utilizzare i loghi nel
rispetto delle “Linee guida per l’informazione e l’utilizzo dei loghi previsti per le iniziative finanziate
dal PSR per il Veneto 2007 – 2013” approvate con Decreto del Dirigente della Direzione Piani e
Programmi Settore Primario n. 13 del 19 giugno 2009.
ART. 10
(Obbligo di Segretezza)
1. Il DAFNAE e la Regione del Veneto considerano riservato il Progetto di ricerca e monitoraggio
ambientale e reciprocamente si impegnano, usando la migliore diligenza, ad osservare e a far
osservare ai loro rispettivi collaboratori il segreto per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni
e documenti.
ART. 11
(Strutture e Personale)
1. L’Università e la Regione del Veneto si impegnano a mettere a disposizione quanto di loro
pertinenza per la realizzazione del progetto. DAFNAE si riserva la possibilità di attivare Borse di
studio per attività di ricerca a valere sul progetto.
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ART. 12
(Penali, recesso, inadempimenti e clausola risolutiva)
Eventuali inadempienze rispetto agli obblighi di cui all’art. 2 daranno diritto alla Regione del Veneto
di apportare, con proprio provvedimento, riduzioni del compenso pattuito.
Nel caso di gravi inadempienze che possano compromettere la realizzazione dell’incarico, alla
Regione del Veneto è data facoltà di dar corso alla immediata risoluzione del rapporto in atto.
Le Parti potranno recedere dal presente accordo con comunicazione mediante raccomandata con
avviso di ricevimento da inviare all’altra Parte con un preavviso di almeno 30 giorni. Il recesso
dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all’altra parte.
Vengono fatte salve in ogni caso da parte della Regione del Veneto le spese già sostenute o
impegnate dal DAFNE che dovranno essere comunque rimborsate.

ART. 13
(Controversie)
1. La competenza a decidere di eventuali controversie in ordine all’esecuzione della presente
convenzione è demandata alla competenza del Foro di Venezia.
ART. 14
(Oneri a carico del DAFNAE e clausola d’uso)
1. Fatto salvo quanto stabilito all’art. 7 sulla durata della presente convenzione, il DAFNAE si
impegna a concludere i lavori, ovvero a presentare l’ultima relazione annuale ed i relativi dati grezzi
previsti, entro e non oltre il 30 luglio 2015.
2. La presente convenzione sarà oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d’uso con
spese a carico del richiedente ai sensi dell’art. 5 - 2° comma - del DPR 26 aprile 1986, n. 131.
3. Le spese inerenti e conseguenti al presente atto, bollo e registrazione, se dovuta, saranno a totale
carico dell’Università.
La presente convenzione, composta di numero 14 articoli e sottoscritta in numero 4 copie, è dattiloscritta in
numero __ pagine più numero __ allegati.
Letto, firmato e sottoscritto
Luogo……………………..data……………………

Luogo……………………..data…………………….

per la Regione del Veneto

per il DAFNAE

____________________________________

____________________________________

SPECIFICA APPROVAZIONE
Le parti dichiarano di accettare integralmente e di approvare in modo specifico ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1341 c.c. il precedente articolo 12 (Penali, recesso, inadempimenti e clausola risolutiva) e articolo
14 (Oneri a carico del DAFNAE e clausola d’uso).
Luogo……………………..data………………….

Luogo……………………..data……………………

per la Regione del Veneto

per il DAFNAE

____________________________________

____________________________________

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 57 del 20 luglio 2012

201

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1299 del 3 luglio 2012
D.Lgs n. 152/2006, art. 2, comma 2 - Approvazione Linee Guida per la presentazione, l’istruttoria e il rilascio dell’Autorizzazione alle emissioni di carattere generale, relative ad allevamenti zootecnici effettuati in ambienti confinati.
[Veterinaria e zootecnia]
Note per la trasparenza:
A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs n. 128/2010 che prevede che gli allevamenti con un numero di capi compreso in un
determinato intervallo siano interessati all’Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con la presente deliberazione vengo approvate le Linee Guida per la presentazione, l’istruttoria e il rilascio dell’Autorizzazione di carattere generale relative agli allevamenti
medesimi.
L’Assessore Franco Manzato, di concerto con l’Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue:
Il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”, prevede che gli allevamenti con un numero di capi compreso in un determinato intervallo (che varia a seconda della specie allevata) sono interessati all’Autorizzazione
alle emissioni in atmosfera.
Il citato decreto legislativo n. 128/2010, ha previsto inoltre che per specifiche categorie di stabilimenti, individuati in relazione
al tipo e alla modalità di produzione, l’Autorità competente può adottare apposite Autorizzazioni di carattere generale. Tali Autorizzazioni stabiliscono i requisiti della domanda di adesione e possono prevedere appositi modelli semplificati di domanda, nei
quali la quantità e la qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie prime utilizzate.
In proposito, la legge regionale n. 26/2007, di modifica della LR n. 33/2005, ha individuato nelle Province le Autorità competenti al rilascio dell’Autorizzazione di carattere generale prevista dall’art. 272, comma 2 del D.Lgs n. 152/2006 per gli allevamenti
effettuati in ambienti confinati il cui numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell’intervallo indicato, per le diverse
categorie di animali, riportati al punto nn) dell’allegato IV, Parte II, del D.Lgs n. 152/2006.
La Giunta regionale con deliberazione n. 1745 del 26 ottobre 2011, “Costituzione di un Gruppo di lavoro composto da tecnici
e esperti per l’individuazione delle procedure per la presentazione da parte dei Gestori delle attività di allevamento delle domande
di autorizzazione alle emissioni in atmosfera”, ha attivato la costituzione di uno specifico Gruppo di lavoro al fine di dettare disposizioni applicative a tutti i soggetti coinvolti, a vario titolo, nei procedimenti autorizzativi.
Il Gruppo di lavoro è costituito da dirigenti e funzionari della Direzione regionale Agroambiente, dell’Unità Complessa Tutela
Atmosfera, dell’Unità Complessa Sistema Informativo Settore Primario e Controllo e del Servizio Nutrizione Acque e Specie Animali, nonché dal responsabile dell’ARPAV Servizio Osservatorio Aria, dalla prof.ssa Flaviana Gottardo docente di Qualità delle
produzioni, benessere animale e sistemi costruttivi del Dipartimento di Scienze Animali della Facoltà di Medicina Veterinaria
dell’Università degli Studi di Padova e dal prof. Stefano Guercini, docente di Meccanizzazione, edilizia e impiantistica del Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-forestali dell’Università degli Studi di Padova.
Il citato Gruppo di lavoro, facendo proprio l’innovativo approccio introdotto dal citato decreto legislativo in materia di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività, con l’obiettivo di prevenire, ridurre e per quanto possibile
eliminare l’inquinamento intervenendo direttamente sulle fonti delle attività che lo producono, ha predisposto delle apposite Linee
Guida per la presentazione, l’istruttoria e il rilascio dell’Autorizzazione alle emissioni di carattere generale relative agli allevamenti
zootecnici effettuati in ambienti confinati e alle attività connesse.
La predisposizione e la messa a punto delle Linee Guida, derivano inoltre dai numerosi momenti di confronto tecnico tra i
componenti del Gruppo di lavoro, le Province e le Associazioni di categoria interessate.
A conclusione di suddette attività, si ritiene di proporre alla Giunta regionale l’approvazione delle Linee Guida per la presentazione, l’istruttoria e il rilascio dell’Autorizzazione alle emissioni di carattere generale relative agli allevamenti zootecnici effettuati
in ambienti confinati (allegato A) che hanno l’obiettivo di fornire indicazioni di carattere tecnico per la presentazione delle istanze
di Autorizzazione.
Parimenti, al fine di fornire ulteriori indicazioni in ordine alla presentazione e al rilascio dell’Autorizzazione, le Linee Guida
sono state integrate dalla seguente documentazione:
- una sintesi dei criteri per la determinazione della potenzialità massima dell’allevamento, che costituisce allegato A1;
- la richiesta di adesione all’Autorizzazione di carattere generale presentata e sottoscritta da parte del Gestore, allegato A2;
- le caratteristiche tecniche e gestionali degli stabilimenti, che dovranno essere compilate a cura del Gestore stesso e successivamente valutate dall’Autorità competente, con lo scopo di chiarire quali sono gli aspetti ambientali che devono essere controllati
dal Gestore dell’impianto, che costituiscono l’allegato A3.
- i requisiti tecnologici e gestionali degli impianti che dovranno essere rispettati dai Gestori per poter aderire all’Autorizzazione
di carattere generale per le attività di allevamento e dalle attività ad esso funzionali, riportate nell’allegato A4.
Deve essere rilevato che, in applicazione del D.Lgs n. 152/2006, art. 281, comma 3, le richieste di adesione all’Autorizzazione
dovranno essere presentate alle Amministrazioni provinciali competenti per territorio, entro il 31 luglio 2012. Le medesime Amministrazioni, sempre in base al medesimo decreto legislativo debbono pronunciarsi entro un termine pari a otto mesi o, in caso di
integrazione della domanda di Autorizzazione, nel termine di dieci mesi dalla ricezione della domanda stessa.
Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei Gestori degli impianti e nel contempo consentire le attività di monitoraggio di competenza delle Amministrazioni provinciali e regionale, è stato predisposto un apposito supporto informatico per la
compilazione e stampa dell’allegato A2 e dell’allegato A3. A riguardo, si ritiene opportuno disporre che le istanze debbano essere
presentate dal soggetto Gestore dell’impianto alla data del 31 luglio 2012 mediante l’applicativo informatico reso disponibile dalla
Giunta regionale del Veneto. In ogni caso, le informazioni riportate nell’allegato A3, dovranno essere oggetto di registrazione nell’apposito supporto informatico in tutti i campi obbligatori, entro e non oltre il 30 settembre 2012.
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Infine, allo scopo di individuare gli interventi sulla gestione degli allevamenti che consentono la riduzione delle emissioni in
atmosfera, tenuto conto della multidisciplinarietà delle competenze necessarie, si reputa opportuno incaricare il Gruppo di lavoro
di cui alla DGR n. 1745, del 26 ottobre 2011 di predisporre - senza oneri alcuno per l’Amministrazione regionale - un opportuno
modello per la stima delle emissioni in atmosfera degli allevamenti, un Manuale di Gestione Agricola Integrata dell’Allevamento
comprensivo di un Sistema di Autodiagnosi delle medesime Aziende zootecniche.
Da ultimo, si propone alla Giunta regionale di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Agroambiente di provvedere, con
propri provvedimenti, ad ogni adempimento concernente le attività da porre in essere in attuazione della presente deliberazione.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale
dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con
la vigente legislazione regionale e statale.
Visto il decreto legislativo del 29 giugno 2010, n. 128, “ Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”,
recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Vista la legge regionale 16 agosto 2007, n. 26. “Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33. Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni, ai fini dell’attuazione del Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, “Attuazione integrale
della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”.
Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2006, n. 2495, “Criteri e norme tecniche per l’utilizzazione agronomica
degli effluenti zootecnici e aziendali di cui agli articoli 28 e 38 del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”.
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
Vista la deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2011, n. 1745, “Costituzione di un Gruppo di lavoro composto da tecnici
e esperti per l’individuazione delle procedure per la presentazione da parte dei gestori delle attività di allevamento delle domande di
autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Adeguamento dell’ordinamento regionale per il rilascio delle Autorizzazioni Integrate
Ambientali (D.Lgs n. 128/2010 e DGR n. 1105/2009)”.
delibera
1. di approvare, per le motivazioni riportate nelle premesse che si intendono integralmente recepite, i seguenti allegati:
allegato A: Linee Guida per la presentazione, l’istruttoria e il rilascio dell’Autorizzazione alle emissioni di carattere generale
relative ad allevamenti zootecnici effettuati in ambienti confinati (art. 272, comma 2, D.Lgs n. 152/2006);
- allegato A1: Criteri per la determinazione della potenzialità massima;
- allegato A2: Richiesta di adesione “Autorizzazione di carattere generale”;
- allegato A3: Caratteristiche tecniche e gestionali dello stabilimento;
- allegato A4: Requisiti tecnologici e gestionali degli stabilimenti;
2. di dare atto che, in conformità con quanto previsto dal D.Lgs n. 152/2006, art. 281, comma 3, le richieste di adesione all’Autorizzazione di carattere generale oggetto del presente provvedimento dovranno essere presentate, utilizzando la modulistica di cui
all’allegato A2, unitamente all’allegato A3, alle Amministrazioni provinciali competenti per territorio entro il 31 luglio 2012;
3. di dare atto altresì, che le medesime Amministrazioni provinciali si pronunceranno entro il termine di otto mesi o, in caso
di richiesta di integrazione della domanda di Autorizzazione, nel termine di dieci mesi dalla ricezione delle domande medesime;
4. di richiamare, in relazione ai procedimenti amministrativi concernenti l’istruttoria delle richieste di adesione, i principi ed
i criteri contenuti nel Capo III, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e relative disposizioni applicative;
5. di disporre, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei Gestori degli impianti e nel contempo consentire le attività
di monitoraggio di competenza delle Amministrazioni provinciali e regionale che le istanze debbano essere presentate dal soggetto
Gestore dell’impianto alla data del 31 luglio 2012 mediante l’applicativo informatico reso disponibile dalla Giunta regionale del
Veneto. In ogni caso, le informazioni riportate nell’allegato A3, dovranno essere oggetto di registrazione nell’apposito supporto
informatico in tutti i campi obbligatori, entro e non oltre il 30 settembre 2012;
6. di incaricare il Gruppo di lavoro di cui alla DGR n. 1745, del 26 ottobre 2011 di predisporre un opportuno Modello per la
stima delle emissioni in atmosfera degli allevamenti, un Manuale di Gestione Agricola Integrata dell’Allevamento comprensivo di
un Sistema di Autodiagnosi delle medesime Aziende zootecniche;
-

7. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Agroambiente di adottare ogni provvedimento necessario a fornire
adempimento alle Linee Guida di cui al precedente punto 1, nonché di introdurre le eventuali modifiche tecnico-amministrative
che si rendessero necessarie;
8. di dare opportuna e tempestiva informazione ai Soggetti pubblici e privati del partenariato regionale;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
10. di incaricare la Direzione regionale Agroambiente dell’esecuzione del presente atto;
11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE E IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ALLE
EMISSIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE AD ALLEVAMENTI ZOOTECNICI
EFFETTUATI IN AMBIENTI CONFINATI
(art. 272, comma 2, D.Lgs n. 152/2006)
1. PREMESSA
Il presente documento ha i seguenti obiettivi:
 fornire alle Province un'indicazione per i contenuti minimi delle Autorizzazioni di carattere generale per
le attività di allevamento soggette all'art. 272, comma 2, del D.Lgs n. 152/06;
 fornire indicazioni di carattere tecnico e gestionale sui requisiti che i Gestori degli stabilimenti devono
rispettare al fine dell’adesione all’Autorizzazione di carattere generale presentata per gli allevamenti e
per le attività ad essi funzionali.
L’Autorizzazione di carattere generale, riguarda le emissioni in atmosfera derivanti dall’allevamento e dalle
attività ad esso funzionali. L’Autorizzazione riguarda le emissioni, sia convogliate che diffuse, che si
possono originare da allevamenti effettuati in ambienti confinati il cui numero di capi potenzialmente
presenti è compreso nell’intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella tabella 1 e alle altre
attività che diano origine ad una o più emissioni, presenti nel medesimo “stabilimento”.
Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera degli allevamenti queste sono da considerarsi sempre di tipo
“diffuso”, anche se vi sono camini che convogliano l’aria dalle strutture di stabulazione.
Ai sensi dell’art. 281, comma 3, del D.Lgs n. 152 s.m.i., gli allevamenti esistenti soggetti all’Autorizzazione
di cui all’art. 272, comma 2, del medesimo D.Lgs, dovranno presentare l’istanza di Autorizzazione entro il
31 luglio 2012, e gli eventuali adeguamenti dovranno essere realizzati entro il 1° settembre 2013.
Per allevamenti già autorizzati le ditte potranno aderire all’Autorizzazione, se ricadenti nella fattispecie
indicate, in occasione dell’aggiornamento previsto all’art. 281, comma 1, del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.
2. DEFINIZIONI
Ai fini del presente documento valgono le seguenti definizioni:
Per “Attività funzionale all’allevamento” si intendono tutte quelle attività direttamente asservite all’attività
di allevamento (ad esempio molitura ed essiccazione), ad uso esclusivo della medesima ed effettuate dallo
stesso Gestore. Tali attività sono quindi da intendersi ricomprese nella presente Autorizzazione. Si precisa,
inoltre che per uso esclusivo dell’allevamento si intendono tutte quelle attività il cui prodotto finito sia
destinato interamente ed esclusivamente alla stessa attività di allevamento. Sono pertanto escluse tutte quelle
attività di lavorazione che prevedono la cessione a terzi di prodotti finiti e/o intermedi (con esclusione degli
animali e degli effluenti).
Per “Allevamento effettuato in ambiente confinato” si intende l’allevamento il cui ciclo produttivo
prevede il sistematico utilizzo di una struttura “coperta” per la stabulazione degli animali, come definito dal
D.Lgs n. 152/2006 stesso.
Per “Stabilimento” si intende il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo
produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico Gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o
sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili,
operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo
stabile all’esercizio di una o più attività.
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Per “Gestore” si intende la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l’installazione o
l’esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell’applicazione dei limiti e delle prescrizioni prescritte.
Per “Capi potenzialmente disponibili” si intende il numero di posti (potenzialità massima di stabulazione)
in condizioni di piena utilizzazione delle superfici utili di stabulazione.
Per “Modifiche sostanziali” si intendono le modifiche che comportano un aumento o una variazione
qualitativa delle emissioni o che alterano le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse. Le variazioni
del numero di capi compreso nell’intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, non costituisce
modifica sostanziale.
Per ulteriori definizioni, si rimanda integralmente all’articolo 268, Parte quinta, Titolo I del D.Lgs. n.
152/2006 e s.m.i.
3. CASI PARTICOLARI
3.1 Allevamenti con diverse categorie di animali
Nel caso di azienda, con categorie appartenenti a specie animali diverse, per l’assoggettamento alla
normativa “emissioni”, si considerano separatamente le diverse categorie e tipologie di allevamento e
l’adesione all’Autorizzazione di carattere generale deve essere presentata per quella/e categoria che
supera/no le soglie. Nella domanda di adesione, si dovranno altresì considerare le categorie di animali
presenti che non superano la soglia. Nel caso in cui gli allevamenti siano in queste condizioni viene
presentata una sola domanda di adesione per allevamento.
3.2 Presentazione domanda congiunta
Nel caso in cui più imprese svolgano attività di allevamento all’interno del medesimo stabilimento, con
condivisione per quota parte dei contenitori di stoccaggio dei reflui, la domanda di Autorizzazione dovrà
essere presentata da un unico Gestore e farà riferimento all’intero stabilimento comprensivo delle attività
connesse, conformemente a quanto risultante dalla comunicazione allo spandimento e/o dell’eventuale PUA.
3.3 Calcolo dei capi potenzialmente presenti.
Il numero di capi potenzialmente presenti rappresenta il valore massimo allevabile, mentre le effettive
consistenze medie annuali (numero di capi mediamente presenti nell’allevamento nel corso di un anno) sono
determinate da vari fattori, quali ad esempio i periodi di occupazione, le oscillazioni stagionali, la mortalità,
gli scarti, i vuoti sanitari, ecc.
Il numero di capi allevati in azienda non può mai superare il numero dei posti potenziali dichiarati, in
qualsiasi momento del ciclo produttivo.
Al fine del calcolo della potenzialità devono essere osservate le seguenti indicazioni:
devono essere considerati tutti i locali di stabulazione presenti e potenzialmente utilizzabili, a meno che
parte di queste installazioni siano permanentemente inutilizzabili (ad esempio perché al loro interno sono
state eliminate le linee di alimentazione o di abbeveraggio o perché vengono stabilmente utilizzate per
altri scopi). Per il calcolo della Superficie Utile di Allevamento (SUA) si dovranno considerare le
superfici di calpestio disponibili nei singoli box; sono pertanto da escludere le corsie di alimentazione o
di servizio, le mangiatoie, le eventuali zone di stazionamento temporaneo (zona quarantena, infermeria,
corsie esterne di defecazione di larghezza inferiore a m 1,5 per i suini, i box stabilmente non utilizzati
per deposito lettiera, i muri interni ed esterni);
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ogni postazione singola equivale ad un posto disponibile.
Nel caso di animali allevati in box multipli o di animali liberi di muoversi, il numero dei posti viene
calcolato dividendo la Superficie Utile di Allevamento (SUA) presente per ciascuna categoria/classe
dimensionale, per il valore di densità massima previsto, per quella determinata classe, secondo quanto
disposto dalla normativa in materia di benessere degli animali.


CP = SUA/SM
Dove:
CP = capacità produttiva potenziale dell’allevamento
SUA = superficie utile di allevamento
SM = superficie minima per capo indicata nelle normative sul benessere degli animali.
Per le specie o categorie di animali per le quali non sono disponibili parametri di densità massima derivanti
dalla normativa in materia di benessere animale, si farà riferimento a parametri tecnici ordinari.
Una sintesi per la determinazione della potenzialità massima ai fini dell’istruttoria per le autorizzazione alle
emissioni è riportata nell’Allegato A1 “Criteri per la determinazione della potenzialità massima”alle
presenti Linee guida
4. SOGLIE
Le soglie di cui all’art. 272, comma 2, Parte Quinta, Titolo I del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (Allegato IV, Parte
II, lettera nn) allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è
compreso nell’intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, sono riportate nella seguente tabella.
Tabella 1
Categoria di allevamento e tipologia di allevamento
N° capi
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600
Da 200 a 400
Kg/capo)
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 Kg/capo)
Da 300 a 600
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)
Da 300 a 600
Bovini all’ingrasso (peso vivo medio: 400 Kg/capo)
Da 300 a 600
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 Kg/capo)
Da 1.000 a 2.500
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento
Da 400 a 750
Suini: accrescimento/ingrasso
Da 1.000 a 2.000
Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo)
Da 2.000 a 4.000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 Kg/capo)
Da 25.000 a 40.000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 Kg/capo)
Da 30.000 a 40.000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 Kg/capo)
Da 30.000 a 40.000
Altro pollame
Da 30.000 a 40.000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 Kg/capo)
Da 7.000 a 40.000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 Kg/capo)
Da 14.000 a 40.000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 Kg/capo)
Da 30.000 a 40.000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 Kg/capo)
Da 40.000 a 80.000
Cunicoli: capi ingrasso (peso vivo medio: 1,7 Kg/capo)
Da 24.000 a 80.000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)
Da 250 a 500
Struzzi
Da 700 a 1.500
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5. DOCUMENTAZIONE E REQUISITI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE ALL’AUTORITA’
COMPETENTE
5.1. Documentazione
Il Gestore all’atto di presentazione della “Richiesta di adesione all’Autorizzazione di carattere generale”
riportata nell’Allegato A2 dovrà provvedere alla compilazione dell’Allegato A3 “Caratteristiche tecniche e
gestionali dello stabilimento”, alle presenti Linee guida. La compilazione dell’Allegato A2 e dell’Allegato
A3 verrà obbligatoriamente effettuata attraverso un supporto informatico, fornito dalla Regione del Veneto.
5.2 Requisiti tecnologici e gestionali
Per poter aderire all’Autorizzazione di carattere generale, il Gestore dovrà rispettare i requisiti tecnologici e
gestionali degli stabilimenti riportati nell’Allegato A4 “Requisiti tecnologici e gestionali degli stabilimenti”,
alle presenti Linee guida.
5.3 Requisiti in materia di comunicazione all’Autorità competente
Il Gestore è tenuto a comunicare, preventivamente, all’Autorità competente e all’Ente di controllo, gli
incrementi della capacità massima dell’allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto
possa avere influenza su entità e tipo di emissioni. Qualora le modifiche progettate risultino sostanziali – ad
avviso del Gestore o a parere dell’Autorità competente – il Gestore è tenuto a presentare una nuova
comunicazione di adesione ai requisiti di Autorizzazione di carattere generale.
6. SANZIONI
Il mancato rispetto dei requisiti e delle prescrizioni riportate nell'Autorizzazione di carattere generale
comporta l’adozione delle ordinanze previste dall’articolo 278 del D.Lgs n. 152/2006, ferma restando
l’applicazione delle sanzioni contemplate all’articolo 279 del D.Lgs. n. 152/2006 e la segnalazione alla
competente Autorità Giudiziaria.
7. AGGIORNAMENTO NORMATIVO
Le prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo possono essere modificate a seguito
dell’aggiornamento normativo o di inserimento di ulteriori categorie di impianti o attività assoggettabili
oppure qualora lo richiedano particolari situazioni di rischio sanitario o zone soggette a particolare tutela
ambientale.
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CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA POTENZIALITA’ MASSIMA
DELL’ALLEVAMENTO
GALLINE OVAIOLE
Le norme minime da rispettare per assicurare la protezione delle galline ovaiole sono definite dal decreto
legislativo 29 luglio 2003, n. 267 “ Attuazione delle Direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE per la protezione
delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento”.
Tipo di gabbie
Densità per capo
Gabbie modificate arricchite con nido, posatoi, 750 cm2/capo (600 cm2 di superficie
bagno si sabbia e taglio unghie
utilizzabile + 150 per gli accessori)
Allevamento in voliera

20 capi/m2

allevamento a terra

9 capi/m2

La nuova Direttiva, oltre alle caratteristiche dimensionali, impone dei requisiti impiantistici per ogni
tipologia di allevamento:
a. Gabbie modificate








altezza della gabbia: non deve essere inferiore a 20 cm in ogni punto e la superficie totale di ogni gabbia
non può essere inferiore a 2000 centimetri quadrati;
presenza di un nido, la cui area non entra a far parte della superficie utilizzabile;
lettiera che consenta di becchettare e razzolare;
posatoi appropriati che offrano almeno 15 cm di spazio per gallina ovaiola;
mangiatoia con lunghezza minima di 12 cm per gallina ovaiola ;
abbeveratoi: almeno due tettarelle o coppette per gabbia;
dispositivi per accorciare le unghie.

Inoltre, i corridoi tra batteria e batteria devono avere una larghezza minima di 90 cm per agevolare
l’ispezione.
b. Allevamenti al suolo
Caratterizzati essenzialmente dall’avere una zona sopraelevata in grigliato plastico (o legno) su cui sono
sistemati gli abbeveratoi e le mangiatoie, nonché da appoggi sopraelevati (posatoi) per il riposo delle
galline. Sono presenti nidi di deposizione e una zona perimetrale in battuto di cemento.
nidi
lettiera
posatoio

1 nido ogni 7 capi
1 m2 di nido per 120 capi
1/3 della superficie,
> 250 cm2 / capo
 15 cm capo
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c. Allevamenti in aviario (voliere)
Sono strutture di allevamento assimilabili a batterie in cui però gli animali sono liberi di spostarsi da un
piano all’altro (al massimo 4 piani sovrapposti). Sulle strutture sono montati i nidi di deposizione, gli
abbeveratoi e le mangiatoie. Una serie di nastri posizionati sotto i ripiani dell’aviario trasferiscono la pollina
alla concimaia.
n° nidi

1 ogni 7 capi
1 m2 per 20 capi

AVICOLI DA CARNE
Le norme per l’allevamento degli avicoli da carne sono definite dal decreto legislativo 27 settembre 2010, n.
181 “Attuazione della Direttiva n. 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati
per la produzione di carne”.
Per l’allevamento degli avicoli da carne va rispettata la nuova Direttiva n. 2007/43/CE del 28 giugno 2007
“Norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne”:
1. gli Stati membri garantiscono che la densità massima di allevamento in un’azienda o in un pollaio di
un’azienda non superi in alcun momento 33 kg/m2;
2. in deroga, gli Stati membri possono stabilire una maggiore densità massima purché il proprietario o
il detentore rispetti le norme di cui all’allegato II oltre a quelle di cui all’allegato I del D.Lgs n.
181/2010;
3. gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia concessa una deroga, la densità massima di
allevamento in un’azienda o in un pollaio di un’azienda non superi in alcun momento 39 kg/m2.
Oltre ad indicare le superfici minime per limitare le densità di allevamento, le norme sul benessere
prescrivono che ciascun pollaio sia dotato di sistemi di ventilazione e, se necessario, di riscaldamento e
raffreddamento concepiti, costruiti e fatti funzionare in modo che:
a. la concentrazione di ammoniaca (NH3) non superi 20 ppm e la concentrazione di anidride carbonica
(CO2) non superi 3000 ppm misurati all’altezza della testa dei polli;
b. la temperatura interna non superi quella esterna di più di 3°C quando la temperatura esterna
all’ombra è superiore a 30°C;
c. l’umidità relativa media misurata all’interno del pollaio durante 48 ore non superi il 70% quando la
temperatura esterna è inferiore a 10°C.
ALLEVAMENTI SUINICOLI
Il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122 "Attuazione della Direttiva n. 2008/120/CE, che stabilisce le
norme minime per la protezione dei suini", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2011, n. 178,
definisce le superfici minime di allevamento in base al peso vivo dell’animale.
Ai sensi del D.Lgs n. 122/2011 si intende per:
1. suino: un animale della specie suina, di qualsiasi età, allevato per la riproduzione o l'ingrasso;
2. verro: un suino di sesso maschile che ha raggiunto la pubertà ed è destinato alla riproduzione;
3. scrofetta: un suino di sesso femminile che ha raggiunto la pubertà, ma non ha ancora partorito;
4. scrofa: un suino di sesso femminile che ha già partorito una prima volta;
5. scrofa in allattamento: un suino di sesso femminile nel periodo tra la fase perinatale e lo
svezzamento dei lattonzoli;
6. scrofa asciutta e gravida: una scrofa nel periodo tra lo svezzamento e la fase perinatale;
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7. lattonzolo: un suino dalla nascita allo svezzamento;
8. suinetto: un suino dallo svezzamento all'età di 10 settimane;
9. suino all'ingrasso: un suino dall'età di 10 settimane, destinato alla macellazione o all'impiego come
riproduttore.


Le aziende devono soddisfare contemporaneamente almeno i seguenti requisiti:
a. Le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo,
escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe, devono corrispondere ad almeno:
Superficie minima

Peso vivo suino

2

pari o inferiore a 10 kg

2

compreso tra 10 e 20 kg

2

compreso tra 20 e 30 kg
compreso tra 30 e 50 kg
compreso tra 50 e 85 kg
compreso tra 85 e 110 kg
superiore a 110 kg

0,15 m
0,20 m

0,30 m
0,40 m2
0,55 m2
0,65 m2
1,00 m2

b. Le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scrofetta dopo la fecondazione e di ciascuna
scrofa, qualora dette scrofette o scrofe siano allevate in
gruppi,
devono
essere
rispettivamente di almeno 1,64 mq e 2,25 mq; se i suini in questione sono allevati in gruppi di:
 meno di sei animali, le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10 per cento;
 40 o più animali, le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10 per cento;
c. Le pavimentazioni devono essere conformi ai seguenti requisiti:
 per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe gravide una parte della superficie di cui alla
lettera b), pari ad almeno 0,95 mq per scrofetta e ad almeno 1,3 mq per scrofa, deve essere
costituita da pavimento pieno continuo riservato per non oltre il 15 per cento alle aperture di
scarico;
 qualora si utilizzano pavimenti fessurati in calcestruzzo per suini allevati in gruppo:
 l'ampiezza massima delle aperture deve essere di:
 11 mm per i lattonzoli;
 14 mm per i suinetti;
 18 mm per i suini all'ingrasso;
 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe;
 l'ampiezza minima dei travetti deve essere di:
1. 50 mm per i lattonzoli e i suinetti;
2. 80 mm per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.
2. E' vietato costruire o convertire impianti in cui le scrofe e le scrofette sono tenute all'attacco, nonché il
relativo utilizzo.
3. Le scrofe e le scrofette sono allevate in gruppo nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la
fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto. I lati del recinto dove viene allevato
il gruppo di scrofe o di scrofette hanno una lunghezza superiore a 2,8 m. Allorché siano allevati
meno di 6 animali i lati del recinto dove viene allevato il gruppo devono avere una lunghezza superiore
a 2,4 m.
4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, le scrofe e le scrofette allevate in aziende di meno di 10
scrofe possono essere allevate individualmente nel periodo indicato nel medesimo comma 3, a
condizione che gli animali possano girarsi facilmente nel recinto.
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5. Fatto salvo quanto previsto nell’allegato I del D.Lgs n. 122/2011, le scrofe e le scrofette hanno accesso
permanente al materiale manipolabile di cui al punto 4) del citato allegato.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettere b) e c), 3, 4, 5 si applicano a tutte le aziende nuove o ricostruite
o adibite a tale uso per la prima volta dopo il 1° gennaio 2003. A decorrere dal 1° gennaio 2013 dette
disposizioni si applicano a tutte le aziende.
ALLEVAMENTI DI BOVINI
Per le vacche da latte la soluzione adottata per la stabulazione si distingue principalmente in:
 stalle a stabulazione fissa, nelle quali l’animale si trova legato in uno spazio ristretto, definito “posta”;
 stalle a stabulazione libera, nelle quali gli animali possono muoversi più o meno liberamente all’interno
della stalla, all’esterno o con soluzioni miste, non avendo a disposizione uno spazio definito.
Le stalle a stabulazione libera per bovini da latte si suddividono in:
 stalle a lettiera permanente, nelle quali l’area a lettiera permanente può interessare solo la zona a riposo
o anche la zona di alimentazione. In entrambi i casi non è individuabile nella stalla la corsia di servizio;
 stalle a cuccetta, nelle quali l’area a riposo prevede la presenza di una cuccetta con le seguenti misure
standard per le bovine adulte:
a. larghezza 1,2 – 1,25 m;
b. lunghezza di 2,40 – 2,50 m.
Il sistema di stabulazione dei bovini all’ingrasso più diffuso è quello a box multipli, realizzabili però con
diverse soluzioni costruttive, sia per quanto riguarda la scelta della pavimentazione, con distinzione tra box
su grigliato, su pavimentazione in cemento e su lettiera permanente, sia per quanto concerne la sistemazione
dei box, che può essere realizzata al coperto o all’aperto.
Per quanto riguarda i vitelli, la Direttiva 2008/119/CE “Norme minime per la protezione dei vitelli”, recepita
con il D.Lgs n. 126 del 7 luglio 2011, stabilisce che le aziende devono rispettare le seguenti prescrizioni:
1. Nessun vitello di età superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a
meno che il medico veterinario abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento
richiedano l'isolamento dal gruppo, al fine del trattamento diagnostico e terapeutico. La larghezza
del recinto individuale deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, misurata quando
l'animale e' in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello,
misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per
1,1. Ogni recinto individuale per vitelli, salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati, non
deve avere muri compatti ma pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e
tattile tra i vitelli;
2. Per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno
1,5 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi, ad almeno 1,7 metri
quadrati per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 chilogrammi, ma inferiore a 220
chilogrammi e ad almeno 1,8 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220
chilogrammi.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 57 del 20 luglio 2012

211

ALLEGATOA1 alla Dgr n. 1299 del 03 luglio 2012

Specie/categoria

Peso vivo
medio
(Kg/capo)

Fissa

Vacche specializzate per la
produzione di latte
Rimonta vacche da latte
Altre vacche (nutrici duplice
attitudine)
Bovini ingrasso
Vitelli carne bianca
Vitelli carne bianca
Vitelli carne bianca

600

N° poste

300
Da 300 a 600

N° poste

400
Fino 150
Da 150 a 220
Fino > 220

Tipologia stabulazione
Libera
Lettiera
cuccette
permanente
(m2/capo)
8
8

pag. 5/5

Box
multiplo

3
3
1,5
1,7
1,8
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RICHIESTA DI ADESIONE
“AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE”
Allevamenti zootecnici effettuati in ambienti confinati
Art. 272 comma 2, D.Lgs n. 152/2006
RICHIESTA N.
SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO

MARCA DA
BOLLO

Alla Provincia di:

SOGGETTO DICHIARANTE
Dati identificativi del soggetto dichiarante (Gestore allevamento)
C.U.A.A. (CODICE FISCALE)

PARTITA IVA

RAGIONE SOCIALE O COGNOME E NOME (se singolo cittadino)
SEDE LEGALE O RESIDENZA
Indirizzo e numero civico
Telefono

CAP
Fax

Comune

Provincia

E-Mail

Dati relativi al Titolare o Rappresentante Legale
C.U.A.A./CODICE FISCALE

Cognome

Nome

Località di nascita (indicare il comune oppure se estero città e stato)
RESIDENZA
Indirizzo e numero civico

Data di nascita

CAP

Comune

Provincia

CAP

Comune

Provincia

Dati identificativi dello stabilimento
Codici ASL Allevamento
Comune – Denominazione stabilimento
SEDE IMPIANTO
Indirizzo e numero civico

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 57 del 20 luglio 2012

213

ALLEGATOA2 alla Dgr n. 1299 del 03 luglio 2012
Categoria di allevamento e tipologia di allevamento

pag. 2/3

N° capi potenzialmente presenti

RICHIESTA – DICHIARAZIONI E IMPEGNI
Il sottoscritto
Titolare/Legale Rappresentante della Ditta:
in qualità di Gestore dello stabilimento
CHIEDE
Di avvalersi dell’adesione all’Autorizzazione di carattere generale ai sensi dell’art. 272, comma 2 del D.Lgs
n. 152/2006 per svolgere attività di allevamento zootecnico in ambienti confinati per l’allevamento indicato
nell’Allegato A3 “Caratteristiche tecniche gestionali dello stabilimento” per: (barrare la casella d’interesse)
Stabilimento esistente al 1988
Stabilimento esistente al 2006
Stabilimento esistente dal 2007
Stabilimento esistente non ancora avviato
Nel caso di stabilimento già autorizzato indicare nel campo note se trattasi di richiesta di modifica,
subentro/cambio di ragione sociale o di rinnovo Autorizzazione, riportando gli estremi della precedente
Autorizzazione
NOTE
DICHIARA







Che le informazioni riportate nella presente Domanda e nell’Allegato “Caratteristiche tecniche e
gestionali dello stabilimento” corrispondono all’effettiva situazione aziendale esistente alla data odierna
e sono rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Di impegnarsi a rispettare tutte le prescrizioni riportate nell’Allegato A4 “Requisiti tecnologici e
gestionali degli stabilimenti” della DGR N del
Di adeguare, nel caso in cui non pervenga parere negativo all’adesione da parte dell’Amministrazione
Provinciale, lo stabilimento/attività entro il 1° settembre 2013, solo per gli stabilimenti esistenti)
Di accettare che i dati identificativi dello stabilimento vengano pubblicati sul sito internet della Provincia
di competenza, nel caso in cui il procedimento amministrativo di adesione alla presente Autorizzazione
si concluda positivamente.
Di avviare, nel caso in cui non pervenga parere negativo all’adesione da parte dell’Amministrazione
Provinciale, lo stabilimento/attività in data…………. (solo per i nuovi stabilimenti o le modifiche di
stabilimenti).
Che tutti i dati contenuti nella presente dichiarazione e allegato “Caratteristiche tecniche e gestionali
dello stabilimento” vengono resi disponibili all’amministrazione, anche in via telematica attraverso il
software web predisposto dalla Giunta regionale, adottando le specifiche tecniche previste dalla Regione
del Veneto
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SI IMPEGNA



A dare riscontro alle note di richiesta di precisazioni e chiarimenti provenienti dall’Amministrazione
competente.
A comunicare tempestivamente alla Provincia eventuali variazioni/aggiornamenti della situazione
aziendale e della documentazione a corredo della presente Dichiarazione.

Allega:
 Documentazione attestante l’eventuale specifica delega alla sottoscrizione.
 Altri allegati: (specificare).
Sottoscrizione resa ai sensi delle modalità previste dall’articolo 38, commi 2 e 3, del D.P.R. 28/12/2000 n.
445 resa dall’interessato in presenza di un dipendente della Provincia a ciò incaricato, ovvero sottoscritta e
inviata, contestualmente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, alla
Provincia stessa, tramite un incaricato oppure mediante servizio postale (lettera raccomandata A/R).
Fatto a___________________

FIRMA APPOSTA IN MIA PRESENZA

Il giorno___/___/___

Estremi del documento di riconoscimento

Firma dichiarante
Allega fotocopia di un documento di
riconoscimento del firmatario in corso
di validità

TIPO DI DOCUMENTO
n.
Il_____/____/____
ILFUNZIONARIO INCARICATO
______________________________________

Il sottoscritto
Dichiara
Di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali), resa disponibile nel sito internet della Regione Veneto nella
pagina del SISP, circa le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati conferiti.
Data___________________________

Firma del dichiarante*_____________________________

*Sottoscrizione resa ai sensi delle modalità previste dall’articolo 38, commi 2 e 3, del D.P.R. 28/12/2000 n.
445
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CARATTERISTICHE TECNICHE E GESTIONALI DELLO STABILIMENTO
Premessa
Le aziende zootecniche venete hanno da molti anni intrapreso un percorso orientato alla mitigazione degli
impatti sull’ambiente della propria attività, attraverso una più attenta gestione dell’allevamento e
nell’utilizzazione agronomica degli effluenti. Il contenimento delle emissioni derivanti dalle attività
zootecniche (CH4, NH3 e N2O) prevede l’applicazione di una combinazione di tecnologie che possono essere
riferite o alla sola fase di allevamento o prendere in esame anche le attività coonnesse. Questo allegato farà
riferimento alla raccolta di quelle informazioni sul processo produttivo che consentono di ottimizzare la
gestione e di individuare ulteriori possibili interventi in un’ottica di un miglioramento continuo verso la
sostenibilità ambientale che viene attualmente ricondotta a una serie di principi di buona gestione e
all’applicazione di tutte quelle tecniche che consentano di ridurre le emissioni verso aria, acque e suolo.
1 – Stabilimenti, emissioni e consumo idrico
Permette di inserire informazioni relative alla tipologia degli edifici con indicazione degli estremi catastali
(sezione, foglio e mappale), alla tipologia di animali stabulati legati alla specie allevata e al numero di capi
potenziali. Per le categorie di animali (bovini, ovicaprini, cunicoli e equini) il cui numero di capi potenziali
presenti supera l’intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, riportati al punto nn) dell’allegato
IV, Parte II, del D.Lgs n. 152/2006, si devono riportare i valori di stima delle emissioni del protossido di
azoto, del metano e dell’ammoniaca. Nella tabella 1.2 dovranno altresì essere riportate le quantità delle
acque di lavaggio degli impianti e delle attrezzature zootecniche presenti nello stabilimento.
Tab. 1 – Edifici
Comune, sezione,
foglio, mappale

Cod. Allev.

Indirizzo

Categoria animali

Tab. 1.1 – Tipologia animali, emissioni stimate di metano, ammoniaca e consumo idrico acque lavaggio
Tipologia animali
Emissioni protossido
Emissioni NH3
Numero capi
Emissioni CH4
di azoto N2O
(Kg/anno)
(Kg/anno)
potenziali
(Kg/anno)

Acque lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche (mc/anno)
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2 – Specie, stabulazioni, dimensioni e sistemi di rimozione
Sono riportate la tipologia di stabulazione che viene classificata come Migliore Tecnica disponibile (MTD e
il sistema di rimozione delle deiezioni. Di ogni edificio dovrà essere riportata la superficie Utile che sarà
utilizzata per il calcolo dei capi potenzialmente presenti.
Tab. 2 – Specie e stabulazioni
Rif.to edificio
Tipologia animale

Stabulazione

Tab. 2.1 – Dimensioni, sistemi di rimozione e superficie utile
Rif.to edificio
Sistema rimozione
Tipologia animale
Stabulazione

MTD

Larg.
(m)

Numero di capi potenziali

Lung.
(m)

Alt.
media
(m)

Superficie
Utile
(mq)

3 – Sistemi di ventilazione ed emissioni
Nella tabella 3, si dovranno riportare i sistemi di ventilazione riferiti all’edificio, con indicazione delle
modalità di attivazione (automatizzata con termostato o manuale), e del tipo di ventilazione (forzata,
manuale o mista). Si dovranno riportare inoltre, le portate dei ventilatori con indicazione dell’altezza dal
piano di campagna e la presenza di eventuali impianti di abbattimento.
Tab. 3 – Sistemi di ventilazione ed emissioni in atmosfera
Rif.to edificio
Modalità di
Tipo
attivazione
ventilazione

Eventuale
impianto di
abbattimento

Portata
complessiva
ventilatori
(mc/h)

Altezza
dal piano
campagna
(m)

4 – Stoccaggi e trattamenti
Sono riportate le informazioni relative alle strutture di stoccaggio e agli impianti di trattamento degli
effluenti. Le informazioni riguardano la tipologia dello stoccaggio (platea o vasca), le dimensioni e la
presenza di copertura delle strutture di stoccaggio. Dovrà inoltre essere indicato se la struttura di stoccaggio è
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interna agli edifici per il ricovero degli animali, ad esempio quando si utilizza una lettiera permanente o
vasca di stoccaggio sotto pavimento fessurato.
Tab. 4 – Stoccaggi
Ubicazione
(Sezione, foglio e mappali)

Tipologia di stoccaggio

Alt.
(m)

Sup.
(mq)

Vol.
(mc)

Copertura
vasche
(%)

Tab. 4.1 – Trattamenti
Tipologia di trattamento

5 – Effluenti prodotti, acquisiti e ceduti e sistemi di distribuzione
Sono riportate le quantità di effluente prodotto, acquisito o ceduto, palabile e non palabile. Dovranno inoltre
essere indicate le modalità di distribuzione con indicazione della percentuale dell’effluente palabile o non
palabile distribuito che viene utilizzato con le modalità di distribuzione riportate.
Tab. 5 – Effluenti prodotti, acquisiti e ceduti
Effluente
Quantità effluente palabile
(mc)
Produzione aziendale
Acquisito da terze parti
Ceduto a terzi
Disponibile in azienda

Quantità effluente non palabile
(mc)
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Effluenti non palabili
distribuiti (%)

6 – Razioni
Le informazioni relative alle razioni alimentari utilizzate in allevamento consentono di valutare l’apporto
proteico della dieta e, di conseguenza le quantità di questi elementi che vengono escreti dagli animali.
Dovranno essere riportate le razioni giornaliere tal quali espresse in Kg/capo e la percentuale di
autoproduzione rispetto alla quantità totale consumata.
Tab. 6 – Razioni
Tipologia animale

Razione giornaliera tal quale
(Kg/capo)

% autoproduzione

7 – Impianti termici civili e impianti termici asserviti a processi tecnologici
Per quanto riguarda gli impianti termici civili e gli impianti asserviti a processi tecnologici,dovranno essere
riportate la potenza termica dell’impianto, la portata del camino, il tipo di combustibile utilizzato e gli
estremi dell’autorizzazione dell’impianto, se presente.
Tab. 7 – Emissioni da impianti civili
Camino
Potenza Termica
N.
(MW)

Portata
(Nmc/h)

Tipo combustibile

Estremi
autorizzazione

Nota: Indicare nella prima colonna il numero progressivo dei camini, indipendentemente dell’edificio.
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Tab. 7.1 – Emissioni da impianti termici asserviti a processi tecnologici
Camino
Potenza Termica
Portata
Tipo combustibile
N.
(MW)
(Nmc/h)

Estremi
autorizzazione

Nota: Indicare nella prima colonna il numero progressivo dei camini, indipendentemente dall’edificio.
8 – Impianti di molitura, essicazione, silos, attività di trasformazione e conservazione di carne o
lattiero-casearia e inquinanti.
Nella tabella 8 e 8.1, sono riportate le informazioni relative agli impianti di molitura ed essicazione,
riguardano la quantità lavorata, la potenza installata, la portata del camino, i sistemi di trattamento presenti,
nonché le ore giorno e le giornate di funzionamento. Per quanto riguarda i silos presenti, dovranno essere
riportati la tipologia del materiale immagazzinato (mais, mangime, ecc.), la capacità, il numero di
riempimenti mensili e la presenza di eventuale impianto di abbattimento delle polveri (tabella 8.2).
Nella tabella 8.3 sono riportate le informazioni relative alle attività di trasformazione e conservazione,
esclusa la surgelazione, di carne con produzione giornaliera non superiore a 350 Kg e le attività di
trasformazione lattiero-caseario con produzione giornaliera non superiore a 1000 Kg, esclusivamente
esercitate quali attività funzionali all’allevamento. Si dovranno riportare oltre alle quantità lavorate, i sistemi
di trattamento presenti unitamente ai giorni/anno di funzionamento.
Se le operazioni di molitura, e di essicazione esclusivamente esercitate quali attività funzionali
all’allevamento, superano rispettivamente i 1.500 Kg/g e i 1.000 Kg/g nella tabella 8.4 si dovranno riportare
il tipo di inquinante presente e i valori di stima della concentrazione dello stesso. Ogni variazione
significativa dell’impianto, ad esempio sistema di trasferimento, diverso tipo di macinazione, oppure
variazione del sistema di abbattimento delle emissioni, e delle quantità trattate deve determinare una nuova
stima delle emissioni e il dato deve essere trascritto in apposito registro e tenuto a disposizione delle
Autorità preposte al controllo.
Tab. 8 – Emissioni da impianti di molitura
Punto
Quantità
Potenza
Portata
Emiss
lavorata
installata
Nmc/h
N.
t/anno
MW

Sistemi
trattamento

Gior/anno
funzionamento

Ore/giorno
funzionamento

Nota: Indicare nella prima colonna il numero progressivo dei punti di emissione, indipendentemente dal
fabbricato.
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Gior/anno
funzionamento

Ore/giorno
funzionamento

Nota: Indicare nella prima colonna il numero progressivo dei punti di emissione, indipendentemente dal
fabbricato.
Tab. 8.2 – Silos
Silos
Materiale
(N°)
immagazzinato

Capacità
(mc)

Numero riempimenti
mensili

Eventuale impianto
abbattimento

Nota: Indicare i silos atti alla conservazione degli alimenti (mais, mangime, ecc.) destinati all’alimentazione.
Tab. 8.3 – Attività di trasformazione e conservazione di carne o lattiero casearia.
Tipologia attività
Quantitativi
Sistemi trattamento
lavorati
(t/anno)

Tab. 8.4 – Inquinanti
Punto
Emiss
N.

Inquinante

Nota: L’inquinante si riferisce al punto di emissione.

Unità misura

Gior/anno
funzionamento

Concentrazione

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 57 del 20 luglio 2012

221

giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA4 alla Dgr n. 1299 del 03 luglio 2012

pag. 1/8

REQUISITI TECNOLOGICI E GESTIONALI DEGLI STABILIMENTI

1. Premessa
La presente Autorizzazione di carattere generale riguarda le emissioni in atmosfera derivanti
dall’allevamento e dalle attività ad esso funzionali. Riguarda dunque le emissioni, sia convogliate che
diffuse, che si possono originare ad esempio da deiezioni, dai sistemi di trattamento degli effluenti
d’allevamento, movimentazione della lettiera, impianti di essiccazione o simili connessi alle attività di
allevamento (es. di cereali, proteaginose e fieno), mangimifici connessi all’attività (es. attività di molitura),
silos di stoccaggio di mangimi sciolti o pellettati, unità termiche impiegate per il riscaldamento dei
capannoni di allevamento.
L'Autorizzazione di carattere generale ricomprende altresì gli allevamenti dei bovini, ovicaprini, cunicoli ed
equini il cui numero di capi potenzialmente presenti supera l’intervallo indicato, per le diverse categorie di
animali, riportati al punto nn) dell’allegato IV, Parte II, del D.Lgs n. 152/2006 ed altre attività funzionali
all'allevamento, quali:
 le operazioni di molitura e stoccaggio dei cereali essiccati per l’alimentazione animale, esclusivamente
esercitate quali attività funzionali all’allevamento, con quantitativi superiori a 1500 kg/giorno;
 le operazioni di essiccazione e stoccaggio di prodotti per l’alimentazione animale, esclusivamente
esercitate quali attività funzionali all’allevamento, con quantitativi superiori a 1000 kg/giorno;
 le attività di trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non
superiore a 1000 Kg/g;
 le attività di trasformazione lattiero casearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 Kg.
Per i nuovi stabilimenti, il Gestore deve obbligatoriamente adottare le Migliori Tecniche Disponibili (MTD)
di cui al D.M. 29/01/2007 e s.m.i. (ove disponibili). Per gli stabilimenti esistenti, il Gestore si impegna a
valutare la possibilità di ricondurre le strutture a quanto previsto dall’applicazione delle Migliori Tecniche
Disponibili (MTD) strutturali, sempre considerando la sostenibilità economica delle stesse, in alternativa
deve dimostrare di porre in atto sistemi gestionali finalizzati al contenimento delle emissioni di seguito
indicate.
Sono fatte salve tutte le norme in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza degli
ambienti di lavoro.
2. REQUISITI TECNOLOGICI
2.1 Tecniche specifiche per l'allevamento suinicolo
Stabilimenti nuovi
Il Gestore deve obbligatoriamente adottare le Migliori Tecniche Disponibili (MTD) di cui al D.M.
29/01/2007 e s.m.i.
_______________________________________________________________________________
Stabilimenti esistenti
Il Gestore deve valutare la possibilità di ricondurre le strutture a quanto previsto dall’applicazione delle
MTD strutturali sempre considerando la sostenibilità economica delle stesse, relativamente al comparto, in
alternativa, deve dimostrare di porre in atto sistemi gestionali finalizzati al contenimento delle emissioni,
autocertificando le dichiarazioni rese.
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2.2 Tecniche specifiche per i ricoveri di ovaiole in gabbia e l'allevamento intensivo di pollame
Stabilimenti nuovi
Il Gestore deve obbligatoriamente adottare le Migliori Tecniche Disponibili (MTD) di cui al D.M.
29/01/2007 e s.m.i.
_______________________________________________________________________________
Stabilimenti esistenti
Il Gestore deve valutare la possibilità di ricondurre le strutture a quanto previsto dall’applicazione delle
MTD strutturali sempre considerando la sostenibilità economica delle stesse, in alternativa, deve dimostrare
di porre in atto sistemi gestionali finalizzati al contenimento delle emissioni, autocertificando le
dichiarazioni rese.

2.3 Tecniche specifiche per i ricoveri dei bovini
Stabilimenti nuovi ed esistenti
Il Gestore deve considerare prioritari i sistemi riconducibili alle Migliori Tecniche Disponibili (ove
disponibili) sempre considerando la sostenibilità economica delle stesse, relativamente al comparto.
Nel caso di vacche legate alla posta con impiego di paglia come lettiera: impiego di paglia o di altro
materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera; rimozione
frequente del letame nelle canalette per favorire lo sgrondo delle urine verso il sistema di raccolta e
stoccaggio impermeabilizzato.
Nel caso di bovini in stabulazione libera su lettiera permanente: impiego di paglia o di altro materiale
lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera; rimozione frequente
dalle corsie di servizio e di alimentazione del liquame o del letame nel caso di lettiera in pendenza.
Nel caso di vacche in stabulazione libera su cuccette è da prevedere la rimozione frequente del liquame,
più o meno ricco di materiale di lettiera, dalle corsie di servizio e di alimentazione.
2.4 Tecniche specifiche per i ricoveri di altre specie (ovicaprini, cunicoli, equini)
Stabilimenti nuovi ed esistenti
Il Gestore deve considerare prioritari i sistemi riconducibili alle Migliori Tecniche Disponibili (ove
disponibili) sempre considerando la sostenibilità economica delle stesse, relativamente al comparto.
La rimozione delle deiezioni dagli spazi di stabulazione confinati degli animali deve avvenire con
frequenza tale da ridurre al minimo qualsiasi tipo di emissione in atmosfera.

3. REQUISITI GESTIONALI
3.1 Gestione e manutenzione delle strutture e degli impianti


Tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente
ispezionati.
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Dovranno inoltre essere osservate le indicazioni riportate nei libretti d’uso e manutenzione delle varie
apparecchiature.



Nel caso di pavimentazioni parzialmente fessurate (fessurato limitato alla corsia interna o esterna di
defecazione) si devono adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare la deposizione delle deiezioni nelle
parti piene della pavimentazione e il conseguente imbrattamento cutaneo degli animali con incremento
delle emissioni ammoniacali e di odori. Devono comunque essere assicurate condizioni accettabili di
pulizia dei box e degli animali.



Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti per limitare la dispersione delle polveri estratte dai
ricoveri.



Abbeveratoi: E’ raccomandata l’installazione di abbeveratoi antispreco con sistema di raccolta delle
perdite, ove possibile, per ridurre i consumi eccessivi di acqua, causa di aumento dell’umidità degli
effluenti, e di conseguenti fermentazioni putride, causa a loro volta di incremento delle emissioni.



Per gli animali su lettiera è importante garantire il mantenimento di corretti livelli di condizioni
ambientali adottando opportuni accorgimenti, meccanici e gestionali (coibentazioni, ventilazione,
condizionamento termico, spessore della lettiera), in modo da assicurare buone condizioni di umidità
della lettiera nel corso del ciclo. Deve comunque essere posta particolare attenzione alla cura della
qualità della lettiera attraverso controlli frequenti, assicurando la densità ottimale di capi per unità di
superficie (in particolare a fine ciclo), governando gli sprechi idrici e aggiungendo, qualora necessario,
idonee quantità di paglia o altro materiale.

4. PRESCRIZIONI DELLE ATTIVITA’ FUNZIONALI
4.1 Strutture per lo stoccaggio e per l’utilizzazione agronomica delle deiezioni zootecniche
Le strutture di stoccaggio o deposito degli effluenti di allevamento e le tecniche per l’utilizzazione
agronomica delle deiezioni devono rispettare i requisiti minimi stabiliti dalle vigenti disposizioni. D.M. 7
aprile 2006, Allegato A; DGRV n. 1150 del 26 luglio 2011 (Programma d’azione per le Zone Vulnerabili ai
Nitrati di origine agricola); DGRV n. 2495 del 7 agosto 2006 e s.m.i (Disposizioni per le zone ordinarie).
4.2 Riduzione delle emissioni di ammoniaca, metano ed odori dalle strutture di stoccaggio
La rimozione delle deiezioni dagli spazi di transito e sosta degli animali deve avvenire con frequenza tale da
ridurre al minimo i tempi di imbrattamento della pavimentazione e della superficie corporea degli animali.
Qualora lo stoccaggio dei liquami non abbia una copertura fissa, progettata per minimizzare le emissioni in
atmosfera, devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni
del liquame e per introdurre ed estrarre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie, al fine di
assicurare la presenza della crosta superficiale.
4.3 Strutture per lo stoccaggio dei materiali a rischio di emissioni di particolato
I depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con
sistemi atti ad evitare dispersioni in atmosfera quali appositi silos od appropriate coperture.
Tutte le aree impermeabilizzate di pertinenza dello stabilimento devono essere progettate e gestite in modo
da garantire la massima pulizia dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri
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materiali che possano generare emissioni di polveri. Per le aree di transito sterrate di pertinenza dello
stabilimento è consigliabile la posa di materiale strutturante.
4.4 Lo Stoccaggio e movimentazione dei mangimi, materie prime per l’alimentazione e altro materiale.
Il Gestore deve assicurare che:
 la miscelazione delle materie prime per la produzione dei mangimi, nonché il trasferimento delle materie
prime per la produzione dei mangimi e dei mangimi da e per le aree di stoccaggio, siano effettuati in
modo da minimizzare le emissioni di polveri in atmosfera;
 le materie prime per la produzione di mangimi e i mangimi siano stoccati in strutture idonee a prevenire
le perdite e minimizzare la produzione di rifiuti;
 il mangime prodotto sia destinato esclusivamente all’alimentazione dei capi allevati dallo stesso Gestore;
 tutte le operazioni di caricamento, movimentazione interna ed asporto del fieno e dei lettimi devono
essere effettuate con sistemi che limitino la formazione e la dispersione di polverosità.
4.5 Operazioni di molitura per quantitativi non superiori a 1.500 kg/giorno
Le operazioni di molitura e stoccaggio dei cereali per l’alimentazione animale, esclusivamente esercitate
quali attività funzionali all’allevamento, per quantitativi non superiori a 1.500 Kg/giorno sono da intendersi
ricomprese nell’Autorizzazione di carattere generale.
Al fine del contenimento delle potenziali emissioni diffuse, tali operazioni devono avvenire all’interno delle
strutture, cioè in ambiente confinato.
In caso di captazione e convogliamento in atmosfera, le emissioni devono essere presidiate da un sistema di
abbattimento regolarmente mantenuto.
4.6 Triturazione di cereali verdi e miscelazione/preparazione con unifeed
Le attività in oggetto, esercitate quali attività funzionali all’allevamento, si intendono autorizzate fatto salvo
il rispetto delle norme di buona tecnica relativamente a progettazione, costruzione ed esercizio delle
macchine.
4.7 Impianti di essiccazione prodotti agricoli per quantitativi non superiori a 1.000 kg/giorno
Le operazioni di essiccazione prodotti agricoli e conseguente loro movimentazione e stoccaggio,
esclusivamente esercitate quali attività funzionali all’allevamento, per quantitativi non superiori a 1.000
kg/giorno, sono da intendersi ricomprese nell'Autorizzazione di carattere generale.
Per gli impianti di essiccazione devono essere valutate anche le potenze termiche degli impianti di
combustione.
Per i nuovi stabilimenti dovranno essere utilizzati essiccatoi operanti con colonna di essiccazione in
depressione a discesa continua equipaggiati con un sistema ad interruzione del flusso d’aria di essiccazione
durante il periodo di azionamento del dispositivo che provoca la discesa della colonna. L’interruzione
dell’emissione sarà garantita per un intervallo di tempo sufficiente a contenere tutta la fase temporale
interessata al moto della colonna di essiccazione oltre che gli intervalli di anticipo e ritardo necessari ad
evitare elevati valori istantanei di polveroso delle emissioni. Negli stabilimenti esistenti possono essere
utilizzati anche essiccatoi a “colonna cilindrica forata”; dovranno comunque essere adottate opportune
precauzioni per limitare la diffusione di polveri.
I bruciatori per la produzione dell’aria calda utilizzata nella colonna di essiccazione sono caratterizzati da
bassa emissione di ossidi di azoto e sono conformi a quanto previsto al Titolo III° e dell’allegato X alla parte
quinta del D.Lgs n. 152/2006.
Gli essiccatoi di cereali e semi che hanno un utilizzo di tipo stagionale, devono essere sottoposti a
manutenzione, compreso i sistemi di contenimento delle emissioni, all'inizio di ogni campagna di
essiccazione.
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4.8 Attività di trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non
superiore a 1000 Kg/giorno
Le attività di trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione giornaliera
massima non superiore a 1.000 Kg, esclusivamente esercitate quali attività funzionali all’allevamento, sono
da intendersi ricomprese nell'Autorizzazione di carattere generale. Se l’attività è svolta con produzione
giornaliera massima non superiore a 350 Kg si è nel campo delle attività in deroga di cui all’art. 272, comma
1 (D.Lgs n. 152/2006, Parte quinta, allegato IV, Parte I, lettera u).
Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili dovranno essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione
localizzato ed inviate all’esterno dell’ambiente di lavoro, mentre lo stoccaggio delle materie prime, dei
prodotti finiti e degli intermedi deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le
emissioni polverulenti e/o nocive.
4.9 Attività di trasformazione lattiero-caseario con produzione giornaliera non superiore a 1.000 Kg
Le attività di trasformazione lattiero-caseario con produzione giornaliera non superiore a 1.000 Kg,
esclusivamente esercitate quali attività funzionali all’allevamento, sono da intendersi ricomprese
nell'Autorizzazione di carattere generale. Se l’attività è svolta con produzione giornaliera massima non
superiore a 350 Kg si è nel campo delle attività in deroga di cui all’art. 272, comma 1 (D.Lgs n. 152/2006,
Parte quinta, allegato IV, Parte I, lettera y).
Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili dovranno essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione
localizzato ed inviate all’esterno dell’ambiente di lavoro, mentre lo stoccaggio delle materie prime, dei
prodotti finiti e degli intermedi deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le
emissioni polverulenti e/o nocive.
4.10 Impianti termici civili e impianti di combustione
Gli impianti termici civili, la cui produzione di calore è esclusivamente destinata al riscaldamento, alla
climatizzazione invernale o estiva di ambienti (ivi incluse le strutture di stabulazione degli animali) o al
riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari per uno o più edifici, dovranno rispettare i requisiti indicati
al Titolo II del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. Per il calcolo della potenza termica si fa riferimento alla somma
della potenza termica dei singoli focolari costituenti l’unico sistema di distribuzione ed utilizzo del calore. I
combustibili ammessi in tali impianti sono quelli previsti dall’allegati X, Parte I, sezione 2.
Gli impianti termici civili con potenza superiore a 3 MW e inferiore 10 MW sono da intendersi ricompresi
nella presente Autorizzazione e devono rispettare i limiti di emissione di cui alla parte quinta Titolo I del
D.Lgs n. 152/2006 s.m.i.
4.11 Operazioni di molitura per quantitativi superiori 1.500 kg/giorno
Le operazioni di molitura e stoccaggio dei cereali essiccati per l’alimentazione animale, esclusivamente
esercitate quali attività funzionali all’allevamento, sono consentite anche per quantitativi superiori a 1.500
Kg/giorno, nel rispetto delle prescrizioni stabilite, in conformità all’articolo 271 del D.Lgs n. 152/2006,
commi da 5 a 7, di seguito indicate.
Fasi di provenienza
Stoccaggio cereali
Trasferimento
Molitura
Confezionamento

Sostanze inquinanti
Polveri

Limiti
20 mg/Nm3

Tipologia sistema di abbattimento
Filtri a secco: maniche, cartucce, ciclone
o multiciclone, camera di calma
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La portata e i valori di stima della concentrazione delle emissioni devono essere riportati nell’Allegato A3,
Tab. 8.4. Ogni variazione significativa dell’impianto, ad esempio sistema di trasferimento, diverso tipo di
macinazione, oppure variazione del sistema di abbattimento delle emissioni e delle quantità trattate, deve
determinare una nuova stima delle emissioni. Il dato deve essere trascritto in apposito registro e tenuto a
disposizione delle Autorità preposte al controllo.
4.12 Impianti di essiccazione prodotti agricoli per quantitativi superiori 1.000 kg/giorno
Le operazioni di essiccazione e stoccaggio di prodotti per l’alimentazione animale, esclusivamente esercitate
quali attività funzionali all’allevamento, sono consentite anche per quantitativi superiori a 1.000 Kg/giorno
nel rispetto delle prescrizioni stabilite, in conformità all’articolo 271 del D.Lgs n. 152/2006, commi da 5 a 7,
di seguito indicate.
Fasi di provenienza
Scarico, carico,
movimentazione,
trasporto
pneumatico di
materie prime e/o
dei prodotti finiti.
Pulitura.
Essiccazione.
Movimentazione/tr
asporto pneumatico
dei prodotti finiti.

Sostanze inquinanti
Polveri

Limiti
20 mg/Nm3

Tipologia impianto di abbattimento
Filtro a secco: maniche o cartucce

La portata e i valori di stima della concentrazione delle emissioni devono essere riportati nell’Allegato A3,
Tab. 8.4. Ogni variazione significativa dell’impianto, ad esempio sistema di trasferimento, diverso tipo di
essiccazione, oppure variazione del sistema di abbattimento delle emissioni e delle quantità trattate deve
determinare una nuova stima delle emissioni. Il dato deve essere trascritto in apposito registro e tenuto a
disposizione delle Autorità preposte al controllo.
4.13 Prescrizioni di carattere generale per impianti di molitura e di essiccazione di prodotti agricoli
A titolo esemplificativo si riportano le principali prescrizioni.
1. I limiti di emissione nello stoccaggio del materiale polverulento in silos si considerano rispettati qualora
i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, mantenuto in condizioni di efficienza e
sottoposto ad operazioni di manutenzione.
2. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di
aspirazione localizzato ed inviate all’esterno dell’ambiente di lavoro.
3. Il gestore deve prevedere un’opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti
dell’impianto così da garantire, in presenza di eventuali anomalie, una adeguata attenzione ed efficacia
degli interventi.
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, deve essere effettuato in
condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente.
5. Per i soli nuovi impianti fissi, il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio
degli impianti, deve darne comunicazione a Provincia, Comune e Dipartimento ARPA competente per
territorio.
6. In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell’adesione all’Autorizzazione di carattere generale,
adesione ad Autorizzazione di carattere generale di impianto precedentemente non soggetto ad
Autorizzazione o sottoposto a diverso regime Autorizzativo) il gestore non è tenuto alla comunicazione
di cui al punto precedente.
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7. Dalla data di messa a regime o dalla data di valenza dell’adesione all’Autorizzazione di carattere
generale decorrere il termine di 45 giorni nel corso dei quali il Gestore è tenuto ad eseguire il
campionamento di tutte le emissioni tecnicamente convogliabili di cui al comma 2.
8. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a
regime degli impianti conservando i risultati dei campionamenti analitici presso l’impianto produttivo e
tenendo gli stessi a disposizione degli organi di controllo.
9. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinate gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando
metodologie di campionamento ed analisi previste dalle pertinenti norme tecniche UNI, UNI EN,
UNICHIM, come indicato da ARPAV nel sito http://ippc.veneto.it oppure metodi equivalenti.
10. I camini sottoposti ad analisi periodiche devono essere dotati:
 di adeguate strutture fisse o mobili di immediato utilizzo a norma di legge di accesso e permanenza
per gli operatori incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza;
 di apposito foro normalizzato per consentire la verifica delle emissioni osservando le prescrizioni
contenute nelle specifiche norme tecniche (UNI EN 10169/2001 – UNI EN 13284-1/2003), in
relazione agli accessi in sicurezza e alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in
funzione del diametro e posizione degli stessi) .
4.14 Allevamenti bovini, ovicaprini, cunicoli e equini con numero di capi superiore al valore soglia
Gli allevamenti dei bovini, ovicaprini, cunicoli e equini il cui numero di capi potenzialmente presenti supera
l’intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, riportati al punto nn) dell’allegato IV, Parte II, del
D.Lgs n. 152/2006, possono inoltrare istanza di carattere generale a condizione che il Gestore presenti la
stima delle principali emissioni (protossido di azoto, metano e ammoniaca). A questo proposito, in merito
alla quantità delle emissioni in aria di un allevamento, le stesse sono sempre da considerarsi di tipo “diffuso”,
anche se vi sono camini che convogliano l’aria dalle strutture di stabulazione e, considerato che l’attuale
tecnologia non permette di quantificare analiticamente queste emissioni diffuse, di conseguenza è importante
stimare le emissioni principali. Questa stima può essere fatta dal Gestore dell’impianto che presenta istanza
di carattere generale attraverso i parametri forniti da bibliografia, o attraverso applicativi già disponibili per
l’utente (es. Modello ERICA) .
I valori di stima delle emissioni di metano, ammoniaca e protossido di azoto derivanti dall’attività di
allevamento, devono essere riportati nell’allegato A3, Tab. 1.2. Ad ogni variazione significativa del ciclo
produttivo e/o delle quantità trattata deve essere stimato il nuovo valore di emissione e il dato deve essere
trascritto in apposito registro e tenuto a disposizione delle Autorità preposte al controllo.
5. Esclusioni
Non potranno aderire alla presente Autorizzazione di carattere generale, tutti quegli “stabilimenti” ove siano
anche presenti impianti e attività generanti emissioni in atmosfera non contemplate dall’articolo 272, comma
2, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. come, ad esempio, gli impianti di compostaggio, combustione, essiccazione
degli effluenti di allevamento, impianti di strippaggio dell’ammoniaca. Pertanto gli stessi dovranno accedere
alla procedura ordinaria di cui all’articolo 269 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
Sono esclusi inoltre gli impianti per la valorizzazione energetica delle biomasse di origine animale, nonché
della biomassa di origine vegetale dedicata non costituente rifiuto finalizzata alla produzione di energia
elettrica (mediante biogas, combustione, etc.), da autorizzare ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 (Autorizzazione
unica alla costruzione e gestione dell’impianto di produzione energia da fonte rinnovabile).
Non potranno aderire, infine, gli impianti che possono essere ricondotti fra quelli aventi emissioni
scarsamente rilevanti ai sensi dell’articolo 272, comma 1, e dell’allegato IV, Parte I, lettera p), alla Parte
Quinta del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (ad esempio impianti caratterizzati dalla presenza di linee di trattamento
acque, escluse le linee di trattamento fanghi, quali: impianti di depurazione, nitro-denitro,
ultracentrifugazione e osmosi inversa, ecc.), che tuttavia dovranno essere realizzati nel rispetto delle
pertinenti norme tecniche, garantendo il loro costante e corretto funzionamento e la regolare manutenzione
annuale, anche mediante il supporto di assistenza esterna.
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Note
A differenza del CH4, per il calcolo delle emissioni di NH3 e N2O è necessario tenere in considerazione
alcuni parametri che riflettano le perdite di N per volatilizzazione specifiche per la tipologia di allevamento
considerato. I principali fattori che influenzano l’emissione sono:
- contenuto di azoto nei mangimi;
- tipologia di capo allevato (che determina il fattore di conversione dell’azoto da mangime a prodotto –
carne/latte);
- età e peso dell’animale;
- tipologia di ricovero;
- modalità di stoccaggio dei reflui.
Si rimanda ad una selezione di bibliografia specialistica per ulteriori approfondimenti:
1. Zbigniew Klimont (IIASA) and Corjan Brink (RIVM), Modelling of Emissions of Air Pollutants and
Greenhouse Gases from Agricultural Sources in Europe, IIASA Interim Report IR-04-048, 2004,
http://www.iiasa.ac.at/rains/reports/ir-04-048.pdf ;
2. Wilfried Winiwarter, The GAINS Model for Greenhouse Gases -Version 1.0: Nitrous Oxide N2O),
IIASA Interim Report IR-05-55, 2005, http://www.iiasa.ac.at/rains/reports/IR55-GAINS-N2O.pdf;
3. Guidebook EEA 2009, Chapter 4.B Animal husbandry and manure management,
http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-emission-inventory-guidebook-2009.
Per una stima di massima, nel caso in cui non sia applicato un modello per il calcolo più accurato delle
emissioni specifiche, è possibile utilizzare i seguenti fattori di emissione, che si differenziano solo per il tipo
di capo allevato ed il cui calcolo dipende solo dal numero potenziale di capi allevati. Oltre ai fattori per NH3
e N2O si riportano anche i fattori di emissione relativi al CH4.
Capo
Fattore emissione (Kg/capo anno)
Vacche da latte
128
Vacche da latte
5
Vacche da latte
48
Altri bovini
54
Altri bovini
2
Altri bovini
21
FE presenti nell’inventario regionale INEMAR

CH4
N2O
NH3
CH4
N2O
NH3

Inquinante

Per quanto riguarda i fattori di emissione di seguito riportati per gli impianti di molitura ed essicazione,
questi ultimi, sono da considerarsi indicativi e da utilizzarsi in mancanza di riferimenti specifici per
l’impianto soggetto ad Autorizzazione. Autocontrolli con misurazioni a camino delle polveri totali PTS e/o
del PM10 sono da considerarsi preferibili.
FE (g/tonn di materiale trattato)
Impianto
Tipo di abbattimento
PTS
PM10
Essicatoi
Essiccatoi a colonna
Nessuno
110
27
Essiccatoi a griglia
Nessuno
1500
375
Self clearing screens
235
60
Macinazione
Mulino a martello
Ciclone
33
17
Flaker
Ciclone
75
37
Grain cracker
Ciclone
12
6
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PARTE TERZA

CONCORSI
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA, VERONA
Avviso per titoli e prova scritta per assunzione a tempo determinato di un dirigente medico - disciplina di chirurgia
plastica e ricostruttiva.
È indetto avviso pubblico per titoli e prova scritta per l’assunzione a tempo determinato di un Dirigente Medico - disciplina
di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva. Scadenza del Bando il 15° giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. La prova scritta si terrà il giorno 17 agosto 2012 ore 8.30 presso la Sala Arancione del
Polo Chirurgico “Confortini” dell’A.O.U.I. di Verona, entrata da Piazzale Stefani 1 Verona. Il bando e il fac-simile della domanda
si trovano nel sito www.ospedaleuniverona.it sezione “concorsi ”.
Dott.ssa Antonella Vecchi
Direttore del Servizio Personale

Torna al sommario
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COMUNE DI JESOLO (VENEZIA)
Avviso per la copertura di n. 1 posto di agente di polizia locale - cat. prof. C - mediante passaggio diretto di personale
tra amministrazioni diverse, ex art.30 d.lgs. 165/2001 (mobilità esterna).
Il testo integrale dell’avviso, i requisiti richiesti e il modulo per la domanda sono disponibili sul sito internet: www.comune.
jesolo.ve.it nella sezione concorsi e selezioni.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: 10 agosto 2012.
Per informazioni: Comune di Jesolo (VE) Ufficio Risorse Umane e Pari Opportunità (tel.0421/359342/152).
Il Dirigente Settore Servizi Istituzionali e alla Persona
dott.Giulia Scarangella

Torna al sommario
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COMUNE DI MIRANO (VENEZIA)
Concorso pubblico per soli esami per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato, determinato, pieno o parziale, nella Cat. B3 - posiz. econ. B3, profilo di collaboratore tecnico.
-

Requisiti di ammissione:
licenza della scuola dell’obbligo e 3 anni di documentata esperienza nel settore delle costruzioni e manutenzioni edilizie e
stradali o nella gestione di parchi ed aree verdi;
in alternativa diploma triennale di qualifica professionale ad indirizzo tecnico;
patente di guida cat. C o superiore;
tutti gli altri requisiti minimi di assunzione previsti dalla legge per i concorsi pubblici.
Termine di presentazione delle domande: giovedì 2 agosto 2012.

-

Calendario delle prove:
prima prova scritta: giovedì 27/9/2012, ore 10.00;
seconda prova teorico-pratica: mercoledì 3/10/2012, ore 15.00;
prova orale: giovedì 11/10/2012, ore 10.00.

Per ulteriori informazioni consultare il bando completo disponibile all’Albo Pretorio on line e nel sito internet del Comune di
Mirano.
Per chiarimenti rivolgersi al Multisportello (041-5798404/405) o al Servizio Risorse Umane (041-5798371).
Il Segretario Generale
dott. Silvano Longo

Torna al sommario
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IPAB CASA DI RIPOSO E CENTRO DIURNO PER ANZIANI “GINO E PIERINA MARANI”, VILLORBA (TREVISO)
Avviso di mobilità esterna (articolo 30 del d.lgs. 165/2001) per la copertura di n. 2 posti di infermiere professionale a
tempo indeterminato e a tempo pieno - Categoria C - posizione economica 1^.
Requisiti:
a) possesso del seguente titolo di studio: diploma universitario di infermiere ed iscrizione all’albo professionale ovvero diploma
conseguito in base al precedente ordinamento;
b) iscrizione all’albo professionale infermieri;
c) essere dipendente di ruolo a tempo indeterminato e a tempo pieno, di una Pubblica Amministrazione, con inquadramento nella
categoria C posizione economica 1^ del CCNL comparto Regioni - Enti Locali (o inquadramento equivalente se altro CCNL)
e nel profilo professionale di “Infermiere professionale” (o profilo equivalente);
d) idoneità fisica all’impiego;
e) non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato;
f) non aver riportato sanzioni disciplinari definitive in data antecedente la scadenza del presente avviso.
Scadenza: entro le ore 12:00 del giorno venerdì 27 luglio 2012.
Il presente avviso è disponibile su www.casamarani.it sezione concorsi.
Il Segretario Direttore
Dr. Carlo Bramezza

Torna al sommario
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IPAB CASA DI RIPOSO E CENTRO DIURNO PER ANZIANI “GINO E PIERINA MARANI”, VILLORBA (TREVISO)
Avviso di mobilità esterna (articolo 30 del d.lgs. 165/2001) per la copertura di n. 1 posto di operatore socio assistenziale
a tempo indeterminato e a tempo pieno - Categoria B - posizione economica 1^.
Requisiti:
a) titolo di studio: attestato di qualifica professionale di Operatore Addetto all’Assistenza o di Operatore Tecnico Addetto all’Assistenza o Operatore Socio Sanitario rilasciato a seguito di frequenza dei corsi autorizzati dalla Regione del Veneto, da altre
Scuole Professionali di Stato o da scuole di altre Regioni riconosciute equivalenti, di durata non inferiore alle 900 ore da Istituto
Professionale di Stato o da scuola di formazione ai sensi della L.R. n. 8/1986, conseguito dopo un biennio di corso;
b) essere dipendente di ruolo a tempo indeterminato e a tempo pieno, di una Pubblica Amministrazione, con inquadramento nella
categoria B posizione economica 1^ del CCNL comparto Regioni - Enti Locali (o inquadramento equivalente se altro CCNL)
e nel profilo professionale di “Operatore Socio Assistenziale” (o profilo equivalente);
c) idoneità fisica all’impiego;
d) non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato;
e) non aver riportato sanzioni disciplinari definitive in data antecedente la scadenza del presente avviso.
Scadenza: entro le ore 12:00 del giorno venerdì 27 luglio 2012.
Il presente avviso è disponibile su www.casamarani.it sezione concorsi.
Il Segretario direttore
Dr. Carlo Bramezza

Torna al sommario

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 57 del 20 luglio 2012

234

IPAB CASA DI RIPOSO E CENTRO DIURNO PER ANZIANI “GINO E PIERINA MARANI”, VILLORBA (TREVISO)
Avviso di mobilità esterna (articolo 30 del d.lgs. 165/2001) per la copertura di n. 1 posto di operatore socio assistenziale
a tempo indeterminato e a tempo parziale 16 ore settimanali - Categoria B - posizione economica 1^.
Requisiti:
a) titolo di studio: attestato di qualifica professionale di Operatore Addetto all’Assistenza o di Operatore Tecnico Addetto all’Assistenza o Operatore Socio Sanitario rilasciato a seguito di frequenza dei corsi autorizzati dalla Regione del Veneto, da altre
Scuole Professionali di Stato o da scuole di altre Regioni riconosciute equivalenti, di durata non inferiore alle 900 ore da Istituto
Professionale di Stato o da scuola di formazione ai sensi della L.R. n. 8/1986, conseguito dopo un biennio di corso;
b) essere dipendente di ruolo a tempo indeterminato e a tempo parziale di 16 ore settimanali, di una Pubblica Amministrazione,
con inquadramento nella categoria B posizione economica 1^ del CCNL comparto Regioni - Enti Locali (o inquadramento
equivalente se altro CCNL) e nel profilo professionale di “Operatore Socio Assistenziale” (o profilo equivalente);
c) idoneità fisica all’impiego;
d) non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato;
e) non aver riportato sanzioni disciplinari definitive in data antecedente la scadenza del presente avviso.
Scadenza: entro le ore 12:00 del giorno venerdì 27 luglio 2012.
Il presente avviso è disponibile su www.casamarani.it sezione concorsi.
Il Segretario direttore
Dr. Carlo Bramezza

Torna al sommario
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IPAB CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI “ANDREA DANIELATO”, CAVARZERE (VENEZIA)
Bando di concorso pubblico per la copertura di un posto di addetto al magazzino, inventariazione, verifica servizi, gestione smaltimento rifiuti a tempo indeterminato part-time (20 ore settimanali).
Si rende noto che è indetto un pubblico concorso, per soli esami, per la per la copertura di un posto di “Addetto al magazzino,
inventariazione, verifica servizi, gestione smaltimento rifiuti” a tempo indeterminato part-time (20 ore settimanali) da inquadrare
in categoria “B” posizione economica “1” del CCNL per il Comparto delle Regioni ed Autonomie Locali attualmente in vigore e
ad esso è attribuito il trattamento economico previsto dalle leggi vigenti.
Il Bando è scaricabile in versione integrale sul sito istituzionale dell’ente: www.ipabdanielato.it
Per informazioni, dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.00 tel. 0426.310982 - fax 0426.318259 - indirizzo P.e.c.: info@pec.
ipabdanielato.it
Termine presentazione domande: ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del
Bando sul B.U.R. Veneto.
il Segretario Direttore
dottor Mauro Badiale

Torna al sommario
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IPAB CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI “UMBERTO I”, PIOVE DI SACCO (PADOVA)
Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto di geometra a tempo pieno e indeterminato. Categoria C posizione
economica 1, CCNL Regioni e Autonomie Locali 2006 -2009.
Requisiti di ammissione: possesso del Diploma di Geometra. Incondizionata idoneità psico-fisica alle mansioni del posto da
ricoprire. Possesso patente di guida di categoria B e buona conoscenza della lingua Italiana scritta e parlata, oltre che di almeno
una lingua straniera.
Termine di presentazione delle domande: 22 Agosto 2012.
Calendario delle prove che avranno luogo presso la sala polivalente della RSA di Via Botta 15 - Piove di Sacco (PD):
Prima prova scritta: 20 Settembre 2012, ore 9,30,
Seconda prova scritta:26 Settembre 2012, ore 9,30,
Prova orale: 28 Settembre 2012, ore 9,30.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Personale del CRAUP. Il testo del bando di concorso è scaricabile dal sito www.craup.
it, sezione concorsi.
Il Segretario Direttore
Dott.ssa Emanuela Perin

Torna al sommario
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IPAB CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA “MORELLI BUGNA”, VILLAFRANCA DI VERONA (VERONA)
Concorso pubblico per soli esami per la formazione di una graduatoria per l’assegnazione di incarichi a tempo determinato in qualità di fisioterapista - Categoria C, posizione economica C1.
Requisiti di ammissione: Essere in possesso del diploma di Laurea in Fisioterapia, ovvero diploma di fisioterapia conseguito in
base al precedente ordinamento e riconosciuto equipollente ai sensi del Decreto Ministeriale del 27.07.2000.
È escluso qualsiasi altro titolo equipollente.
Termine di presentazione delle domande: il giorno 17.08.2012.
Per informazioni rivolgersi a: Ufficio Personale, tel. 045/6331500, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 - sito internet: www.morellibugna.com
Villafranca di Verona, lì 10 luglio 2012
Il Direttore
Dott. Carlo Gaiardoni

Torna al sommario
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FONDAZIONE OSPEDALE “SAN CAMILLO”, VENEZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per assunzione a tempo indeterminato di n. 1 infermiere da impiegare presso
l’irccs / ospedale neuroriabilitativo dell’istituto di cura S. Camillo.
In esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale n. 20 del 25 giugno 2012 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 INFERMIERE PROFESSIONALE, categoria D, da impiegare presso l’IRCCS/Ospedale Neuroriabilitativo di questa Fondazione.
Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dal C.C.N.L. ARIS Sanità privata in
vigore per il personale area comparto.
Al presente bando si applicano le disposizioni previste dalla Legge 68/99, e successivo regolamento di esecuzione (D.P.R.10/10/2000
n. 333), relative alla riserva dei posti per disabili ed assimilati iscritti nelle liste speciali di collocamento, nonché delle disposizioni
stabilite dal D. Lgs. n. 215/2001, art. 18, comma 6, a favore dei militari congedati senza demerito della ferma triennale o quadriennale.
Secondo quanto disposto dal comma 1 dell’art. 7 del D.Lsg. 165/2001, questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Potranno partecipare al concorso coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle vigenti leggi;
b) limiti di età: superiore agli anni 18 e inferiore a quella prevista dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio
del personale laureato del ruolo sanitario;
c) idoneità fisica specifica all’impiego. L’accertamento della idoneità fisica specifica all’impiego è effettuato dal medico competente
dell’Amministrazione, prima dell’immissione in servizio.
REQUISITI SPECIFICI
a) laurea infermieristica, ovvero diploma universitario conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D. Lgs. 502/92, e successive
modificazioni e integrazioni, ovvero diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti,
ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici;
b) iscrizione all’Albo Professionale degli Infermieri, attestata da certificato in data non anteriore a mesi sei rispetto a quella di
scadenza prevista nel presente bando.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea, ove prevista, consente la partecipazione
all’avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto
collettivo nazionale di lavoro ARIS Sanità Privata.
Data la natura dei compiti previsti per il posto in parola, agli effetti della L. n. 120/91, la circostanza di essere privo della vista
costituisce motivo sufficiente per escludere l’idoneità fisica per l’ammissione all’impiego.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando, determinato dalla
sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.
La mancanza di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
L’esclusione dal concorso è disposta con provvedimento motivato del Commissario Straordinario dell’ Istituto di Cura San
Camillo, da notificarsi entro trenta giorni dalla esecutività della relativa decisione.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
La domanda per la partecipazione al concorso non è soggetta all’imposta di bollo.
L’istanza di ammissione al concorso, indirizzata al Direttore Generale, dovrà pervenire all’Ufficio Personale della Fondazione
Ospedale S. Camillo/IRCCS entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 30° giorno successivo a quello della pubblicazione
del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 4^ serie speciale - concorsi ed esami.
Si raccomanda di specificare nella busta il numero del bando e la posizione per cui si concorre.
Il termine per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio. Pertanto, l’eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto.
Qualora la scadenza coincida con un sabato o con un giorno festivo, il termine per la presentazione delle domande è prorogato
alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande devono essere presentate esclusivamente con la seguente modalità: spedite a mezzo di raccomandata con avviso
di ricevimento.
L’indirizzo a cui inviare la domanda è il seguente: - Direttore Generale della Fondazione Ospedale S.Camillo/IRCCS - Via
Alberoni 70, 30126 Venezia-Lido.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra indicato per la presentazione delle domande comporterà la non
ammissione al concorso.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (modulo “A”), l’interessato dovrà indicare, sotto la propria
personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per il caso di
dichiarazione mendace e falsità in atti, nel seguente ordine con chiarezza e precisione:
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a)
b)
c)
d)
e)

il cognome, nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
il possesso della cittadinanza italiana, o equivalenti;
il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate: in caso negativo dovrà essere dichiarata espressamente l’assenza;
i titoli di studio posseduti, con l’indicazione della data, sede e denominazione completa dell’istituto o degli istituti in cui i titoli
stessi sono stati conseguiti;
f) l’eventuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) l’iscrizione all’Albo/ Ordine Professionale;
h) di avere o non avere prestato servizio alle dipendenze di enti/istituzioni sanitari privati preaccreditati o di pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di impiego;
i) di essere o non essere incorso/a nella dispensa, o destituzione, o licenziamento da precedenti impieghi;
j) l’applicazione dell’art. 20 della legge 5.2.92, n. 104, specificando l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d’esame (esplicita richiesta);
k) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
l) il domicilio presso il quale devono essere fatte, ad ogni effetto, le necessarie comunicazioni. In caso di mancata indicazione
vale, ad ogni effetto la residenza di cui al precedente punto a) del presente elenco;
m) di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i
dati sensibili, al fine della gestione della presente procedura, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003.
La domanda deve essere scritta con caratteri chiari e leggibili. La firma in calce alla domanda, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R.
n. 445/2000, non deve essere autenticata.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dal concorso.
L’omissione nella domanda anche di una sola dichiarazione relativa ai requisiti richiesti, non altrimenti rilevabili, determina
l’esclusione dal concorso.
Il candidato deve comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo e/o recapito.
L’Amministrazione declina, fin d’ora, ogni responsabilità per l’eventuale dispersione di comunicazioni dovute ad inesatte indicazioni di recapito da parte del candidato, oppure alla mancata, o tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato
nella domanda, ovvero ad eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
a) Iscrizione all’Albo /Ordine professionale, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi, rispetto a quella di scadenza
del bando. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea, ove prevista, consente la
partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione in Italia prima dell’assunzione in servizio tradotta in lingua
italiana con data di rilascio non superiore a sei mesi dalla data di scadenza del bando.
b) Gli eventuali documenti comprovati di diritto a precedenza o preferenza nella nomina. Ove non allegati o regolari, detti documenti non saranno considerati per rispettivi effetti;
c) gli eventuali documenti comprovanti il diritto alla riserva del posto. Ove non allegati o non regolari, detti documenti non verranno considerati per i rispettivi effetti;
d) un elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati;
e) tutte le certificazioni relative ai titoli di servizio, ai titoli accademici e di studio nonché le pubblicazioni che il candidato riterrà
opportune agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria;
f) Un curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato dal concorrente, debitamente documentato
con tutte le certificazioni relative ai titoli che si ritenga di presentare agli effetti della valutazione di merito (stati di servizio,
pubblicazioni, partecipazioni a corsi, congressi, convegni, seminari, attività di docenza, altro), nel quale siano indicate le attività
professionali e di studio idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco dell’intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti
pubblici o da enti privati preaccreditati: in tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e aggiornamento professionale,
qualificati con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale.
I titoli e le pubblicazioni devono essere prodotti in originale.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa, non manoscritte, né dattiloscritte, né poligrafate.
Non saranno valutate le pubblicazioni di cui non risulti individuato l’apporto del candidato.
Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.
46 del D.P.R. n. 761/79. in caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio di anzianità.
RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO RISERVATO AI TITOLI E ALLE PROVE
Ai sensi dell’art. 8 punto 3 del D.P.R. 220/2001 i punteggi per i titoli e le prove di esame sono complessivamente 100 così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli
b) 70 punti per le prove
i punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti prova scritta
b) 20 punti prova pratica
c) 20 punti prova orale
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Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
Per il servizio prestato all’estero si fa riferimento alla Legge 10 luglio 1960 n. 735 e s.m.i.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La commissione esaminatrice sarà nominata, ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. 27/03/2001, n. 220,
con successivo separato atto deliberativo del Commissario straordinario.

30);

PROVE D’ESAME
Gli esami consisteranno, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 220/2001, nelle seguenti prove:
PROVA SCRITTA: quesiti a risposta multipla o sintetica su argomenti attinenti la materia oggetto del concorso (massimo punti

PROVA PRATICA: consistente nella esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del concorso (massimo
punti 20);
PROVA ORALE: sulle tematiche oggetto della prova scritta e pratica nonché elementi di informatica, e conoscenza, almeno a
livello iniziale, di una delle seguenti lingue straniere: inglese, francese, tedesco, spagnolo (massimo punti 20).
Nel caso in cui dovessero pervenire domande di partecipazione al concorso in numero superiore a 200 (duecento) la Fondazione
Ospedale S.Camillo / IRCCS si riserva la facoltà di procedere ad una prova di preselezione a quiz riguardante gli argomenti delle
prove di esame.
All’atto della presentazione per sostenere le prove d’esame, i candidati dovranno esibire un documento personale d’identità in
corso di validità. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti saranno
dichiarati decaduti dal concorso, quale sia la causa dell’assenza anche se non dipendente dalla loro volontà.
GRADUATORIA DI MERITO
La graduatoria dei candidati idonei sarà formulata dalla commissione esaminatrice, tenuto anche conto degli eventuali titoli
comprovanti il diritto di precedenza o preferenza presentati dai candidati con la domanda di partecipazione secondo quanto previsto
dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione di
sufficienza.
La graduatoria del concorso è trasmessa dalla Commissione all’Amministrazione dell’Istituto di Cura San Camillo per i provvedimenti di competenza.
CONFERIMENTO DEI POSTI
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 per legge.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati ultimamente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 12.03.99, n. 68, o altre disposizioni di legge in vigore che prevedono
riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 16 del D.P.R. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti rispettivamente le preferenze e le riserve.
La graduatoria di merito è approvata con deliberazione del Commissario Straordinario.
La graduatoria finale di merito dei candidati è pubblica e disponibile per la visione presso l’Ufficio Personale; la stessa rimane
efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di approvazione, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato
bandito ovvero di posti della stessa categoria e profilo professionale che successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi
disponibili.
È altresì pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Potrà inoltre essere utilizzata, sempre entro il termine suddetto, per eventuali assunzioni a tempo determinato che si rendessero
necessarie.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
L’Amministrazione della Fondazione Ospedale S.Camillo/IRCCS, procederà all’assunzione a tempo indeterminato del vincitore, a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai pubblici concorsi e per l’ammissione
agli impieghi pubblici e/o privati.
Le assunzioni a tempo indeterminato saranno effettuate ai sensi del CCNL ARIS Sanità Privata con riguardo alle esigenze di
servizio.
Le attribuzioni del profilo professionale sono quelle stabilite dall’art. 15 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 così come
modificato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 229 del 19.6.1999.
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall’Amministrazione dell’Istituto di Cura San Camillo, ai fini della stipula del
contratto individuale di lavoro, a presentare i documenti corrispondenti alle dichiarazioni rese nella domanda 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.
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Scaduto inutilmente il termine di 30 giorni sopra citato, per la presentazione della documentazione, l’Amministrazione dell’Istituto di Cura San Camillo comunica che non darà luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L’Amministrazione dell’Istituto di Cura San Camillo, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel
quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data d’effettiva presa di servizio.
I candidati possono accedere agli atti definitivi del procedimento concorsuale ai sensi della L. n. 241/90.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego verrà effettuato, a cura del medico competente dell’Istituto di Cura San Camillo,
prima della stipula del contratto di lavoro.
Per quanto riguarda le cause di cessazione del rapporto di lavoro, si fa riferimento a quanto previsto dal CCNL ARIS del personale sanitario nonché alle disposizioni legislative in esso richiamate.
Colui che verrà assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova di sei mesi, che non potrà essere
rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti,
il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.
Nel caso di rinuncia o di non sottoscrizione del contratto individuale o di licenziamento a causa di presentazione di documenti
falsi o irregolari da parte del candidato vincitore, l’Amministrazione dell’Istituto di Cura San Camillo provvederà all’utilizzazione
della graduatoria.
Il rapporto di lavoro con la Fondazione Ospedale S.Camillo/IRCCS sarà di tipo esclusivo.
RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI E DEI TITOLI
I candidati sono tenuti a ritirare la documentazione eventualmente presentata a corredo della domanda dopo 120 giorni dalla
data di esecutività della deliberazione di approvazione della graduatoria ed entro i 12 mesi successivi. In caso di eventuali ricorsi
dinanzi al competente organo giurisdizionale, la restituzione di cui sopra potrà avvenire solo dopo l’esito di tali ricorsi.
La restituzione richiesta a mezzo del servizio postale, verrà effettuata con spese a carico dell’interessato.
Trascorsi i 10 anni dalla data di pubblicazione della graduatoria, la documentazione di cui sopra è inviata al macero ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 30.06.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Ufficio Personale della Fondazione Ospedale S.Camillo/IRCCS, Via Alberoni 70, 30126 Venezia-Lido, per le finalità di gestione del concorso e
saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per
le finalità inerenti alla gestione di tale rapporto.
Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l’Amministrazione dell’Istituto di Cura San
Camillo al trattamento dei dati ai fini della gestione del presente concorso pubblico.

-

DISCIPLINA NORMATIVA E CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO
Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle seguenti norme:
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
DPR 27 marzo 2001, n. 220;
D.P.C.M. 174/94;
CC.NN.LL. dell’ARIS della Area Comparto;
D.P.R. 9/05/1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia amministrativa”;
Legge 5/2/1992, n. 104;
Legge n. 241/90;
Legge n. 120/91;
Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità”;
Legge 207/85 e smi.

DISPOSIZIONI FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale
dipendente degli IRCCS.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso e dalla normativa in esso richiamata, si farà riferimento
al D.P.R. n. 220/2001 “Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale”.
L’Istituto di Cura San Camillo si riserva la facoltà, in regime di autotutela, 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.
In ogni caso l’espletamento del presente concorso è condizionato alla mancata copertura del posto mediante la procedura di
mobilità prevista dall’art. 34 - bis del D. L.vo 165/2005 integrato dall’art. 7 della L. 16.01.2003, n. 3, senza che per i concorrenti
insorga alcuna pretesa o diritto.
Copia del presente bando di concorso, nonché fac-simile della domanda di partecipazione, potrà essere ritirata presso la sede
della Fondazione Ospedale San Camillo / IRCCS.
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Per informazioni, rivolgersi nei giorni pari, escluso il sabato, dalle ore 9,30 alle ore 12,30, a:
Fondazione Ospedale S.Camillo /IRCCS
Ufficio Personale
Via Alberoni 70, 30126 Venezia-Lido
Tel. 041.2207266 • Fax 041.2207472
Email: upers01@ospedalesancamillo.net
Il Direttore Generale
Dott. Francesco Pietrobon
FAC - SIMILE DOMANDA
Raccomandata a.r.
Al Direttore Generale
della Fondazione Ospedale S.Camillo/IRCCS
Via Alberoni,70
30126 Venezia -Lido
Il/La sottoscritt__ ____________________________
CHIEDE
di essere ammess__ al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di __________________, indetto da codesta Amministrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 ^ serie speciale n. ___ del ____________.
A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:
a) di essere nat__ a ____________, il ___________, e di risiedere in ____________, Via ___________, n. __, telef. ___
___________;
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
c) di essere iscritt __ nelle liste elettorali del Comune di __________________;
d) di non aver riportato condanne penali;
e) di essere in possesso del diploma universitario di_________________ conseguito in data ___________ sede ___________
presso ___________;
di essere in possesso del diploma di specializzazione in _________________ conseguito in data ___________ sede ____
_______ presso ___________;
f) di trovarsi nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione:________________ ;
g) di essere iscritt__ all’Albo professionale della Provincia di _________ dal _______________________;
h) di aver (o non aver) prestato servizio, né di essere stato destituito da impiego presso enti/istituzioni sanitari privati preaccreditati
o pubbliche amministrazioni;
i) di essere o non essere incorso/a nella dispensa, o destituzione, o licenziamento da precedenti impieghi;
j) di necessitare del seguente ausilio_______________________ nonché di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d’esame
(esplicita richiesta) in l’applicazione dell’art. 20 della legge 5.2.92, n. 104;
k) di essere in possesso dei seguenti requisiti che danno diritto a preferenza nella nomina: ______________;
l) di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i
dati sensibili, al fine della gestione della presente procedura, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003.
Il/la sottoscritt__ allega elenco, in carta semplice, dei documenti e titoli presentati, nonché curriculum formativo e professionale,
datato, firmato e documentato.
Data: ____________
Firma: ____________
N.B. Allegare fotocopia di un documento di identificazione.

Torna al sommario
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UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 4, THIENE (VICENZA)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 3 posti di collaboratore professionale sanitario - personale della riabilitazione
(logopedista), Categoria D. Bando 08/2012.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.lgs. 66/2010, è prevista la riserva di n. 2 posti per i volontari
delle FF.AA. I soggetti militari destinatari della riserva di posti sono tutti i volontari in ferma prefissata (VFP1 e VFP4, rispettivamente ferma di 1 anno e di 4 anni) i VFB, in ferma breve triennale, e gli ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma
prefissata.
Al concorso si applica la riserva del 50% dei posti a favore del personale dipendente a tempo indeterminato dell’Azienda ULSS
n. 4, come previsto dall’art. 24 del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.
Rimane, comunque, fermo l’obbligo di garantire la riserva prevista dalla legge 12.03.199 n. 68, a favore di soggetti disabili,
nella misura dei limiti prescritti.
Qualora non vi siano candidati idonei aventi titolo alle riserve di cui sopra, la graduatoria del concorso in questione verrà utilizzata secondo l’ordine generale di merito
Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in vigore per le Aziende Sanitarie Locali.
Il presente concorso è disciplinato dalle norme di cui al D.P.R. 27.03.2001 n. 220, al D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i., al D.P.R.
09.05.1994 n. 487 e s.m.i., alla Legge 15.05.1997 n. 127 e s.m.i., dal D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i., nonché dal D.P.R: 28.12.2000,
n. 445 e dai CC.CC.NN.LL. personale del Comparto in vigore.
1) REQUISITI DI AMMISSIONE
Le Amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro (art. 7 - 1° comma - Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
Per l’ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti generali e specifici:
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);
b) limiti di età: età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle vigenti norme sul collocamento a riposo d’ufficio
del personale laureato del ruolo sanitario;
c) idoneità fisica all’impiego: l’accertamento della idoneità fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme in tema di categorie
protette - è effettuato, a cura dell’Azienda U.L.SS. n. 4 “Alto Vicentino” prima dell’immissione in servizio;
d) Laurea di 1° livello di Logopedista (classe 2 - classe delle lauree nelle professioni sanitarie della riabilitazione) ovvero Diploma
Universitario di Logopedista conseguito ai sensi dell’art. 6 - comma 3 - del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e s.m.i. (DM 15.3.1995 n.
183) ovvero altro titolo conseguito in base alla normativa precedente a quella attuativa dell’art. 6 suddetto e riconosciuto equipollente con Decreto 27.7.2000 - Sez. B (in GU 22.8.2000, n. 195).
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo politico, nonché coloro che siano stati
destituiti o 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, ovvero siano stati licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore
del primo contratto collettivo riguardante il personale in servizio preso PA ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001.
I requisiti prescritti, ad esclusione del limite massimo di età, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
dal presente bando determinato dalla sua pubblicazione - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale.
Il requisito del rispetto del limite massimo di età deve, invece, sussistere alla data di assunzione.
2) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice ed indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda U.L.SS. n. 4
“Alto Vicentino” della Regione Veneto, devono pervenire, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, all’Ufficio Protocollo dell’Azienda U.L.SS. n. 4 “Alto Vicentino”
- Via Rasa n. 9 - 36016 - Thiene (VI) - il cui orario di servizio è il seguente:
- dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 16.00
- venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.00.
Si precisa che agli operatori addetti all’Ufficio Protocollo non compete il controllo della regolarità delle domande e relativi
allegati.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.
Nel caso in cui detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine sopraindicato. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
I candidati hanno altresì facoltà di presentare la domanda, corredata dei documenti, a mezzo posta elettronica certificata, mediante trasmissione in via telematica all’indirizzo: protocollo@cert.ulss4.veneto.it.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una propria casella di posta elettronica certificata. Pertanto, 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 al concorso, l’invio ad un altro, ancorché certificato, indirizzo di posta elettronica di questa Azienda. Il
candidato dovrà comunque allegare, copia di un documento valido di identità.
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L’eventuale riserva d’invio successivo di documenti è priva di effetto. L’Azienda U.L.SS. n. 4 “Alto Vicentino” declina ogni
responsabilità per eventuale smarrimento della domanda o documenti spediti a mezzo servizio postale con modalità ordinarie ovvero a mezzo posta elettronica, nonché per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti dall’inesatta indicazione del recapito
da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per
eventuali disguidi postali, telegrafici o telematici non imputabili a colpe dell’Amministrazione stessa.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (Allegato “A”), i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000:
1) il cognome ed il nome;
2) la data, il luogo di nascita e la residenza;
3) il codice fiscale;
4) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
5) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
6) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali (la mancata dichiarazione al riguardo sarà
equiparata, ad ogni effetto di legge, a dichiarazione negativa);
7) i titoli di studio posseduti, con l’indicazione della data, sede e denominazione completa dell’istituto o degli istituti presso cui
gli stessi sono stati conseguiti. Per il titolo conseguito all’estero, riconosciuto equipollente a quello italiano con Decreto Ministeriale, dovrà essere allegata la dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla competente autorità italiana.
8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
10) la lingua straniera di cui verrà accertata la conoscenza, almeno a livello iniziale, durante la prova orale. Per chi non indica
l’opzione, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’accertamento, a discrezione, fra una delle lingue proposte dal
presente bando;
11) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
12) la conformità all’originale, ai sensi dell’art. 19 e 19/bis del D.P.R. 445/2000, della documentazione in fotocopia semplice, unita
a corredo della domanda e specificatamente individuata in apposito elenco; chi intende inviare la domanda a mezzo servizio
postale, deve, oltre alla dichiarazione di conformità all’originale, anche allegare la fotocopia di un documento di identità valido;
13) l’eventuale applicazione dell’art. 20 della L. 05.02.1992, n. 104 specificando l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d’esame;
14) l’eventuale diritto di usufruire del riposo sabbatico ai sensi dell’art. 4 - comma 3 - della L. n. 101 del 8.03.1989 dettante norme
per la regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane;
15) l’eventuale diritto alla riserva di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68, e ai militari delle tre forze armate congedati senza demerito,
ai sensi dell’art. 18 - comma 6 - del D.Lgs. n. 215/01;
16) il consenso all’utilizzo dei dati personali, compresi quelli “sensibili”, se necessari alla procedura concorsuale di cui trattasi
(D.Lgs. n. 196/2003);
17) 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 dichiarata;
18) l’indirizzo di posta elettronica (e-mail), specificando se PEC;
La domanda dovrà essere datata e firmata.
Il Candidato deve comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo, di recapito e di
casella di posta certificata (anche se PEC).
La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione al concorso, non ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
Chi ha titolo alla riserva di posti deve imprescindibilmente indicare nella domanda la norma di legge o regolamentare che gli
conferisce detto diritto, allegando i relativi documenti probatori.
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte dell’aspirante, o mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda,
o per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa di questa Amministrazione.
Eventuali preclusioni per i candidati di religione ebraica alla effettuazione delle prove di avviso nelle giornate di sabato o nelle
altre festività religiose ebraiche devono essere espressamente indicate nella domanda.
Qualora il candidato portatore di handicap necessiti per l’esecuzione delle prove d’esame di ausili e/o tempi aggiuntivi in relazione allo specifico handicap (L.104/92), dovrà produrre apposita certificazione rilasciata da struttura sanitaria che ne specifichi
gli elementi essenziali in ordine ai precitati benefici.
3) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
À sensi della Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 15 (legge di stabilità 2012) i Candidati non dovranno chiedere o produrre alla
Pubblica Amministrazione certificazioni di stati, qualità personali o fatti che risultano in possesso alla stessa.
I documenti da allegare alla domanda sono i seguenti:
- un curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato dal concorrente, nel quale siano indicate le
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attività professionali e di studio idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco
dell’intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti
da enti pubblici. In tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e aggiornamento professionale, qualificati con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale. Si precisa che le dichiarazioni ivi inserite saranno oggetto di valutazione (se
valutabili) solo se il medesimo è redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, debitamente sottoscritta e
datata e quindi sotto la personale responsabilità del candidato (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000 e s.m.i.);
- un elenco in carta semplice di quanto presentato, datato e firmato;
- fotocopia di un documento d’identità personale in corso di validità;
- tutte le dichiarazioni sostitutive relative a titoli che si ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formazione della graduatoria, come di seguito precisato:
a) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. (ad esempio: titolo di studio, appartenenza ad ordini professionali, qualifica professionale, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione e di aggiornamento, di qualificazione tecnica e comunque stati, fatti e qualità personali previsti dall’art art. 46);
b) Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,(per autoricertificare servizi prestati
presso strutture pubbliche, attività didattica, e prestazioni occasionali);
c) Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi art. 19 DPR 445/2000 s.m.i., per autocertificare la conformità delle copie
allegate, solo se non rilasciate da Pubbliche Amministrazioni.
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie e previste dalla certificazione che
sostituiscono; per poter effettuare una corretta valutazione dei titoli, in carenza o comunque in presenza di dichiarazioni non in
regola o che non permettano di avere informazioni precise sul titolo o sui servizi, non verrà tenuto conto delle dichiarazioni rese.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni sostitutive non redatte in conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 19, 46
e 47 del D.P.R. 445/2000.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000, l’Azienda U.L.SS. procederà a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante
decadrà dal rapporto d’impiego conseguito sulla base della documentazione suddetta.
Per coloro che effettuano autocertificazioni si ricorda che il rilascio di dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia. Qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera. A tal proposito l’Amministrazione provvederà ad una verifica a campione delle autocertificazioni effettuate.
4) VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati, dalla apposita Commissione esaminatrice, nominata successivamente con provvedimento del Direttore
Generale, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27.03.2001, n. 220.
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente 100 e sono così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove di esame.
I 70 punti predisposti per le prove d’esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta;
- 20 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera punti 15;
b) titoli accademici e di studio punti 5;
c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3;
d) curriculum formativo e professionale punti 7.
TITOLI DI CARRIERA:
Art. 11 D.P.R. 220/2001
a) servizio reso presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli artt. 21 e 22 del D.P.R. 27.03.2001, n.
220 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti, punti 1,00 per
anno.
b) servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio non
superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso, punti 0,500 per anno.
c) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all’orario di lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.
46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione
deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso Case di Cura riconosciute quali Presidi Ospedalieri di Unità Sanitarie Locali,
per essere valutati a punteggio pieno dovranno contenere estremi del decreto di riconoscimento del Ministero della Sanità, inoltre
per le Case di Riposo dovranno essere indicati gli estremi del riconoscimento IPAB.
I periodi di effettivo servizio militare saranno valutati ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 483/1997. Pertanto le dichiarazioni rese à sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. dovranno contenere tutti gli elementi per poter effettuare la valutazione stessa.
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Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie e previste dalla certificazione che
sostituiscono; per poter effettuare una corretta valutazione dei titoli, in carenza o comunque in presenza di dichiarazioni non in
regola o che non permettano di avere informazioni precise sul titolo o sui servizi, non verrà tenuto conto delle dichiarazioni rese.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni sostitutive non redatte in conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 19, 46
e 47 del D.P.R. 445/2000.
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
Art. 11 D.P.R. 220/2001
Secondo quanto previsto dall’art. 11 - lettera b) del D.P.R. 27.03.2001, n. 220 i titoli accademici e di studio sono valutati con
un punteggio attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il profilo
professionale da conferire.
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI
Art. 11 D.P.R. 220/2001
Secondo quanto previsto dall’art. 11 - lettera c) del D.P.R. 27.03.2001, n. 220 la valutazione delle pubblicazioni deve essere
adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all’importanza delle riviste, alla continuità ed ai
contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all’eventuale collaborazione di più autori.
Le pubblicazioni devono essere sempre presentate in fotocopia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che
ne attesti la conformità originale, in sostituzione del documento originale.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Non saranno valutate le pubblicazioni di cui non risulti individuato l’apporto del candidato.
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
Art. 11 D.P.R. 220/2001
È valutato in base ai criteri indicati nell’art. 11 del D.P.R. 27.03.2001, n. 220.
Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando né saranno prese in considerazione copie
di documenti non autenticate ai sensi di legge.
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie e previste dalla certificazione che
sostituiscono; per poter effettuare una corretta valutazione dei titoli, in carenza o comunque in presenza di dichiarazioni non in
regola o che non permettano di avere informazioni precise sul titolo o sui servizi, non verrà tenuto conto delle dichiarazioni rese.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni sostitutive non redatte in conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 19, 46
e 47 del D.P.R. 445/2000.
5) COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D’ESAME
La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dagli artt. 6 e 44 del D.P.R. 27.03.2001, n.
220 e dall’art. 35 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165.
Le prove d’esame sono le seguenti:
Prova scritta: vertente su argomento scelto dalla Commissione attinente alla materia
punti 30 oggetto del concorso o soluzione di quesiti a risposta sintetica.
Prova pratica: consistente nella esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia
punti 20 oggetto del concorso o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta.
Prova orale: attinente alla materia oggetto del concorso.
punti 20 La prova orale comprenderà inoltre elementi di informatica e verificherà la conoscenza, almeno a livello iniziale, di
una delle seguenti lingue straniere:
inglese, francese, spagnolo.
Il Diario della prova scritta sarà comunicato ai Candidati, à sensi dell’art. 7, comma 1, del D.P.R. 220/2001 mediante pubblicazione di Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° serie speciale “Concorsi ed esami” almeno quindici giorni
prima della data fissata per la prova stessa. Analogo avviso sarà pubblicato sul sito internet aziendale “ www.ulss4.veneto.it sezione
concorsi”.
Detta pubblicazione varrà quale convocazione a sostenere la prova ed i Candidati che non avranno ricevuto comunicazione di
esclusione dal concorso dovranno presentarsi nell’orario e nella sede stabiliti muniti di valido documento di riconoscimento.
In caso di numero esiguo di candidati, il diario sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, almeno
quindici giorni prima della data fissata per la prova stessa.
Ai candidati che conseguono, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 220/01, l’ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l’indicazione del voto riportato nella prova scritta. L’avviso per la presentazione alla prova pratica e orale sarà dato ai
singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
In relazione al numero dei candidati la commissione può stabilire l’effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello
dedicato alla prova pratica. In tal caso la comunicazione della avvenuta ammissione alla prova stessa sarà dato al termine della
effettuazione della prova pratica.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30.
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Il superamento della prova pratica e 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 stabilita, saranno dichiarati
esclusi dal concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Verranno osservate inoltre tutte le disposizioni contenute nell’art. 7 del D.P.R. 220/01.
6) GRADUATORIA - RISERVA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
La Commissione, al termine delle prove d’esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. È escluso dalla graduatoria il
candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria di merito dei candidati sarà 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. 09.05.1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.
La graduatoria di merito, una volta riconosciuta la regolarità degli atti della Commissione Esaminatrice, sarà approvata con
provvedimento del Direttore del Dipartimento Risorse Umane, Finanziarie e per la Direzione Amministrativa dell’Ospedale dell’Azienda U.L.SS.
Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla Legge 12.03.1999, n. 68, o da altre disposizioni di legge in vigore che
prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di legge riguardanti rispettivamente le preferenze e le riserve.
La graduatoria del presente concorso sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e rimane efficace per un termine di
trentasei mesi dalla data di pubblicazione all’Albo dell’Ente e potrà essere utilizzata per eventuali coperture di posti per i quali il
concorso è stato bandito ovvero per i posti dello stesso profilo professionale che successivamente ed entro tale termine dovessero
rendersi disponibili nelle diverse strutture dell’Azienda, anche a tempo determinato.
7) CONFERIMENTO DEI POSTI
L’Azienda, con l’approvazione della graduatoria di merito, non assume alcun obbligo giuridico circa il suo utilizzo per eventuali
assunzioni a vario titolo, non sorgendo a beneficio del candidato vincitore e degli altri utilmente collocati nella graduatoria stessa,
alcun diritto soggettivo al riguardo.
I candidati dichiarati vincitori sono invitati dall’Azienda U.l.ss., ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, sotto pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione al concorso
stesso, i seguenti documenti:
1) titolo di studio in originale o in copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;
2) i titoli e i documenti necessari per dimostrare il possesso degli altri requisiti prescritti;
3) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso per i quali non sia prevista
autodichiarazione sostitutiva;
4) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza, a parità di valutazione.
I candidati dichiarati vincitori hanno facoltà di richiedere all’amministrazione che ha bandito il concorso, entro dieci giorni
dalla comunicazione dell’esito del concorso, l’applicazione dell’articolo 18, comma 3, della Legge 7.08.1990, n. 241 e s.m.i.
Nello stesso termine di 30 giorni, l’interessato - sotto la sua responsabilità - deve dichiarare di non aver altri rapporti di impiego
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate del D.Lgs. n. 165/2001.
L’Azienda U.L.SS. 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.
È in ogni modo condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l’intervenuto annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto, nonché l’aver ottenuto l’assunzione mediante presentazione di documenti falsi
o viziati da invalidità non sanabile. Il provvedimento di recesso è adottato con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda
U.L.SS.
I vincitori del concorso pubblico sono soggetti ad un periodo di prova di sei mesi. Al fine del compimento del suddetto periodo
di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia. In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto
per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto.
Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di
lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità a tutti
gli effetti.
La conferma a tempo indeterminato diviene definitiva dopo il compimento con esito favorevole del periodo di prova della durata di mesi sei.
I vincitori del concorso devono permanere, ai sensi dell’art. 35, comma 5-bis, del D.Lgs. 165/01, nella sede di prima destinazione
per un periodo non inferiore a cinque anni.
L’incarico di cui sopra sarà conferito alla effettiva sussistenza della copertura finanziaria nell’ambito dei vincoli legislativi e
normativi che risulteranno vigenti alla data delle suddette assunzioni.
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8) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l’Azienda U.L.SS. n. 4 “Alto Vicentino” - Servizio Personale - per le finalità di gestione della procedura concorsuale e saranno trattati presso una banca dati autorizzata 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 figura 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 U.L.SS. n. 4 “Alto Vicentino”, titolare del trattamento, - Direttore del Servizio Personale, Responsabile del procedimento.
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 utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure concorsuali, nonché a cura della Commissione esaminatrice.
Per coloro che effettuano autocertificazioni si ricorda che il rilascio di dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia. Qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera. A tal proposito l’Amministrazione provvederà ad una verifica a campione delle autocertificazioni effettuate.
9) RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI E DEI TITOLI
I documenti ed i titoli presentati dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso potranno essere restituiti agli interessati una volta trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi.
I Candidati potranno richiedere, non prima di quattro mesi ed entro dodici mesi dall’approvazione della graduatoria con spese a
loro carico, la restituzione dei documenti presentati per la partecipazione al concorso. Trascorso inutilmente tale termine, l’Azienda
procederà al macero del materiale, senza alcuna responsabilità, salvo necessità connesse ad eventuali procedure giurisdizionali.
Non verranno, in ogni caso, restituiti i documenti acquisiti al fascicolo personale in caso di assunzione a qualsiasi titolo.
10) NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni, del presente bando, 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
alle norme di cui al D.P.R. 27.03.2001 n. 220, al D.Lgs. 03.02.1993 n. 29 e s.m.i., dal D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i., e dai CC.CC.
NN.LL. personale del Comparto in vigore.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, o parte di esso, qualora ne
rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per eventuali chiarimenti rivolgersi al Servizio Personale - Ufficio Giuridico dell’Azienda U.L.SS. n. 4 “Alto Vicentino” - Via
Rasa n. 9 - 36016 Thiene (VI) - tel.: 0445/389224- 389350; copia del bando è reperibile nel sito www.ulss4.veneto.it.
Il Direttore generale dell’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 4
ing. Ermanno Angonese
Allegati Eventuali: --

Torna al sommario
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UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 8, ASOLO (TREVISO)
Pubblicazione graduatorie concorsi.
Ai sensi dell’art. 18, comma 6, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n° 483 e dell’art. 18 comma 6, del D.P.R. 27 marzo 2001, n° 220 si
pubblicano le graduatorie relative ai seguenti concorsi pubblici:
n. ° 1 posto di dirigente medico disciplina medicina fisica e riabilitazione le cui prove sono state effettuate il 1° dicembre
2011:
1°
2°
3°
4°
5°
6°

Franceschi Lucia
Simonetto Sara
Bonaldo Lara
D’antonio Arturo
Volskis Liliana Celia
Tessaro Fabrizio

con punti
con punti
con punti
con punti
con punti
con punti

86,930
86,700
85,441
71,660
68,822
66,289

su 100
su 100
su 100
su 100
su 100
su 100

La suddetta graduatoria è stata approvata dal Direttore Generale con deliberazione 7 dicembre 2011, n. 1448.
n. °1 posto di dirigente medico disciplina ortopedia e traumatologia le cui prove sono state effettuate il 7 marzo 2012:
1°
2°
3°
4°
5°

Fullone Franco Williams
Patronis Dimitrios
Agrò Tatiana
Calderone Salvatore
Cottini Tommaso

con punti
con punti
con punti
con punti
con punti

83,203
82,202
77,603
75,470
69,254

su 100
su 100
su 100
su 100
su 100

La suddetta graduatoria è stata approvata dal Direttore Generale con deliberazione 15 marzo 2012, n. 296.
n° 1 posto di programmatore cat. C (con riserva ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e art. 678 comma 9 del d.lgs 66/2010) le cui
prove sono state effettuate il 22 e 28 febbraio 2012:
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°

Aggio Gabriele
Rampazzo Francesco
Carraro Mirko
Fabbri Stefano
Sette Carlo
Benedet Francesco
Osto Domenico
Bella Giacomo
Baldassa Annalisa

con punti
con punti
con punti
con punti
con punti
con punti
con punti
con punti
con punti

69,090
63,385
63,373
61,647
61,317
60,763
59,117
53,742
50,942

su 100
su 100
su 100
su 100
su 100
su 100
su 100
su 100
su 100

La suddetta graduatoria è stata approvata dal Direttore Generale con deliberazione 8 marzo 2012, n. 251.
n. 1 posto di collaboratore amministrativo professionale - categoria d - con particolari conoscenze e competenze in materie
economiche (con riserva ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e art. 678 comma 9 del d.lgs 66/2010) le cui prove sono state effettuate
il 4 e 22 maggio 2012:
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°

Bilato Simone
Cadonà Denise
Gasparetto Teresa
Pavone Michela
Bagnara Leopoldo
Bof Ilario
Zanin Alessia
Scremin Paolo

con punti
con punti
con punti
con punti
con punti
con punti
con punti
con punti

72,334
63,197
62,465
61,949
57,550
56,300
56,200
53,500

su 100
su 100
su 100
su 100
su 100
su 100
su 100
su 100
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La suddetta graduatoria è stata approvata dal Direttore Generale con deliberazione 31 maggio 2012, n. 609.
Per informazioni, rivolgersi all’Unità Operativa Personale Dipendente e Convenzionato - Ufficio Concorsi - di Asolo (telefono
0423 - 526118).
Il Direttore Generale
dott. Renato Mason

Torna al sommario
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UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 14, CHIOGGIA (VENEZIA)
Avvisi pubblici, per titoli e colloquio, di mobilità volontaria.
Si rende noto che sono stati indetti Avvisi Pubblici di mobilità volontaria:
Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità volontaria a n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina: Cardiologia (delibera n. 431 del 10.07.12);
Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità volontaria a n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina: Chirurgia Generale
(delibera n. 428 del 10.07.12);
Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità volontaria a n. 1 posto di Dirigente Farmacista - Disciplina: Farmacia Ospedaliera (delibera n. 429 del 10.07.12);
Domande e documenti dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 20^ giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Copia dei Bandi e informazioni possono essere richiesti all’U.O.C. Amministrazione del Personale - Concorsi dell’ULSS n. 14
Strada Madonna Marina 500 - 30019 Sottomarina (VE) tel. 0415534747/746. Il Bando integrale sarà reperibile sul sito internet di
questa Azienda: www.asl14chioggia.veneto.it.
Il Direttore Generale
dr. Giuseppe Dal Ben

Torna al sommario
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UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 15, CITTADELLA (PADOVA)
Avviso pubblico per l’eventuale assunzione di personale, con profilo professionale di collaboratore professionale sanitario
- infermiere - Cat. D, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. Deliberazione n. 614 del 5.07.2012.
I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni in materia e, in particolare, dal D.P.R. n. 220 del
27.03.2001.
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 Risorse Umane e Finanziarie - U.O.C. Programmazione e acquisizione
delle 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

Torna al sommario
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UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 18, ROVIGO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione di n. 1 dirigente medico di oncologia.
In esecuzione del Decreto del Direttore Generale n. 483 del 28.06.2012, è indetto avviso pubblico, per titoli colloquio, per l’assunzione a tempo determinato, di:
N. 1 DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA: ONCOLOGIA
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro per l’area della Dirigenza Medica e Veterinaria, nonché dalle vigenti disposizioni legislative in materia di cui
al D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dal D. Lgs. n. 368/2001 e s.m.i.
Il presente bando è disciplinato dalle norme di cui al D.P.R. 10.12.1997 n. 483, dal Regolamento Aziendale approvato con decreti
del Direttore Generale n. 729 del 21.08.2007 e n. 57 del 20.01.2009 e dalle norme generali che regolano la materia;
Ai sensi della legge 10.04.1991, n. 125 è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, il colloquio non potrà aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di
festività ebraiche o valdesi.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per l’ammissione all’avviso sono prescritti i seguenti requisiti generali e specifici:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno dei
Paesi della Comunità Europea;
b) idoneità fisica all’impiego:
1.	L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato, a cura
dell’Unità Sanitaria Locale dell’Azienda ULSS 18, prima dell’immissione in servizio.
c) laurea in medicina e chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso, o in disciplina equipollente, o in disciplina affine;
e) iscrizione all’albo professionale.
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.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti
o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione delle
domande di ammissione all’avviso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla selezione.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice e firmate in calce senza necessità di alcuna autentica (ai sensi
dell’art. 39 del DPR 445 del 28.12.2000), e indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda ULSS18 della Regione Veneto - Rovigo,
devono pervenire entro il termine perentorio del 14° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, al Protocollo Generale dell’Azienda ULSS 18 - Viale Tre Martiri, 89 - 45100 ROVIGO.
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del 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.
Non saranno considerate prodotte in tempo utile le domande che pervengano dopo il termine sopraindicato, qualunque sia la
causa del ritardato arrivo.
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 e data dell’ufficio postale accettante.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 per le ipotesi di falsità in
atti e di dichiarazioni mendaci:
1. il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita e la residenza;
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 devono dichiararne espressamente l’assenza;
5. i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
6. il diploma di specializzazione (specificare se conseguita ai sensi del D.Leg.vo 8 agosto 1991, n. 257 e/o ai sensi del D. Leg.vo
17 agosto 1999, n. 368) con l’indicazione della durata, la data, la sede e denominazione completa dell’Istituto in cui la stessa è
stata conseguita;
7. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
9. gli eventuali titoli che danno diritto alla precedenza o alla preferenza, in caso di parità di punteggio;
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10. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione che, in caso di mancata indicazione,
verrà inviata alla residenza di cui al precedente punto 1;
11. di accettare tutte le indicazioni contenute nel presente bando e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali,
compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti, ai sensi del D. Lgs. n.
196/2003.
Chi ha titolo alla riserva del posto deve indicare nella domanda la norma di legge o regolamentare che gli conferisce detto diritto, allegando i relativi documenti probatori.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dall’avviso.
I beneficiari della Legge 05.02.1992 n. 104, debbono specificare nella domanda di partecipazione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
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 dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
L’Azienda ULSS 18 di Rovigo intende dare piena attuazione alle disposizioni di legge tese a ridurre l’utilizzo di certificati e
documenti formati da altre Pubbliche Amministrazioni ed invita i candidati ad utilizzare dichiarazione sostitutiva di certificazione
e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, come previsto dal D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
Alla domanda di ammissione all’avviso devono essere allegati i seguenti documenti:
1. tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e
della formazione della graduatoria (stati di servizio, pubblicazioni, ecc.). Ai fini di una corretta valutazione dei titoli presentati
è necessario che dette certificazioni contengano tutti gli elementi relativi a modalità e tempi dell’attività espletata. Per la valutazione delle attività in base a rapporti convenzionali, di cui all’art. 21 del Regolamento concorsuale, i relativi certificati di
servizio devono contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale. Per la valutazione dei servizi e titoli equiparabili si
fa rinvio al contenuto dell’art. 22 del D.P.R. 483/1997, nonché del servizio prestato all’estero del successivo art. 23.
2. un curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, debitamente documentato, datato e firmato dal concorrente,
che sarà valutato dalla Commissione Esaminatrice ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 483/1997;
3. certificato di specializzazione, conseguito ai sensi del Decreto Legislativo n. 257/1991 o del Decreto Legislativo n. 368//1999,
anche se fatto valere come requisito di ammissione (art. 27, comma 7, DPR n. 483/1997), deve essere allegato alla domanda di
partecipazione, ai fini della valutazione.
4. gli eventuali documenti comprovanti il diritto a precedenza o preferenza nella nomina. Ove non allegati o non regolari, detti
documenti non verranno considerati per i rispettivi effetti;
5. un elenco, in carta semplice ed in triplice copia, dei documenti e titoli presentati datato e firmato.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
I titoli possono essere presentati mediante:
a) fotocopia autenticata;
oppure
b) fotocopia semplice con dichiarazione sostitutiva di conformità all’originale già inserita nella domanda (ai sensi dell’art. 19 del
D.P.R. n. 445/2000), unitamente alla fotocopia semplice di un documento di identità valido;
oppure
c) dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva atto di notorietà come da allegati di seguito riportati:
1. ALLEGATO A (vedasi domanda di partecipazione) per stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del
titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.;
2. ALLEGATO B per tutti gli stati, fatti e qualità personali (ad es. servizi prestati presso una Pubblica Amministrazione, borse
di studio, attività di docenza, ecc.). ai fini dell’esattezza di tali dichiarazioni sostitutive, anche relativamente alla conseguente
responsabilità penale, il dichiarante dovrà indicare con precisione: denominazione e sede degli Enti, periodo lavorativo,
eventuali periodi di aspettativa o di part-time, esatta posizione funzionale ricoperta ed ogni altro elemento essenziale per
una corretta valutazione dei titoli presentati;
3. ALLEGATO C per tutti gli stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato (ad es. conformità
all’originale della documentazione allegata in fotocopia).
L’autocertificazione dei titoli deve contenere tutti gli elementi che consentano una valutazione di merito e deve essere sempre
accompagnata, se non sottoscritta in presenza del funzionario ricevente, da una copia di documento di identità in corso di validità
del sottoscrittore.
I requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando posso essere autocertificati nella domanda di partecipazione al concorso. Per quanto riguarda la specializzazione, deve essere precisato se la stessa è stata conseguita ai sensi del D. Lgs n. 257/1991
o del D. Lgs n. 368//1999 e la durata del corso, in quanto oggetto di valutazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa: non verranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l’apporto del candidato.
Tutte le autocertificazioni riguardanti stati, fatti e qualità personali (stato di famiglia, iscrizione all’Albo Professionale, possesso
del titolo di studio, di specializzazione, etc.) dovranno essere presentate con dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46, DPR
n. 445/2000) della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato B). In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili”.
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Nel caso in cui la domanda venga spedita a mezzo servizio postale, deve essere allegata, pena la mancata valutazione dei titoli,
la fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, quanto dichiarato e prodotto dai candidati. Qualora dal
controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti dal
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste in ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dall’apposita Commissione Esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenuti nei D.P.R. n. 483 del
10.12.1987.
Per la valutazione dei titoli la Commissione ha a disposizione 20 punti così ripartiti:
a) titoli di carriera punti 10
b) titoli accademici e di studio punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
d) curriculum formativo e professionale punti 4
Titoli di carriera:
a) Servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli artt. 22 e 23
del D.P.R. n. 483/97:
1) servizio nel livello dirigenziale a selezione, o livello superiore, nella disciplina, punti 1 per anno;
2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a selezione, punti 0,50 per anno;
3)	servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25
e 50 per cento;
4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati de 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti
0,50 per anno;
c) l’attività svolta durante l’espletamento del servizio militare dovrà essere certificata solo ed esclusivamente dal foglio matricolare.
Titoli accademici e di studio:
a) specializzazione nella disciplina oggetto della selezione, punti 1,00;
b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d) altre specializzazione di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
e) altre lauree, oltre a quella richiesta per l’ammissione all’avviso pubblico comprese tra quelle previste per l’appartenenza al ruolo
sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall’art. 11 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483.
Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.
COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVA D’ESAME
La Commissione Esaminatrice del presente avviso sarà costituita come stabilito dall’art. 25 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
Il colloquio verterà sulle materie inerenti la disciplina a selezione, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Per il colloquio la Commissione ha disposizione 30 punti.
La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio sarà comunicata ai candidati, con telegramma, almeno dieci giorni prima della
data fissata per l’espletamento della prova stessa.
Il superamento del colloquio si intende raggiunto con un punteggio di 21/30.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi
dalla selezione, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
GRADUATORIA, TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
Al termine della prova orale, la Commissione Esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, nel colloquio, la prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata fra titoli e
colloquio da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. 09.05.1994, n. 487,
e successive modifiche ed integrazioni
In relazione all’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, riguardante modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo
1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nel caso in cui due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni concorsuali, pari
punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.
All’approvazione della graduatoria di merito provvederà il Direttore Generale dell’Azienda ULSS 18, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità degli atti della Selezione.
ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
Il/I vincitore/i dell’avviso, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell’assunzione, sarà/
saranno invitato/i a presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, i documenti richiesti dalla SOC Acquisizione e Ge-
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stione Risorse Umane.
Scaduto inutilmente il termine di cui sopra l’Azienda ULSS 18 comunica di non dare luogo alla stipulazione del contratto.
L’accertamento di idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda ULSS 18 prima dell’immissione in servizio.
La data di inizio del rapporto di lavoro, nonché la sede di prima destinazione dell’attività lavorativa sono indicati nel contratto
di lavoro individuale.
È in ogni modo condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l’intervenuto annullamento della procedura della selezione che ne costituisce il presupposto, nonché l’aver ottenuto l’assunzione mediante presentazione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA
Nel caso di rinuncia del/i vincitore/i l’Azienda ULSS 18 provvederà alla utilizzazione della graduatoria che avrà, a tale effetto,
valore per 36 mesi dalla data di pubblicazione all’albo dell’Ente del decreto di approvazione della stessa da parte del Direttore
Generale.
Entro tale termine la graduatoria rimane efficace per eventuali altre assunzioni a tempo determinato.
Con la partecipazione alla selezione è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale
delle unità sanitarie locali.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di selezione e dalla normativa in esso richiamata, si fa riferimento
alle norme vigenti in materia.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, riaprire, revocare o modificare il presente avviso, qualora ne rilevasse la
necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per informazioni rivolgersi alla SOC Acquisizione e Gestione Risorse Umane - U.O. Concorsi di questa Azienda ULSS 18 dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (telefono: 0425/393963-393656).
Il Direttore Generale
Dr. Adriano Marcolongo

Allegato A
Al Direttore Generale
dell’Azienda ULSS 18
Viale Tre Martiri, 89
45100 - ROVIGO
Il/la Sottoscritto/a _________________________, nato a ________________________________________ il _______
______CF____________________ e residente a ____________________ in Via ________________________ Telefono
_______________
CHIEDE
di essere ammesso/a all’avviso pubblico, per titoli colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 Dirigente Medico - disciplina: Oncologia, indetto da codesta Azienda ULSS.
Consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque rilasciate nel contesto della presente domanda e nei documenti ad essa
allegati, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamate nell’art. 76 del DPR n. 445/2000 oltre alla decadenza dei benefici
conseguenti il provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere,
DICHIARA
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza
italiana __________);
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______ (ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente
motivo ____________);
3) di non aver mai riportato condanni penali e di non avere procedimenti in corso (ovvero di aver riportato le seguenti condanne
penali __________________, da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);
4) di essere in possesso del diploma di laurea: _______________________ conseguito in data _____ presso ______;
5) di essere in possesso dell’abilitazione professionale:____________ conseguita nell’anno ___ presso _____;
6) di possedere altresì il diploma di specializzazione in ______________ (specificare se conseguito ai sensi del D.Leg.vo 8
agosto 1991, n. 257 e/o ai sensi del D. Leg.vo 17 agosto 1999, n. 368), conseguito in data ____ presso ______ della durata di
anni ____;
7) di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi di ___________;
8) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni;
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9) di essere nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione ____________;
10) di aver prestato i seguenti servizi ________________, da indicare le eventuali cause di risoluzione dei rapporti di pubblico
impiego (ovvero di non aver mai prestato servizio con rapporto d’impiego presso pubbliche amministrazioni);
11) di aver diritto alla precedenza o preferenza, in caso di pari punteggio, in quanto _______ (allegare documentazione probatoria);
12) di essere, o non essere, portatore di handicap, ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e pertanto informa di avere
necessità nel corso dello svolgimento delle prove dei seguenti tempi aggiuntivi _______ nonché di aver diritto all’ausilio di
____ in relazione al proprio handicap (1) ;
13) di aver preso visione di tutte le informazioni, prescrizioni e condizioni contenute nel bando di concorso e di accettarle senza
riserva alcuna;
14) che le fotocopie di tutti i certificati/attestati allegati alla presente domanda sono conformi agli originali, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000;
15) di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003;
16) di impegnarsi a comunicare, per iscritto eventuali variazioni del recapito, riconoscendo che l’Azienda non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e chiede che tutte le comunicazioni riguardanti la selezione vengano indirizzate
a:
Dr. / Dr.ssa: __________________________________________
Via _________________________________________________
Comune di ____________________________________________
(Prov. _________) Cap_______ Tel. _______________________
Data ___________ Firma ____________________
LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO E LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE
DEVONO ESSERE COMPLETE DI TUTTI GLI ELEMENTI ED INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ATTO CHE SOSTITUISCONO.
- Alla presente allega:
• Un curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
• Un elenco, in triplice copia, dei documenti presentati;
• Copia autenticata nelle forme di legge, dei documenti e titoli che intende presentare ai fini della valutazione, (ovvero dichiarazioni sostitutive - modulo B e/o modulo C allegato);
• Una copia non autenticata e firmata di valido documento di riconoscimento;
• Le domande e la documentazione devono essere esclusivamente:
o inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all’AZIENDA ULSS 18 DI ROVIGO - VIALE TRE MARTIRI,
89 - 45100 ROVIGO;
o ovvero presentate all’UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE - AZIENDA ULSS 18 DI ROVIGO - VIALE TRE MARTIRI,
89 - 45100 ROVIGO - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 tutti i giorni feriali, Sabato escluso.
(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati portatori di handicap, ai sensi della Legge 5.2.1992 n. 104.
Allegato B
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 DPR 445/2000)
In riferimento alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico, per titoli colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di n.
1 Dirigente Medico - disciplina: Oncologia, indetto da codesta Azienda ULSS
Il/la sottoscritto/a_______________________________, nato/a il _____________ a _____________________,
consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 DPR 445/2000 sulla responsabilità penale di cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere e sotto la propria responsabilità
DICHIARA,
in sostituzione delle normali certificazioni, di essere in possesso dei sottoelencati titoli:
1) ________________
2) ________________
3) ________________
4) ________________
5) ________________
Data _____________ ________________________________
(Firma del dichiarante per esteso e leggibile) (1)
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LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI DEVONO ESSERE COMPLETE DI TUTTI GLI ELEMENTI
ED INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ATTO CHE SOSTITUISCONO.
(1) La firma non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto. Nel caso in cui la domanda
di partecipazione alla selezione venga spedita, alla presente dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento
di identità del candidato.
Allegato C

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(art. 47 DPR 445/2000)
In riferimento alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico, per titoli colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di n.
1 Dirigente Medico - disciplina: Oncologia, indetto da codesta Azienda ULSS
Il/la sottoscritto/a _______________, nato/a il _____________ a _____________________,
consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 DPR 445/2000 sulla responsabilità penale di cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere e sotto la propria responsabilità
DICHIARA
Che le allegate copie dei sottoelencati titoli, sono conformi agli originali:
1) _____________________
2) _____________________
3) _____________________
4) _____________________
5) _____________________
Data ______________ _____________________________________
(Firma del dichiarante per esteso e leggibile) (1)
LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO NOTORIO DEVONO ESSERE COMPLETE DI TUTTI GLI ELEMENTI
ED INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ATTO CHE SOSTITUISCONO.
(1) La firma non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto. Nel caso in cui la domanda di
partecipazione alla selezione venga spedita, alla presente dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento
di identità del candidato.

Torna al sommario
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UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 18, ROVIGO
Graduatoria concorso pubblico per dirigente medico di ortopedia e traumatologia.
-

Ai sensi dell’art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 483/1997, si pubblica la graduatoria del concorso pubblico sottoindicato:
n. 1 posto di Dirigente Medico di Ortopedia e Traumatologia, a tempo indeterminato
graduatoria approvata con decreto del Direttore Generale n. 485 del 28.06.2012:

1° Gravinese Salvatore

punti 71,004/100
Il Direttore della SOC Acquisizione e Gestione Risorse Umane
Dott. Pier Luigi Serafini

Torna al sommario
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UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 19, ADRIA (ROVIGO)
Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente del ruolo sanitario - profilo professionale: medici - disciplina: ginecologia e ostetricia - area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
Si rende noto che questa Azienda ULSS N. 19 di Adria, in esecuzione del decreto del Direttore Generale n. 337 del 4/05/2011
ha indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di:
n. 1 posto di dirigente del ruolo sanitario - profilo professionale: medici - disciplina: ginecologia e ostretricia - area chirurgica
e delle specialità chirurgiche.
Alla predetta posizione funzionale, che comporta un rapporto di lavoro esclusivo, è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi di lavoro dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale,
nonché dalle vigenti disposizioni legislative in materia.
La graduazione delle funzioni dirigenziali, nonché l’assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali e l’attribuzione del relativo trattamento economico accessorio correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità del risultato,
sono definite secondo le vigenti disposizioni contrattuali e nell’ambito di quanto previsto dall’art. 15 del D.Lgs. 30 dicembre 1992,
n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle norme di cui alla legge n. 833/78, al DPR 20.12.79 n. 761, al Decreto Legislativo 30.12.92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, al Decreto del Presidente della Repubblica 09.5.1994 n. 487 e
successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483, dal D.Lgs.
28.07.2000, n. 254 e da quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.
1) REQUISITI GENERALI E SPECIFICI PER L’AMMISSIONE previsti dagli artt. 1 e 24 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n.
483:
A) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
B) Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento di tale requisito con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, sarà
effettuato a cura dell’Unità Locale Socio Sanitaria, prima dell’immissione in servizio.
C) Laurea in Medicina e Chirurgia.
D) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.
Ai sensi dell’art. 8, comma1 lettera b) del Decreto Legislativo 28 luglio 2000, n. 254 possono partecipare anche i candidati in
possesso di specializzazione affine.
Le discipline affini sono state individuate con D.M. Sanità 31.1.1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 allegato alla
G.U. n. 37 del 14.2.1998, successivamente modificato ed integrato con D.M. Sanità 22.01.1999, con Decreto del Ministero della
Salute 31.07.2002, con Decreto del Ministero della Salute 26 maggio 2004, dai Decreti del Ministero della Salute 18 gennaio 2006
e dal Decreto del Ministero della Salute 19 giugno 2006;
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 56, comma 2 del DPR 483 del 10.12.1997, il personale del ruolo sanitario, in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, 01.02.1998, è esonerato dal requisito della specializzazione nella
disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data, per la partecipazione ai concorsi presso le UU.LL.SS.SS. e le
Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
Nel certificato di specializzazione deve essere specificato se la medesima è stata conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/1991 e/o
ai sensi del D.Lgs. n. 368/1999, nonché la durata del corso, in quanto oggetto di valutazione.
E) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti
o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
I requisiti previsti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione
delle domande di ammissione al concorso, determinata dalla sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
2) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda ULSS n. 19
della Regione Veneto - Adria, devono pervenire entro il perentorio termine delle ore 12,00 del 30’ giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale - concorsi ed esami, all’Ufficio Protocollo dell’Azienda ULSS N. 19 - Piazza degli Etruschi n. 9 - 45011 ADRIA(RO).
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede
il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.
Qualora non ci si avvalga del servizio postale, le domande devono essere presentate, entro il termine sopra indicato, all’Ufficio
Protocollo dell’Azienda ULSS N. 19 di Adria, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30.
Le domande di partecipazione ed i documenti allegati alle medesime, non sono soggetti all’imposta di bollo.
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Nella domanda della quale si allega schema esemplificativo, i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
1) il cognome, il nome, e il codice fiscale;
2) la data, il luogo di nascita e la residenza attuale;
3) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
4) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate, in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza;
6) i titoli di studio posseduti con l’indicazione della data, della sede e della denominazione completa dell’Istituto o degli istituti
presso cui i titoli stessi sono stati conseguiti;
7)il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, con l’indicazione della data e della sede in cui la
stessa è stata conseguita;
8) l’iscrizione all’Albo dell’Ordine professionale;
9) il possesso della specializzazione nella disciplina oggetto del relativo concorso o in disciplina equipollente o affine, specificando
se sia stata conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/1991 e/o ai sensi del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, con l’indicazione della durata, la data, la sede e denominazione completa dell’Istituto in cui la stessa è stata conseguita;
10) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
11) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
12) la conformità all’originale, ai sensi degli artt. 19 e 19-bis del DPR 445/2000, della documentazione in fotocopia semplice, unita
a corredo della domanda e specificatamente individuata in apposito elenco; chi intende inviare la domanda a mezzo servizio
postale, deve, oltre alla dichiarazione di conformità all’originale, anche allegare la fotocopia di un documento di identità valido;
13) l’applicazione dell’art. 20 della legge 05.12.1992 n. 104, specificando l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d’esame;
14) il diritto ad usufruire del riposo sabbatico ai sensi dell’art. 4 - comma 3 - della legge 8.3.1989 n. 101, dettante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane;
15) 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 al punto 2).
16) di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla
gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti.
L’Azienda ULSS 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,
e per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Azienda ULSS.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo dei
documenti è priva di effetto.
La firma in calce alla domanda, ai sensi dell’art. 39, del D.P.R. n. 445/2000, non deve essere autenticata.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dal presente concorso.
3) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati i seguenti documenti:
a) certificato o diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) certificato o diploma di Abilitazione all’esercizio della professione medico-chirurgica;
c) certificato o diploma di Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente o affine, ovvero certificato di
servizio dal quale si evinca l’esenzione del possesso della specializzazione (vedi lettera D) del punto 1) “Requisiti generali e
specifici per l’ammissione”). Per essere oggetto di attribuzione di punteggio il certificato di specializzazione dovrà indicare se
la stessa è stata conseguita ai sensi del D.Lgs. 08.08.1991, n. 257 e/o ai sensi del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, nonché la durata
del relativo corso;
d) certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del presente bando, attestante l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici;
e) tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formazione della graduatoria (stati di servizio, specializzazioni, pubblicazioni, corsi di aggiornamento ecc…..), ai fini di una
corretta valutazione dei titoli presentati, è necessario che dette certificazioni contengano tutti gli elementi relativi a modalità e
tempi dell’attività espletata; per la valutazione delle attività in base a rapporti convenzionali, di cui all’art. 21 del Regolamento
concorsuale, i relativi certificati di servizio devono contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale;
f) un curriculum formativo e professionale debitamente documentato, datato e firmato dal concorrente;detto curriculum, qualora
non formalmente documentato, ha uno scopo informativo, non costituisce autocertificazione e pertanto non sarà attribuito alcun
punteggio;
g) gli eventuali documenti comprovanti il diritto di preferenza, a parità di punteggio. Ove non allegati o non regolari detti documenti non verranno considerati per i rispettivi effetti;
h) foglio matricolare per eventuale riconoscimento del servizio militare;
i) un elenco in triplice copia e in carta semplice, datato e firmato, dei documenti e dei titoli presentati.
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.
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Le pubblicazioni devono essere presentate in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale, ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Non saranno valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l’apporto del candidato.
Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso le Unità Locali Socio Sanitarie e/o Aziende Ospedaliere deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del DPR 20.12.70, n. 761. In caso positivo, l’attestazione
deve precisare la misura della riduzione del punteggio di anzianità.
L’Azienda ULSS N. 19 intende dare piena attuazione alle disposizioni di legge tese a ridurre l’utilizzo di certificati e documenti
formati da altre Pubbliche Amministrazioni ed invita espressamente i candidati ad utilizzare gli strumenti, previsti dal DPR 28
dicembre 2000, n. 445, in particolare la dichiarazione sostitutiva in luogo della produzione di certificati e della dichiarazione di
conformità all’originale dei documenti e dei titoli allegati alla domanda.
I titoli possono essere presentati in fotocopia semplice muniti della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che ne attesti
la conformità all’originale (ai sensi degli artt. 19 e 19-bis del DPR n. 445/2000, pena la mancata valutazione dei titoli - (ALLEGATO B)
Tale dichiarazione sottoscritta dal candidato e redatta in un foglio a parte, deve riportare tassativamente la seguente dicitura:
“Il sottoscritto ___________________________________, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara la conformità all’originale
dei seguenti documenti: …………………”
Nel caso in cui la domanda venga spedita a mezzo servizio postale, deve essere allegata - pena la mancata valutazione dei titoli
- la fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità.
La mancata presentazione della documentazione relativa ai titoli che possono essere oggetto di valutazione, anche di merito
da parte della Commissione (certificati di servizio, pubblicazioni, corsi di aggiornamento, partecipazioni in qualità di relatore a
congressi nazionali, ecc.) non consente l’assegnazione di alcun punteggio.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. 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 di
dichiarazioni mendaci.
Non saranno presi in considerazione documenti o titoli che gli aspiranti hanno allegato a pratiche di altri avvisi e concorsi o
altre diverse giacenti presso gli Uffici di questa ULSS.
4) VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati da apposita Commissione Esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 483 del 10.12.97,
art. 11.
Per la valutazione dei titoli la Commissione dispone, complessivamente, di 20 punti così ripartiti:
- titoli di carriera punti 10
- titoli accademici e di studio punti 3
- pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
- curriculum formativo e professionale punti 4
TITOLI DI CARRIERA:
a) servizi di ruolo prestati presso le Unità Sanitarie Locali o le Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli artt.
22 e 23 del DPR 10.12.1997, n. 483;
- servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
- servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
- servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del
50 per cento;
- servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti,
punti 0,50 per anno.
Nella valutazione dei titoli di carriera saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 20-21-22 e 23 del DPR 483/97 in merito
alle valutazioni ed equiparazioni dei servizi.
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO:
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
e) altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l’appartenenza al ruolo sanitario,
punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
Per la specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs 08.08.1991, n. 257 e/ o ai sensi del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, anche
se fatta valere come requisito di ammissione, la durata legale del corso di studio sarà inserita tra i titoli di carriera come servizio
prestato nel livello iniziale del profilo medesimo, con rapporto di lavoro a tempo pieno (artt. 40 e 45 del D.Lgs. n. 368/1999 e nota
del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 0017806-P DGRUPS/1.8.d.n. 1.1/1 del 11.03.2009)
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A tal senso il candidato dovrà produrre il certificato attestante il possesso della specializzazione richiesta e riportante l’eventuale conseguimento della stessa secondo il D.Lgs 08.08.1991, n. 257 e/ o il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, nonché la durata degli
anni di corso legale.
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI:
I titoli rientranti in questa categoria saranno valutati secondo i criteri stabiliti dall’art. 11 del DPR 10.12.1997, n. 483.
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE:
I titoli rientranti in questa categoria saranno valutati secondo i criteri stabiliti dall’art. 11 del DPR 10.12.1997, n. 483.
Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando, né saranno prese in considerazione copie
di documenti non autenticate ai sensi di legge.
Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell’ente o dal dirigente
responsabile o dalla competente autorità dell’Amministrazione presso cui i servizi stessi sono stati presentati o ai sensi del D.P.R.
445/2000 i servizi autocertificati con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Ai fini dell’esattezza di tali dichiarazioni sostitutive, anche relativamente alla conseguente responsabilità penale, il dichiarante
dovrà indicare con precisione: denominazione e sede degli Enti, periodo lavorativo, eventuali periodi di aspettativa, esatta posizione
funzionale ricoperta, partecipazione all’aggiornamento professionale obbligatorio come previsto dall’art. 46 del D.P.R. 761/79, ed
ogni altro elemento essenziale per una corretta valutazione dei titoli presentati.
Per la valutazione dei titoli di servizio nonché dei titoli accademici in discipline equipollenti si farà riferimento alle tabelle di
cui al D.M. Sanità 30.01.1998, successivamente modificato ed integrato con D.M. Sanità 22.01.1999, con D.M. Sanità 05.08.1999,
con D.M. Sanità 02.08.2000, con D.M. Sanità 27.12.2000, con Decreto del Ministero della Salute 31.07.2002, con Decreto del Ministero della Salute 26 maggio 2004, con Decreti del Ministero della Salute 18.01.2006 e con Decreto del Ministero della Salute
19 giugno 2006.
Mentre per le discipline affini a quelle di cui al D.M. Sanità 31.1.1998 successivamente modificato ed integrato con D.M. Sanità
22.01.1999, con Decreto del Ministero della Salute 31.07.2002 e con Decreto del Ministero della Salute 26 maggio 2004, con Decreti
del Ministero della Salute 18.01.2006 e con Decreto del Ministero della Salute 19 giugno 2006.
L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali, viene valutata con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello dei
medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo definito. I relativi certificati di servizio devono contenere l’indicazione
dell’orario di attività settimanale.
5) COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D’ESAME
La Commissione Esaminatrice sarà costituita come stabilito dall’art. 25 del DPR 483 del 10.12.1997.
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.
Per la disciplina dell’area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale
anatomico in sola autopia, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione.
La 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.
I punti per la valutazione delle prove sono così ripartiti:
- Prova scritta punti 30
- Prova pratica punti 30
- Prova orale punti 20.
Il superamento della prova scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
La valutazione di merito delle prove giudicate sufficienti è espressa da un punteggio compreso tra quello minimo per ottenere
la sufficienza e quello massimo attribuibile per ciascuna prova.
L’ammissione alle prove successive è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova precedente.
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 15 giorni prima dello svolgimento delle stesse.
Ove la Commissione stabilisca di non procedere nello stesso giorno all’effettuazione di tutte le prove, la data della prova orale
sarà comunicata ai concorrenti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata
per l’espletamento delle medesime.
Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non avranno luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose
ebraiche o valdesi.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
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esclusi dal concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Prima delle prove concorsuali la Commissione, in relazione al numero dei candidati, stabilirà il termine del procedimento
concorsuale.
La Commissione, immediatamente prima della prova orale, predeterminerà i quesiti da porre ai candidati mediante estrazione
a sorte.
Ai sensi dell’art. 10 DPR 483 del 10.12.1997 punto 2 la Commissione dovrà procedere, alla presenza di tutti i componenti alla
determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli, all’esame degli stessi, alla predisposizione ed alla valutazione delle
prove scritte, all’effettuazione delle prove pratiche, all’espletamento delle prove orali ed alla formulazione della graduatoria di
merito dei candidati.
6) GRADUATORIE, TITOLI DI PREFERENZA
Al termine delle prove d’esame, la Commissione Esaminatrice formulerà la graduatoria di merito dei candidati. È escluso dalla
graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove d’esame, la prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo l’ordine dei punteggi dei candidati (per titoli e per le singole prove
d’esame), e sarà compilata con l’osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 9.5.1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.
All’approvazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei, nonché alla dichiarazione del vincitore, provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, con proprio provvedimento il Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S.
La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. Il periodo di efficacia della graduatoria e la sua
utilizzazione sono disciplinati dall’art. 8 del citato D.P.R. n. 483/1997 nonché dalla normativa in vigore per il personale delle Unità
Sanitarie Locali.
7) ADEMPIMENTI DEL VINCITORE E CONFERIMENTO DEL POSTO
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall’Unità Gestione Risorse Umane dell’Azienda ULSS 19 di Adria, 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 npn si darà
luogo alla stipulazione del predetto contratto.
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. Il rapporto di lavoro con l’Azienda è esclusivo.
Con la partecipazione al concorso, è implicito 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 UU.LL.LL.SS. ed Aziende Ospedaliere.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorsi e dalla normativa in esso richiamata si fa riferimento alle
norme per i dipendenti dello stato di cui alla vigente normativa.
L’Azienda ULSS si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente bando di concorso o parte di esso, qualora
ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
8) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l’ULSS per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per 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 del concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 e seguenti del citato decreto legislativo tra i quali figura il diritto di accesso ai
dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’ULSS 19 di Adria (RO) - Unità Gestione Risorse Umane.
9) RITIRO DEI DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I documenti ed i titoli presentati dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso non saranno restituiti agli interessati se non una volta trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi.
Per il ritiro della documentazione di cui sopra, l’interessato o suo delegato fornito di autorizzazione al ritiro, dovrà presentarsi
presso l’Unità Gestione Risorse Umane - U.O.S. Giuridico/Amministrativa dell’Azienda Ulss N. 19 - Piazza degli Etruschi n. 9
- 45011 Adria (RO).
La restituzione per via postale verrà effettuata dall’Azienda solo mediante contrassegno ed a seguito richiesta dell’interessato.
Non verranno, in ogni caso restituiti i documenti acquisiti al fascicolo personale in caso di assunzione a qualsiasi titolo.
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10) OPERAZIONI DI SORTEGGIO
Ai sensi dell’art. 6 del DPR 10 dicembre 1997, n. 483, le operazioni di sorteggio per la composizione delle Commissioni Esaminatrici, avranno luogo alle ore 9,00 dell’ottavo giorno successivo alla chiusura del presente bando, esclusa la giornata di sabato,
domenica ed ogni altra festività, presso l’Unità Gestione Risorse Umane - U.O.S. Giuridico/Amministrativa dell’Azienda ULSS N.
19 - Piazza degli Etruschi n. 9 - 45011 Adria (RO).
Qualora sia accertata l’impossibilità degli estratti di far parte della Commissione Esaminatrice, verrà effettuato un nuovo sorteggio dopo ulteriori 30 giorni alle ore 9,00 presso la stessa sede.
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando, gli aspiranti potranno rivolgersi a: Unità Gestione Risorse
Umane - U.O.S. Area Giuridico-Amministrativa - Azienda ULSS N. 19 - Piazza degli Etruschi n. 9 - 45011 Adria (RO) - tel.
0426/940685, oppure potranno consultare il sito Internet: www.ulss19adria.veneto.it nella sezione “Concorsi & avvisi”.
Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Dal Ben
Fac-Simile di domanda di ammissione - Da compilare in carta semplice
Al Sig.
Direttore Generale
dell’Azienda Ulss n. 19
P.zza degli Etruschi n. 9
45011 ADRIA (RO)
__l__ sottoscritt_ __________________ (codice fiscale _______________), chiede di essere ammesso al concorso pubblico
per titoli ed esami per la copertura di N. __ post__ di ________________
____________________
indetto da codesta Amministrazione, con decreto n. ________ del _______________.
Dichiara sotto la propria responsabilità consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
1. di essere nato a ______________________ il ________ e di risiedere attualmente a ______________ in Via _________
n. ________;
2. di essere in possesso della cittadinanza italiana (o condizione equivalente) (1);
3. di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________ (2);
4. di non avere/avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (3);
5. di essere in possesso del diploma di laurea ________________ conseguito in data ________________ presso ________
___________;
6. di essere in possesso dell’abilitazione professionale: ______________ conseguita nell’anno _______ presso __________
______________;
7. di essere in possesso del diploma di specializzazione (specificare se conseguita ai sensi del D.Lgs. 08 agosto 1991, n. 257 e/o ai
sensi del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368) in ______________ conseguito in data _______________ presso ____________
della durata di _________;
8. di essere iscritto all’ordine professionale della provincia di _____________;
9. di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto di preferenza, a parità di punteggio __________________;
10. di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari ________________;
11. di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni __________________________ (4) e di essere/non
essere incorso nella destituzione, dispensa o decadenza da precedenti impieghi presso la Pubblica Amministrazione;
12. che la documentazione allegata alla presente domanda, in fotocopia semplice e specificatamente individuata in apposito elenco,
è conforme all’originale ai sensi degli artt. 19 e 19-bis del DPR n. 445/2000. A tal fine si allega fotocopia di un documento di
identità ________________________ n. ________________ rilasciato in data ___________ da _______________
(5);
13. di richiedere il seguente ausilio per sostenere le prove d’esame, in quanto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell’art.
20 della legge n. 104/1992 (da dichiarare solo in presenza di handicap riconosciuto) _______________;
14. di aver preso visione di tutte le informazioni, prescrizioni e condizioni contenute nel bando di concorso pubblico.
__l__ sottoscritt__, impegnandosi a comunicare per iscritto, eventuali variazioni del recapito, chiede che tutte le comunicazioni
riguardanti il presente concorso pubblico, vengano fatte al seguente indirizzo:
Sig. _________________
Via _______________________
(Cap __________), Comune __________________, Prov. ___
n. tel. _________________
Autorizza infine, ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 30.06.2003, n° 196, l’Amministrazione dell’Azienda ULSS N. 19 di
Adria al trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente istanza e formati successivamente nell’ambito dello svolgimento
della procedura concorsuale, per le finalità espresse nell’apposito paragrafo inserito nel concorso pubblico sotto il titolo “Trattamento dei dati personali”.
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Data _________________
_____________________
(firma da non autenticare)
Note:
(1) salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o la cittadinanza di uno degli stati dell’Unione Europea;
(2) in caso positivo, specificare in quale Comune; in caso negativo indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
(3) in caso affermativo, specificare quali e in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza;
(4) in caso affermativo, specificarne la qualifica, i periodi, e gli eventuali motivi di cessazione;
(5) la fotocopia del documento di identità personale valida deve essere allegata da parte di chi presenta la domanda a mezzo servizio
postale.
Allegato B
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(Art. 19 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
In riferimento alla domanda di ammissione al concorso pubblico per la copertura di N. ___ post__ di _________________
_l_ sottoscritt_ _________________ nat_ a ______________ il ___________________
DICHIARA
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che le allegate copie dei sotto elencati titoli, sono conformi agli originali ai sensi dell’
art. 19 del DPR n. 445/2000:
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
Data _____________________
firma (1) _________________
(1) ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445/2000 la sottoscrizione non necessita di alcuna autentica. Nel caso in cui la domanda di
partecipazione al relativo concorso pubblico venga spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla presente dichiarazione dovrà essere allegata - pena la mancata valutazione dei titoli - copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di
identità valido del sottoscrittore.

Torna al sommario
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UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 21, LEGNAGO (VERONA)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di gastroenterologia.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 338 del 14/06/2012 è indetto il presente concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico di Gastroenterologia (Area medica e delle specialità mediche). L’Amministrazione procederà all’assunzione del vincitore compatibilmente con le vigenti normative nazionali di finanza pubblica e le
conseguenti disposizioni regionali in materia di assunzioni di personale. Il trattamento giuridico ed economico è quello previsto dal
contratto collettivo nazionale di lavoro per l’area della Dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N., nonché dalle vigenti disposizioni
legislative in materia. Il concorso è disciplinato dalle norme di cui al D.L.gs. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, dal
D.Lgs. n. 165/2001, dal CCNL 08/06/2000 della Dirigenza Medica e Veterinaria, dalla Legge n. 127/97 e dal D.P.R. n. 483/97. Come
previsto dall’art. 7, comma 1 del D.L.gs. n. 165/2001 vengono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
al lavoro e il trattamento sul lavoro. È fatta salva la percentuale da riservare agli appartenenti alle categorie di cui alla Legge n.
68/99, e ai militari delle tre forze armate congedati senza demerito, ai sensi dell’art. 18, comma 6 del D.Lgs. n. 215/2001. Ai fini
dell’ammissione al concorso, gli aspiranti devono essere in possesso dei sottoelencati requisiti:
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non
appartenenti alla Repubblica;
- idoneità fisica all’impiego; l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego verrà effettuato a cura dell’Azienda U.L.S.S. 21 di
Legnago prima dell’immissione in servizio;
- laurea in Medicina e Chirurgia;
- specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente (D.M. Sanità 30/01/1998 e successive modificazioni ed integrazioni) o affine (D.M. Sanità 31/01/1998 e successive modificazioni ed integrazioni). Il personale del ruolo
sanitario in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 483/1997 (1° febbraio 1998) presso altra
Unità Sanitaria Locale o Azienda Ospedaliera è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto
di ruolo già ricoperto alla predetta data;
- iscrizione all’Albo dell’ordine professionale. 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.
Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione.
-

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e secondo lo schema esemplificativo allegato, sottoscritte dagli interessati e indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. 21 di Legnago - via Gianella n. 1 - 37045 Legnago (VR) - dovranno
pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda entro e non oltre il termine del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla G.U. della Repubblica Italiana - 4^ Serie speciale.
Qualora detto giorno coincida con un giorno 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.
Le domande devono essere presentate esclusivamente con una delle seguenti modalità:
- consegnate a mano all’Ufficio Protocollo dell’Azienda U.L.S.S. 21 di Legnago;
- spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la data di spedizione della domanda è comprovata dal
timbro a data dell’Ufficio Postale accettante;
- a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo:
protocollo.aulss21.legnago.vr@pecveneto.it (ex art. 65, comma 1, lett. c-bis), del D.Lgs. n. 82/2005. L’invio tramite PEC costituisce sottoscrizione elettronica ai sensi dell’art. 21, comma 1, del citato decreto legislativo. Della casella PEC deve essere titolare
il soggetto istante.
Si informa che l’Ufficio Protocollo dell’Azienda U.L.S.S. 21 di Legnago è aperto dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore
15,00 ed il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30; il sabato è chiuso.
L’Azienda U.L.S.S. 21 di Legnago declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento della domanda o dei documenti spediti
a mezzo servizio postale nonché per la dispersione di comunicazioni dipendenti dalla inesatta indicazione del recapito da parte del
candidato o per la mancata oppure tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda o per eventuali
disguidi postali non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
Nella domanda gli aspiranti devono indicare, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, quanto segue:
- il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
- il possesso dell’idoneità fisica all’impiego senza alcuna limitazione specifica per la funzione richiesta dal posto in oggetto;
- il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
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le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti penali
pendenti;
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- i titoli di studio posseduti con l’indicazione della data, della sede e della denominazione completa dell’Istituto o degli Istituti
in cui i titoli stessi sono stati conseguiti;
- il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, con l’indicazione della data e della sede di acquisizione;
- l’iscrizione all’Albo dell’Ordine professionale;
- il possesso della specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, specificando se sia stata conseguita ai sensi del D.Lgs.
n. 257/1991 o del D.Lgs. 368/1999 e la relativa durata del corso;
- i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti
di pubblico impiego
- di non essere stato dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito lo stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- il diritto ad eventuali riserve, precedenze o preferenze (allegando i relativi documenti/autocertificazioni probatori);
- l’eventuale applicazione dell’art. 20 della Legge n. 104/1992, specificando l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d’esame;
- il domicilio presso il quale, a qualsiasi effetto, deve essere fatta ogni necessaria comunicazione e il recapito telefonico (in caso
di mancata indicazione del domicilio vale, ad ogni effetto, la residenza indicata); Il candidato deve comunicare, con nota datata
e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo e/o recapito.
- di accettare tutte le indicazioni contenute nel presente bando e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali,
compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedura, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.
La domanda deve essere scritta con caratteri chiari e leggibili. La firma in calce alla domanda, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R.
n. 445/2000, non deve essere autenticata.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dal concorso.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti specifici richiesti per l’ammissione (i diplomi di
laurea e di specializzazione possono essere presentati anche in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR 445/2000);
b) documentazione relativa ai titoli che il candidato ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e delle
formazione della graduatoria;
c) un curriculum formativo e professionale datato e firmato /quanto dichiarato nel curriculum sarà oggetto di valutazione, qualora
ne ricorrano i presupposti, se documentato nei modi più avanti precisati);
d) un elenco in carta semplice, datato e firmato, dei documenti e titoli presentati;
e) ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di concorso, non rimborsabile, di € 10,33- (dieci euro e 33 centesimi) da
versare sul conto corrente postale n. 12317376 intestato a U.L.S.S. n. 21 - Servizio Tesoreria - 37045 Legnago (VR), precisando
la causale del versamento;
f) copia fotostatica (fronte/retro) di un documento di identità personale in corso di validità.
Ai sensi dell’art. 40 del DPR 445/2000, come modificato dall’art. 15 della L. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla pubblica
amministrazione in ordine a stati, fatti e qualità personali sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con la
pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sostituiti dalle dichiarazioni di
cui agli artt. 46 e 47 dello stesso decreto (dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà).
La documentazione da allegare alla domanda deve, pertanto, consistere in:
- dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, da utilizzare per autocertificare: titolo di studio,
iscrizione in albi tenuti dalla pubblica amministrazione, appartenenza ad ordini professionali, qualifica professionale posseduta,
titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento, di qualificazione tecnica e comunque tutti gli altri
stati, fatti e qualità personali previsti dallo stesso art. 46.
- dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, da utilizzare per autocertificare, ad esempio,
i servizi prestati, l’attività didattica, le frequenze volontarie, tirocini, stage, ecc.
- originali, copie autenticate o fotocopie di documenti (diplomi, attestati di corsi di studio, attestati di corsi di formazione, pubblicazioni, ecc.) accompagnate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR 445/2000,
che ne attesti la conformità all’originale.
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella certificazione che sostituiscono. In
particolare:
- le dichiarazioni relative al titolo di studio devono indicare la data, la sede e la denominazione completa dell’istituto presso cui
il titolo stesso è stato conseguito; per quanto riguarda la specializzazione, deve essere indicato se la stessa è stata conseguita ai
sensi del D.Lgs. n. 257/91 o del D.Lgs. n. 368/1999, nonché la durata del corso;
- le dichiarazioni relative alle iniziative di aggiornamento e formazione devono indicare: se
t rattasi di corso di aggiornamento, convegno, seminario, ecc.; l’oggetto/il tema dell’iniziativa; il soggetto organizzatore; la sede
e la data di svolgimento; il numero di ore o giornate di frequenza; se con o senza esame finale;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati devono indicare: l’ente presso il quale il servizio è stato prestato e la sede; la natura
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giuridica del rapporto (rapporto di dipendenza a tempo indeterminato o a tempo determinato; rapporto libero-professionale;
collaborazione coordinata e continuativa, ecc.); la qualifica/profilo professionale/disciplina; la tipologia del rapporto (a tempo
pieno o parziale, con indicazione delle ore settimanali); la data di inizio e fine rapporto; eventuali interruzioni del rapporto
(aspettativa, sospensioni cautelari, ecc.). Nel caso di servizi prestati nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale deve essere
precisato se a rapporto esclusivo o non esclusivo e se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. 20.12.1979, n. 761, con indicazione della misura della riduzione del punteggio di anzianità;
- le dichiarazioni relative all’eventuale diritto di riserva del posto, a precedenza o preferenza devono anche indicare le norme di
legge o regolamentari che conferiscono il diritto stesso (ove non allegate o non regolari, dette dichiarazioni non verranno considerate per i rispettivi effetti).
Le pubblicazioni eventualmente allegate devono essere edite a stampa e presentate in originale, in copia autenticata ovvero in
copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR 445/2000.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni sostitutive incomplete o non redatte in conformità alle disposizioni di cui
agli artt. 19, 46 e 47 del DPR 445/2000. L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, quanto dichiarato
e prodotto dai candidati. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e 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.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati da apposita Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483/1997. Per
la valutazione dei titoli la Commissione dispone complessivamente di 20 punti così ripartiti:
- titoli di carriera punti 10;
- titoli accademici e di studio punti 3;
- pubblicazioni e titoli scientifici punti 3;
- curriculum formativo e professionale punti 4.
Verranno valutati i soli titoli allegati alla domanda ovvero il cui possesso sia comprovato dall’interessato a mezzo delle dichiarazioni sostitutive previste dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D’ESAME
La Commissione esaminatrice sarà costituita come stabilito dall’art. 25 del D.P.R. n. 483/1997.
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 essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;
Prova orale: 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 ammessi, con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per le prove stesse. Ove la Commissione stabilisca di non procedere nello
stesso giorno all’effettuazione di tutte le prove, la data della prova pratica e della prova orale saranno comunicate ai concorrenti,
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l’espletamento delle stesse.
Ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 483/1997, il superamento delle previste prove d’esame è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30 per la prova scritta e per la prova pratica e di almeno
14/20 per la prova orale.
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 raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova pratica.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove del 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.
GRADUATORIA
Al termine delle prove d’esame la Commissione esaminatrice formulerà la graduatoria di merito dei candidati idonei. Sarà escluso
dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove d’esame. La suddetta graduatoria
sarà formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. Ai sensi della Legge 127/1997,
se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d’esame, pari punteggio, è
preferito il candidato più giovane di età.
La graduatoria viene pubblicata all’Albo dell’Azienda e sul Bollettino Ufficiale della Regione; la stessa rimane efficace per i
termini stabiliti dalle vigenti legislazioni in materia, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. La graduatoria potrà inoltre essere utilizzata, sempre entro il
termine di validità, per eventuali assunzioni a tempo determinato che si rendessero necessarie.
Le assunzioni a tempo indeterminato saranno effettuate ai sensi dell’art. 13 del C.C.N.L. 08.06.2000 per il personale della dirigenza medica e veterinaria.
ADEMPIMENTI DEL VINCITORE
Il vincitore del concorso sarà invitato dall’Amministrazione a presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di assunzione, i documenti di rito prescritti per l’assunzione ai fini della formale stipulazione del contratto individuale
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di lavoro, pena la decadenza dei diritti conseguiti con la partecipazione al concorso stesso.
L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto, nel quale sarà indicata la data di inizio servizio.
L’assunzione diverrà definitiva dopo il superamento, con esito positivo, del periodo di prova della durata di mesi sei di effettivo
servizio prestato.
NORME FINALI
Il presente concorso costituisce informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, sulle finalità e modalità del trattamento dei dati
legati ai concorrenti e relative conseguenze circa l’eventuale rifiuto al trattamento, che si ripercuoterebbe sulla possibilità di espletamento della procedura stessa.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.
Si rende noto sin d’ora che le operazioni di sorteggio per la composizione della Commissione esaminatrice (art. 6 del D.P.R. n.
483/1997) avranno luogo alle ore 9,00 dell’ottavo giorno successivo allo scadere del termine per la presentazione delle domande
presso il Servizio Personale e Sviluppo Organizzativo dell’Azienda U.L.S.S. 21 di Legnago, sito in via Gianella n. 1, Legnago (VR).
Qualora si rendesse necessario, per qualsiasi ragione, rinviare o ripetere il sorteggio, le operazioni saranno effettuate alla stessa ora
e nello stesso giorno di ogni settimana successiva alla prima fino all’individuazione completa dei componenti della Commissione
stessa.
L’Azienda si riserva la facoltà, in regime di autotutela, di riaprire, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il presente concorso.
Per eventuali informazioni e per avere copia del bando, nonché il facsimile della domanda di partecipazione rivolgersi alla
Sezione Gestione Giuridica del Servizio Personale e Sviluppo Organizzativo di questa Azienda U.L.S.S., sito in Via Gianella n. 1,
Legnago (VR) - tel. 0442/622402 - 0442/622316.
Il bando è disponibile anche sul sito www.aulsslegnago.it.
RITIRO DEI DOCUMENTI
I documenti presentati con la domanda di partecipazione al concorso non saranno restituiti agli interessati se non una volta
trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi.
La restituzione per via postale verrà effettuata dall’Azienda solo mediante contrassegno ed a seguito richiesta dell’interessato.
Non verranno, in ogni caso, restituiti i documenti acquisiti a fascicolo personale in caso di assunzione a qualsiasi titolo.
Il Direttore Generale
Avv. Daniela Carraro
Facsimile di domanda di ammissione al concorso
(da compilare in carta semplice)
Al Direttore Generale della
Azienda U.L.S.S. n. 21
Via Gianella n. 1
37045 LEGNAGO (VR)
Il/La sottoscritto/a ____ nato/a a ______ (Prov.___) il ____, residente a ______(Prov.__), CAP ____ Via _______ n. _____
CHIEDE
di partecipare al concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di
DIRIGENTE MEDICO DI GASTROENTEROLOGIA
indetto con deliberazione n. 338 del 14/06/2012.
A tal fine, sotto la propria responsabilità e 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,
DICHIARA:
1) di essere in possesso della cittadinanza ___ ;
2) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego senza alcuna limitazione specifica per la funzione richiesta dal posto in
oggetto;
3) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___(A);
4) di avere/non avere riportato condanne penali e di avere/non avere procedimenti penali in corso _____(B);
5) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: ____;
6) di essere in possesso:
a) della laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita in data ____ presso ____ ;
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b) dell’abilitazione all’esercizio della professione, conseguita in data ____ presso ___ ;
c) dell’iscrizione all’Albo dell’Ordine professionale della provincia di ___ dal ___ ;
d) della specializzazione in ___, conseguita in data ___ presso _____
		 q ai sensi del DLGS 257/91 per una durata di n° ___ anni di corso;
		 q ai sensi del DLGS 368/99 per la durata di n. _______anni di corso;
		 q non ai sensi delle succitate normative;
		 (barrare la casella corrispondente);
7) di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
8) di non essere stato dispensato dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
9) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze: ____;
10) di avere diritto, in quanto beneficiario della Legge n° 104/1992, dell’ausilio di _____ nonché di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove pari a ___;
11) che l’indirizzo al quale deve essere inviata ogni necessaria comunicazione è il seguente: _____ - tel. ____ - tel. cell. _____ ;
12) di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i
dati sensibili, ai fini della gestione della procedura concorsuale, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
Data ______ Firma _____
(la sottoscrizione non necessita di alcuna autentica)
(A) in caso negativo, indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
(B) in caso affermativo, specificare quali;

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000)
In riferimento alla domanda di partecipazione al concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico di Gastroenterologia, di cui al bando prot. n. 32461 del 18/06/2012,
il sottoscritto ____nato a _____ il ______
Dichiara
Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
- che le allegate copie dei sottoelencati documenti sono conformi agli originali in mio possesso: _____________
1. ______________
A tal fine allega la fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Data ___ Firma _____

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000)
In riferimento alla domanda di partecipazione al concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico di Gastroenterologia, di cui al bando prot. n. 32461 del 18/06/2012,
il sottoscritto____nato a _____ il __
Dichiara
Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
- di aver prestato servizio alle dipendenze ______- ente pubblico ___________- privato
con la qualifica di _________
periodo lavorativo (g/m/a) inizio....../....../...... fine ......../........./.......
- contratto libero prof.le per n° ore settimanali ____
- rapporto di lavoro a tempo indeterminato - a tempo determinato
- a tempo pieno - part- time n. ...... ore settimanali
- eventuale aspettativa senza assegni dal .......... al.............;
dal ..........al.............
- Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta valutazione di quanto
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dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili”.
A tal fine allega la fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Data ____ Firma ____

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000)
In riferimento alla domanda di partecipazione al concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico di Gastroenterologia, di cui al bando prot. n. 32461 del 18/06/2012,
il sottoscritto________ nato a ______ il ______
Dichiara
Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
• di aver svolto la seguente attività:
- borsa di studio presso _____
indirizzo completo _____
periodo (g/m/a) inizio ....../....../......... fine ......./......./....
per un totale complessivo di ore........
- frequenza volontaria presso _______
indirizzo completo ______
periodo (g/m/a) inizio ....../....../........ fine ......./......./....
per un totale complessivo di ore........
- tirocinio post laurea presso _____
indirizzo completo _________
periodo (g/m/a) inizio ....../....../............. fine ......./......./........
per un totale complessivo di ore........
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili”.
A tal fine allega la fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Data __ Firma _____

Torna al sommario
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UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 21, LEGNAGO (VERONA)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente farmacista - disciplina di farmaceutica
territoriale (area di farmacia).
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 395 del 21/06/2012 è indetto il presente concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente farmacista - Disciplina di farmaceutica territoriale (Area di Farmacia). L’Amministrazione procederà all’assunzione del vincitore compatibilmente con le vigenti normative nazionali di finanza pubblica e le
conseguenti disposizioni regionali in materia di assunzioni di personale.
Il trattamento giuridico ed economico è quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per l’area della Dirigenza
dei ruoli Sanitario, Professionale, Tecnico ed Amministrativo del S.S.N., nonché dalle vigenti disposizioni legislative in materia.
Il concorso è disciplinato dalle norme di cui al D.L.gs. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.Lgs. n. 165/2001,
dal CCNL 08/06/2000 della Dirigenza dei ruoli Sanitario, Professionale, Tecnico ed Amministrativo, dalla Legge n. 127/97 e dal
D.P.R. n. 483/97.
Come previsto dall’art. 7, comma 1 del D.L.gs. n. 165/2001 vengono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.
È fatta salva la percentuale da riservare agli appartenenti alle categorie di cui alla Legge n. 68/99, e ai militari delle tre forze
armate congedati senza demerito, ai sensi dell’art. 18, comma 6 del D.Lgs. n. 215/2001.
Ai fini dell’ammissione al concorso, gli aspiranti devono essere in possesso dei sottoelencati requisiti:
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non
appartenenti alla Repubblica;
- idoneità fisica all’impiego; l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego verrà effettuato a cura dell’Azienda U.L.S.S. 21 di
Legnago prima dell’immissione in servizio;
- laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche;
- specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente (D.M. Sanità 30/01/1998 e successive modificazioni ed integrazioni) o affine (D.M. Sanità 31/01/1998 e successive modificazioni ed integrazioni). Il personale del ruolo
sanitario in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 483/1997 (1° febbraio 1998) presso altra
Unità Sanitaria Locale o Azienda Ospedaliera è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto
di ruolo già ricoperto alla predetta data;
- iscrizione all’Albo dell’ordine professionale. 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.
Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione.
-

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e secondo lo schema esemplificativo allegato, sottoscritte dagli interessati e indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. 21 di Legnago - via Gianella n. 1 - 37045 Legnago (VR) - dovranno
pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda entro e non oltre il termine del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla G.U. della Repubblica Italiana - 4^ Serie speciale.
Qualora detto giorno coincida con un giorno 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.
Le domande devono essere presentate esclusivamente con una delle seguenti modalità:
- consegnate a mano all’Ufficio Protocollo dell’Azienda U.L.S.S. 21 di Legnago;
- spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la data di spedizione della domanda è comprovata dal
timbro a data dell’Ufficio Postale accettante;
- a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirzzo:
protocollo.aulss21.legnago.vr@pecveneto.it (ex art. 65, comma 1, lett. c-bis), del D.Lgs. n. 82/2005. L’invio tramite PEC costituisce sottoscrizione elettronica ai sensi dell’art. 21, comma 1, del citato decreto legislativo. Della casella PEC deve essere titolare
il soggetto istante.
Si informa che l’Ufficio Protocollo dell’Azienda U.L.S.S. 21 di Legnago è aperto dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore
15,00 ed il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30; il sabato è chiuso.
L’Azienda U.L.S.S. 21 di Legnago declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento della domanda o dei documenti spediti
a mezzo servizio postale nonché per la dispersione di comunicazioni dipendenti dalla inesatta indicazione del recapito da parte del
candidato o per la mancata oppure tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda o per eventuali
disguidi postali non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
Nella domanda gli aspiranti devono indicare, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, quanto segue:
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il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
il possesso dell’idoneità fisica all’impiego senza alcuna limitazione specifica per la funzione richiesta dal posto in oggetto;
il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti penali
pendenti;
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- i titoli di studio posseduti con l’indicazione della data, della sede e della denominazione completa dell’Istituto o degli Istituti
in cui i titoli stessi sono stati conseguiti;
- il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di farmacista, con l’indicazione della data e della sede di acquisizione;
- l’iscrizione all’Albo dell’Ordine professionale;
- il possesso della specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, specificando se sia stata conseguita o meno ai sensi del
D.Lgs. n. 257/1991 o del D.Lgs. 368/1999 e la relativa durata del corso;
- i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti
di pubblico impiego
- di non essere stato dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito lo stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- il diritto ad eventuali riserve, precedenze o preferenze (allegando i relativi documenti/autocertificazioni probatori);
- l’eventuale applicazione dell’art. 20 della Legge n. 104/1992, specificando l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d’esame;
- il domicilio presso il quale, a qualsiasi effetto, deve essere fatta ogni necessaria comunicazione e il recapito telefonico (in caso
di mancata indicazione del domicilio vale, ad ogni effetto, la residenza indicata); Il candidato deve comunicare, con nota datata
e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo e/o recapito.
- di accettare tutte le indicazioni contenute nel presente bando e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali,
compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedura, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.
La domanda deve essere scritta con caratteri chiari e leggibili. La firma in calce alla domanda, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R.
n. 445/2000, non deve essere autenticata.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dal concorso.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti specifici richiesti per l’ammissione (i diplomi di
laurea e di specializzazione possono essere presentati anche in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR 445/2000);
b) documentazione relativa ai titoli che il candidato ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e delle
formazione della graduatoria;
c) un curriculum formativo e professionale datato e firmato /quanto dichiarato nel curriculum sarà oggetto di valutazione, qualora
ne ricorrano i presupposti, se documentato nei modi più avanti precisati);
d) un elenco in carta semplice, datato e firmato, dei documenti e titoli presentati;
e) ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di concorso, non rimborsabile, di € 10,33- (dieci euro e 33 centesimi) da
versare sul conto corrente postale n. 12317376 intestato a U.L.S.S. n. 21 - Servizio Tesoreria - 37045 Legnago (VR), precisando
la causale del versamento;
f) copia fotostatica (fronte/retro) di un documento di identità personale in corso di validità.
Ai sensi dell’art. 40 del DPR 445/2000, come modificato dall’art. 15 della L. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla pubblica
amministrazione in ordine a stati, fatti e qualità personali sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con la
pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sostituiti dalle dichiarazioni di
cui agli artt. 46 e 47 dello stesso decreto (dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà).
La documentazione da allegare alla domanda deve, pertanto, consistere in:
- dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, da utilizzare per autocertificare: titolo di studio,
iscrizione in albi tenuti dalla pubblica amministrazione, appartenenza ad ordini professionali, qualifica professionale posseduta,
titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento, di qualificazione tecnica e comunque tutti gli altri
stati, fatti e qualità personali previsti dallo stesso art. 46.
- dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, da utilizzare per autocertificare, ad esempio,
i servizi prestati, l’attività didattica, le frequenze volontarie, tirocini, stage, ecc.
- originali, copie autenticate o fotocopie di documenti (diplomi, attestati di corsi di studio, attestati di corsi di formazione, pubblicazioni, ecc.) accompagnate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR 445/2000,
che ne attesti la conformità all’originale.
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella certificazione che sostituiscono. In
particolare:
- le dichiarazioni relative al titolo di studio devono indicare la data, la sede e la denominazione completa dell’istituto presso cui
il titolo stesso è stato conseguito; per quanto riguarda la specializzazione, deve essere indicato se la stessa è stata conseguita ai
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sensi del D.Lgs. n. 257/91 o del D.Lgs. n. 368/1999, nonché la durata del corso;
le dichiarazioni relative alle iniziative di aggiornamento e formazione devono indicare: se
t rattasi di corso di aggiornamento, convegno, seminario, ecc.; l’oggetto/il tema dell’iniziativa; il soggetto organizzatore; la sede
e la data di svolgimento; il numero di ore o giornate di frequenza; se con o senza esame finale;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati devono indicare: l’ente presso il quale il servizio è stato prestato e la sede; la natura
giuridica del rapporto (rapporto di dipendenza a tempo indeterminato o a tempo determinato; rapporto libero-professionale;
collaborazione coordinata e continuativa, ecc.); la qualifica/profilo professionale/disciplina; la tipologia del rapporto (a tempo
pieno o parziale, con indicazione delle ore settimanali); la data di inizio e fine rapporto; eventuali interruzioni del rapporto
(aspettativa, sospensioni cautelari, ecc.). Nel caso di servizi prestati nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale deve essere
precisato se a rapporto esclusivo o non esclusivo e se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. 20.12.1979, n. 761, con indicazione della misura della riduzione del punteggio di anzianità;
- le dichiarazioni relative all’eventuale diritto di riserva del posto, a precedenza o preferenza devono anche indicare le norme di
legge o regolamentari che conferiscono il diritto stesso (ove non allegate o non regolari, dette dichiarazioni non verranno considerate per i rispettivi effetti).
Le pubblicazioni eventualmente allegate devono essere edite a stampa e presentate in originale, in copia autenticata ovvero in
copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR 445/2000.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni sostitutive incomplete o non redatte in conformità alle disposizioni di cui
agli artt. 19, 46 e 47 del DPR 445/2000.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, quanto dichiarato e prodotto dai candidati. Qualora
dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e 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.
-

VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati da apposita Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483/1997. Per
la valutazione dei titoli la Commissione dispone complessivamente di 20 punti così ripartiti:
- titoli di carriera punti 10;
- titoli accademici e di studio punti 3;
- pubblicazioni e titoli scientifici punti 3;
- curriculum formativo e professionale punti 4.
Verranno valutati i soli titoli allegati alla domanda ovvero il cui possesso sia comprovato dall’interessato a mezzo delle dichiarazioni sostitutive previste dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D’ESAME
La Commissione esaminatrice sarà costituita come stabilito dall’art. 25 del D.P.R. n. 483/1997.
Le prove d’esame sono le seguenti:
Prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti di farmacologia o risoluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica
inerenti alla materia stessa;
Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina farmaceutica messa a concorso, la prova pratica deve essere
anche illustrata schematicamente per iscritto;
Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
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 stabilisca di non procedere nello
stesso giorno all’effettuazione di tutte le prove, la data della prova pratica e della prova orale saranno comunicate ai concorrenti,
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l’espletamento delle stesse.
Ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 483/1997, il superamento delle previste prove d’esame è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30 per la prova scritta e per la prova pratica e di almeno
14/20 per la prova orale.
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 raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova pratica.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove del 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.
GRADUATORIA
Al termine delle prove d’esame la Commissione esaminatrice formulerà la graduatoria di merito dei candidati idonei. Sarà escluso
dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove d’esame. La suddetta graduatoria
sarà formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. Ai sensi della Legge 127/1997,
se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d’esame, pari punteggio, è
preferito il candidato più giovane di età.
La graduatoria viene pubblicata all’Albo dell’Azienda e sul Bollettino Ufficiale della Regione; la stessa rimane efficace per i
termini stabiliti dalle vigenti legislazioni in materia, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. La graduatoria potrà inoltre essere utilizzata, sempre entro il
termine di validità, per eventuali assunzioni a tempo determinato che si rendessero necessarie.
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Le assunzioni a tempo indeterminato saranno effettuate ai sensi dell’art. 13 del C.C.N.L. 08.06.2000 per il personale della dirigenza medica e veterinaria.
ADEMPIMENTI DEL VINCITORE
Il vincitore del concorso sarà invitato dall’Amministrazione a presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di assunzione, i documenti di rito prescritti per l’assunzione ai fini della formale stipulazione del contratto individuale
di lavoro, pena la decadenza dei diritti conseguiti con la partecipazione al concorso stesso.
L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto, nel quale sarà indicata la data di inizio servizio.
L’assunzione diverrà definitiva dopo il superamento, con esito positivo, del periodo di prova della durata di mesi sei di effettivo
servizio prestato.
NORME FINALI
Il presente concorso costituisce informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, sulle finalità e modalità del trattamento dei dati
legati ai concorrenti e relative conseguenze circa l’eventuale rifiuto al trattamento, che si ripercuoterebbe sulla possibilità di espletamento della procedura stessa.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.
Si rende noto sin d’ora che le operazioni di sorteggio per la composizione della Commissione esaminatrice (art. 6 del D.P.R. n.
483/1997) avranno luogo alle ore 9,00 dell’ottavo giorno successivo allo scadere del termine per la presentazione delle domande
presso il Servizio Personale e Sviluppo Organizzativo dell’Azienda U.L.S.S. 21 di Legnago, sito in via Gianella n. 1, Legnago (VR).
Qualora si rendesse necessario, per qualsiasi ragione, rinviare o ripetere il sorteggio, le operazioni saranno effettuate alla stessa ora
e nello stesso giorno di ogni settimana successiva alla prima fino all’individuazione completa dei componenti della Commissione
stessa.
L’Azienda si riserva la facoltà, in regime di autotutela, di riaprire, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il presente concorso.
Per eventuali informazioni e per avere copia del bando, nonché il facsimile della domanda di partecipazione rivolgersi alla
Sezione Gestione Giuridica del Servizio Personale e Sviluppo Organizzativo di questa Azienda U.L.S.S., sito in Via Gianella n. 1,
Legnago (VR) - tel. 0442/622402 - 0442/622316.
Il bando è disponibile anche sul sito www.aulsslegnago.it.
RITIRO DEI DOCUMENTI
I documenti presentati con la domanda di partecipazione al concorso non saranno restituiti agli interessati se non una volta
trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi.
La restituzione per via postale verrà effettuata dall’Azienda solo mediante contrassegno ed a seguito richiesta dell’interessato.
Non verranno, in ogni caso, restituiti i documenti acquisiti a fascicolo personale in caso di assunzione a qualsiasi titolo.
Il Direttore Generale
Avv. Daniela Carraro
Fac-simile di domanda di ammissione al concorso
(da compilare in carta semplice)
Al Direttore Generale della Azienda U.L.S.S. n. 21
Via Gianella n. 1 37045 LEGNAGO (VR)
Il/La sottoscritto/a ______ nato/a a ______ (Prov.___) il ______, residente a _____(Prov.___), CAP ___ ia _____ n. ___
CHIEDE
di partecipare al concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di dirigente farmacista di farmaceutica territoriale indetto con
deliberazione n. 395 del 21/06/2012.
A tal fine, sotto la propria responsabilità e 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,
DICHIARA:
1) di essere in possesso della cittadinanza ___ ;
2) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego senza alcuna limitazione specifica per la funzione richiesta dal posto in
oggetto;
3) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _(A);
4) di avere/non avere riportato condanne penali e di avere/non avere procedimenti penali in corso __(B);
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5) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: ____;
6) di essere in possesso:
a) della laurea in ___, conseguita in data ___ presso ____;
b) dell’abilitazione all’esercizio della professione, conseguita in data_ presso ____ ;
c) dell’iscrizione all’Albo dell’Ordine professionale della provincia di ___ dal __ ;
d) della specializzazione in ______, conseguita in data __ presso ___
		 q ai sensi del DLGS 257/91 per una durata di n° __ anni di corso;
		 q ai sensi del DLGS 368/99 per la durata di n. __anni di corso;
		 q non ai sensi delle succitate normative;
		 (barrare la casella corrispondente);
7) di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
8) di non essere stato dispensato dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
9) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze: ___;
10) di avere diritto, in quanto beneficiario della Legge n° 104/1992, dell’ausilio di ___ nonché di tempi aggiuntivi per l’espletamento
delle prove pari a ___ ;
11) che l’indirizzo al quale deve essere inviata ogni necessaria comunicazione è il seguente: ___ - tel. __ - tel. cell. ____ ;
12) di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i
dati sensibili, ai fini della gestione della procedura concorsuale, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
Data ___ Firma ____
(la sottoscrizione non necessita di alcuna autentica)
(A) in caso negativo, indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
(B) in caso affermativo, specificare quali.

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000)
In riferimento alla domanda di partecipazione al concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Farmacista di farmaceutica territoriale, di cui al bando prot. n. 34331 del 27/06/2012,
il sottoscritto _____nato a _____ il ______
Dichiara
Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
- che le allegate copie dei sottoelencati documenti sono conformi agli originali in mio possesso:_________
A tal fine allega la fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Data _____ Firma ____

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000)
In riferimento alla domanda di partecipazione al concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Farmacista di farmaceutica territoriale, di cui al bando prot. n. 34331 del 27/06/2012,
il sottoscritto_____nato a ____ il ___
Dichiara
Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
• di aver prestato servizio alle dipendenze di ________ - ente pubblico _____ - privato _ ___
con la qualifica di ____
periodo lavorativo (g/m/a) inizio....../....../..... fine ..../....../.......
- contratto libero prof.le per n° ore settimanali __
- rapporto di lavoro a tempo indeterminato - a tempo determinato
- a tempo pieno - part- time n. ...... ore settimanali
- eventuale aspettativa senza assegni dal .......... al.............;
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•

dal .........al.........
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta valutazione di quanto
dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili”.
A tal fine allega la fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Data ___ Firma ___

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000)
In riferimento alla domanda di partecipazione al concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Farmacista di farmaceutica territoriale, di cui al bando prot. n. 34331 del 27/06/2012,
il sottoscritto____ nato a _____ il ____
Dichiara
Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
• di aver svolto la seguente attività:
- borsa di studio presso ______indirizzo completo ____
periodo (g/m/a) inizio ....../....../....... fine ......./......./...
per un totale complessivo di ore........
- frequenza volontaria presso __indirizzo completo _____
periodo (g/m/a) inizio ....../....../........ fine ......./......./...
per un totale complessivo di ore........
- tirocinio post laurea presso ___indirizzo completo _
periodo (g/m/a) inizio ....../....../...... fine ......./......./....
per un totale complessivo di ore......
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili”.
A tal fine allega la fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Data ___ Firma ______

Torna al sommario
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UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 21, LEGNAGO (VERONA)
Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di dirigente medico di pediatria (area medica e delle specialità mediche).
È indetto l’avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo
determinato di dirigente medico di pediatria (area medica e delle specialità mediche). Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 20° giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. Per informazioni rivolgersi al Servizio Personale e Sviluppo
Organizzativo dell’Az. U.L.S.S. n. 21 di Legnago (Verona) - Via Gianella, n. 1 - tel. 0442/622316 o 622402. Il bando e il fac-simile
della domanda sono disponibili sul sito www.aulsslegnago.it.
Il Direttore generale
Avv. Daniela Carraro

Torna al sommario
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APPALTI
Bandi e avvisi di gara
COMUNE DI PORTOGRUARO (VENEZIA)
Avviso d’asta per la vendita di terreno compreso nell’ambito del Pua n. 13 denominato “area ex perfosfati” nel capoluogo.
Si rende noto
Che in esecuzione alle deliberazioni Giunta Comunale n. 46 del 4.04.2012 relativa al “Piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari” del Consiglio Comunale n. 26 del 3.05.2012 ed alla determinazione n. 539 del 6.07.2012 è stata indetta per il giorno
13.09.2012 alle ore 11.00, l’asta pubblica da tenersi ai sensi dell’art. 73 lett. c) del R.D. 23.05.1924 n. 827 - con il metodo delle offerte
segrete, per la vendita del seguente bene immobile di proprietà comunale:
Terreno di mq 7120 compreso nell’ambito del PUA n. 13 denominato “ Area ex Perfosfati “ nel Capoluogo
contraddistinto al NCT come segue:
Fg. 25 Mapp. 1653 ex 157 - Ente Urbano - superficie 7080 mq
Fg,. 25 mapp. 222 - qual. prato - Cl 1 -sup. 40,00 mq - RD 0,18 - R.A. 0,09
Destinazione urbanistica del terreno:
il mapp. 222 è classificato dal PRG come segue:
porzione in zona “D4 - Attività direzionali, commerciali miste a residenza”
porzione in zona “C/1 - Zone residenziali”
il mapp. 1653 ex 157 è classificata dal PRG come zona D4 “attività direzionali, commerciali miste a residenza.
Volumetria edificabile - fino ad un massimo di mc 35.803 da utilizzare secondo i parametri della Zona D4 “attività direzionali,
commerciali miste e residenza“, salvo che per la quota ad uso residenziale che potrà avere una volumetria massima pari a 23.460
mc
Il prezzo a base d’asta è determinato in euro 3.647.383,68
L’importo è soggetto all’IVA
Sono ammesse solo offerte in aumento sul prezzo a base d’asta
Scadenza presentazione delle offerte il giorno 12.09.2012 alle ore 11.00 con consegna presso l ‘Ufficio Protocollo - Piazza
della Repubblica,1.
Copia integrale dell’ avviso d’asta, della perizia di stima, di tutta la documentazione inerte la presente vendita, o eventuali
informazioni potranno essere richieste presso l’Area Tecnica (tel. 0421 277301).
Il sopralluogo ed eventuali indagini specifiche al terreno sopra indicato dovranno essere preventivamente richiesti e concordati
con l’Area Tecnica.
L’avviso integrale è visionabile e scaricabile sul sito internet: http// www.comune.portogruaro.ve.it. (alla voce bandi).
lì,09.07.2012
Il Responsabile dell’Area Tecnica
ing. Guido Andrea Anese

Torna al sommario
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IPAB CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI “ANDREA DANIELATO”, CAVARZERE (VENEZIA)
Avviso d’asta pubblica per la vendita di mais ceroso.
Il Segretario direttore dell’Ipab “Andrea Danielato” presiederà un’asta pubblica, con aggiudicazione definitiva a unico incanto
anche in presenza di una sola offerta, presso la sede dell’ente, sita in Cavarzere, corso Europa 46 il 06.08.2012, alle ore 10.00, per
la vendita di mais ceroso derivante dalla coltivazione di fondi rustici di proprietà dell’ente di ettari 24.21.20. Tutte le informazioni
e la documentazione per la partecipazione all’asta sono consultabili nel sito internet www.ipabdanielato.it. le offerte andranno
presentate, in plico sigillato, il giorno fissato per l’asta 06.08.2012 dalle ore 8.45 alle ore 9.45. L’importo a base d’asta è pari a €
1.900, oltre iva di legge se dovuta. la raccolta sul campo del mais ceroso e l’asporto dello stesso sono a cura e spese dello aggiudicatario. Il pagamento del prezzo dovrà avvenire entro il 10.08.2012. per ulteriori informazioni contattare l’ufficio “accoglienza”
dell’Ipab“Andrea Danielato”, sita in Cavarzere, corso Europa 46, dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Telefono 0426310982; fax 0426-318259; e-mail:info@pec.ipabdanielato.it.
Il Segretario Direttore
Mauro Badiale

Torna al sommario
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AVVISI

REGIONE DEL VENETO
Direzione Sistemi informativi
Avviso pubblico per la realizzazione di “Punti di accesso pubblici” ad internet e ai servizi digitali della pubblica amministrazione, denominati “P3@VENETI”.
ARTICOLO 1 - FINALITÀ DELL’INTERVENTO
La finalità del presente Avviso pubblico è quella di costituire, nell’ambito del territorio regionale, una serie di punti di accesso
pubblici - denominati P3@veneti - intesi come luoghi infrastrutturati messi a disposizione dalle Amministrazioni comunali, in grado
di offrire servizi gratuiti di accesso a Internet, di assistenza ai servizi digitali della P.A. nonché di acculturazione informatica (c.d.
inclusione informatica) circa Internet e le risorse dell’e-government, al fine di ridurre il “divario digitale” di cittadini e famiglie.
L’intervento proposto si inserisce nell’ambito del Programma Operativo Regionale (POR) parte FESR, Regione del Veneto,
Programmazione 2007-2013, Obiettivo “Competitività regionale e occupazione”, in particolare nell’Asse prioritario 4, Linea di
intervento 4.1: “Interventi di sviluppo e offerta di servizi e applicazioni per le PMI e gli Enti locali”, Azione 4.1.2 “Collegamento
delle zone del territorio regionale non ancora raggiunte dalla banda larga e creazione di punti di accesso pubblici”.
Tale asse risulta coerente sia con il secondo Orientamento Strategico Comunitario - “Promuovere la conoscenza e l’innovazione a favore della crescita” - sia con il Quadro Strategico Nazionale per quanto attiene la priorità 2, “Promozione, valorizzazione
e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività”. Nello specifico, l’intervento è altamente coerente con la priorità
4, “Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattività territoriale”. Inoltre, l’iniziativa è coerente con gli obiettivi di
“ampliare l’area di libera scelta dei cittadini e delle imprese” e di “adeguare le infrastrutture materiali e immateriali”, previsti dal
Piano per l’Innovazione, la Crescita e l’Occupazione- PICO.
L’intervento pubblico di cui si tratta è orientato ad accrescere le possibilità in capo ai cittadini di fruire dei servizi digitali e,
più in generale, ad aumentare le conoscenze connesse alle potenzialità delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione
(ICT), in vista di una più ampia diffusione dell’ICT presso le famiglie e di un potenziamento del ricorso a Internet per la gestione
dei rapporti con la P.A. a livello sia locale che centrale.
Nella predisposizione del presente Avviso pubblico, nella scelta dei requisiti dei progetti oggetto delle domande di contributo,
nonché dei criteri di priorità e del procedimento generale volto alla concessione dei contributi, si è tenuto conto dei criteri selettivi
approvati dal Comitato di Sorveglianza in data 31/03/2008 ai sensi dell’art. 65, lett. a), del Regolamento CE 1083/2006 del Consiglio
di data 11/07/2006.
ARTICOLO 2 - ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
La dotazione finanziaria dell’intervento relativo alla costituzione dei succitati punti di accesso pubblici (denominati P3@veneti)
è pari ad € 3.829.000,00, ai quali si farà fronte con le disponibilità relative al Programma Operativo FESR Competitività Regionale
e Occupazione, periodo 2007-2013- Regione Veneto.
La Regione finanzierà il 100 per cento del costo di realizzazione di un centro P3@ per un limite massimo di:
- € 7.000 per i Comuni fino a n. 5.000 abitanti;
- € 9.000 per i Comuni oltre i n. 5.000 abitanti.
Si precisa che il contributo erogato non costituisce aiuto di Stato.
La Regione del Veneto potrà revocare il contributo totalmente o parzialmente qualora non vengano rispettate tutte o in parte le
indicazioni e i vincoli contenuti nel presente Avviso, ovvero nel caso in cui la realizzazione dell’intervento non sia conforme (nel
contenuto e nei risultati conseguiti) all’intervento ammesso a contributo.
Rimane inteso che la mancata apertura di un punto di accesso pubblico, da parte di un soggetto risultante beneficiario, comporterà revoca del contributo assegnato.
ARTICOLO 3 - BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO
I destinatari del contributo regionale di cui al presente Avviso sono le Amministrazioni comunali del Veneto che non abbiano
già beneficiato di precedente analogo contributo, erogato in forza della DGR n. 595 del 9/03/2010 e dei successi DDR n. 107 del
28/12/2010 e DDR n. 15 del 29/03/2012.
Vengono definiti i seguenti criteri di attivazione dei punti di accesso pubblici-P3@veneti, sulla base della popolazione residente
in ciascun Comune (dati al 31/12/2010, fonte sito ufficiale della Regione del Veneto- Direzione Sistema Statistico Regionale):
- l’Amministrazione comunale con una popolazione fino a 15.000 abitanti, potrà chiedere il contributo per n. 1 punto di accesso
pubblico;
- l’Amministrazione comunale con una popolazione tra i 15.001 abitanti e i 35.000, potrà chiedere il contributo per un massimo
di n. 2 punti di accesso pubblici;
- l’Amministrazione comunale con una popolazione tra i 35.001 abitanti e i 55.000 abitanti, potrà chiedere il contributo per un
massimo di n. 3 punti di accesso pubblici;
- l’Amministrazione comunale sopra i 55 mila abitanti potrà chiedere il contributo per un massimo di n. 4 punti di accesso pubblici.
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Tali Amministrazioni comunali sono tenute ad individuare dei soggetti associativi locali presenti sul territorio (senza fini di
lucro), a cui demandare - in seguito ad accordo preventivo - la gestione operativa del punto di accesso pubblico conformemente alle
prescrizioni di cui al successivo articolo 4.
I beneficiari del contributo verranno inseriti nell’elenco pubblico dei beneficiari, come previsto dalla normativa comunitaria.
ARTICOLO 4 - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Le Amministrazioni comunali richiedenti dovranno dimostrare, in sede di presentazione della domanda, di rispettare i seguenti
requisiti:
- avere la disponibilità di locali idonei all’apertura al pubblico da destinare all’insediamento del punto di accesso pubblico, i quali
risultino conformi alle prescrizioni di legge in materia di igiene e sicurezza (vd. D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008, come modificato
dal D.Lgs. n. 106 del 3/08/2009, Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro);
- identificare dei soggetti associativi (per esempio associazioni formali, gruppi informali, pro-loco, parrocchie, fondazioni, ecc.)
attivi sul territorio comunale e senza fini di lucro, i quali si impegnino formalmente a svolgere attività di gestione dei punti di
accesso pubblici mettendo a disposizione proprio personale associato per l’assistenza all’interno degli stessi, ovvero individuare
altre risorse umane che si rendessero disponibili per lo svolgimento dell’attività di cui si tratta;
- disporre di un’infrastruttura di rete con connessione a internet a banda larga (velocità minima 2 Mb) oppure produrre un impegno ad attivare (in collaborazione con operatori di telecomunicazione) una connessione a banda larga entro la data di apertura
del punto di accesso pubblico.
ARTICOLO 5 - DESTINATARI DEI PUNTI DI ACCESSO PUBBLICI-P3@VENETI
I punti di accesso pubblici-P3@veneti sono aperti a tutti i cittadini.
Al fine di accrescere l’inclusione digitale, vengono favorite le attività del punto di accesso pubblico dirette a garantire pari opportunità a categorie svantaggiate (per esempio anziani, disabili, disoccupati, immigrati).
ARTICOLO 6 - ARTICOLAZIONE E SERVIZI DEI PUNTI DI ACCESSO PUBBLICI
Ogni punto di accesso pubblico dovrà essere allestito, in termini di dotazione hardware e software nonchè di arredi e di infrastruttura di rete, conformemente alle prescrizioni di cui all’articolo 5 delle Istruzioni per il Monitoraggio e la Rendicontazione
(Allegato A1 al presente Avviso).
È previsto un numero minimo di postazioni di lavoro per ogni punto di accesso pubblico, localizzate presso un’unica sede, in
funzione della dimensione del Comune richiedente:
- per Comuni fino a 5.000 abitanti, sono previste almeno n. 3 postazioni per ogni singolo punto di accesso pubblico;
- per Comuni oltre i 5.000 abitanti, sono previste almeno n. 4 postazioni per ogni singolo punto di accesso pubblico.
Ciascun punto di accesso pubblico deve garantire i servizi connessi alle tre categorie dell’ACCESSO, dell’ASSISTENZA e
dell’ACCULTURAZIONE descritti all’articolo 5 delle succitate Istruzioni per il Monitoraggio e la Rendicontazione (Allegato A1
al presente Avviso).
ARTICOLO 7 - SPESE FINANZIABILI
Risultano finanziabili solo le spese debitamente documentate, sostenute dai soggetti beneficiari con esclusivo riferimento alla
costituzione dei punti di accesso pubblici e rientranti nelle seguenti categorie, (fino all’ammontare massimo finanziabile e nel rispetto
delle indicazioni fornite dal D.P.R. n. 196 del 3/10/2008, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione):
- Hardware e attrezzature per le postazioni;
- Software e costi di assistenza per la configurazione e la personalizzazione delle postazioni;
- Cablaggio strutturato per postazioni di lavoro attrezzate per il collegamento alla rete dati;
- Arredi;
- Spese di comunicazione e promozione del punto di accesso pubblico;
- IVA
Tutte le spese derivanti dalla gestione corrente dei punti di accesso pubblici (es. personale e materiali di consumo quali toner,
cartucce, carta ecc.) sono ad esclusivo carico dell’Amministrazione beneficiaria.
ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
Ciascuna Amministrazione comunale risultante beneficiaria dell’intervento di cui al presente Avviso pubblico dovrà sottostare,
a pena di revoca del contributo stesso, ai seguenti obblighi:
• garantire l’apertura del punto di accesso pubblico per un numero di ore settimanali pari almeno a 12 su almeno n. 3 giorni,
rispettando altresì i seguenti vincoli:
- almeno n. 2 ore di apertura per ogni turno;
- almeno n. 1 turno di apertura di sabato o domenica nell’arco della settimana;
- almeno n. 1 turno di apertura nella fascia oraria 9-13 e nella fascia oraria 15-19.
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•

assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività necessarie per l’apertura del punto di accesso pubblico, in conformità alle domande di ammissione al contributo presentate entro n. 90 giorni dalla pubblicazione sul BUR della graduatoria;
• garantire l’apertura del punto di accesso pubblico per almeno n. 24 mesi;
• posizionare le attrezzature esclusivamente presso la/le sede/i del/i punto/i di accesso pubblico dichiarata/e nella domanda di
partecipazione;
• dotarsi di personale destinato alle attività di assistenza e di acculturazione attraverso l’accordo con un/dei soggetto/i associativo/i, presente/i sul territorio e senza fini di lucro, ovvero avvalendosi di altre risorse umane specificamente individuate che si
rendessero disponibili a prestare assistenza all’interno dei punti di accesso pubblici (vd. articolo 4);
• operare nel rispetto della normativa in vigore;
• fornire alla Regione del Veneto tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento - da parte della stessa - delle attività di monitoraggio, conformemente a quanto indicato nelle Istruzioni per il Monitoraggio e la Rendicontazione (Allegato A1 al presente
Avviso);
• fornire, conformemente alle modalità definite dalla Regione del Veneto, rendiconti periodici sullo stato di realizzazione delle
attività finanziate, sull’andamento delle operazioni, su ritardi o anticipi nonché sul raggiungimento degli obiettivi;
• partecipare alle campagne di rilevazione della qualità dei servizi coordinate dalla Regione del Veneto;
• conservare, per un periodo di n. 10 anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo, la documentazione originale di spesa;
• partecipare alle attività di coordinamento dei punti di accesso pubblici promosse dalla Regione del Veneto;
• assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nelle domande di ammissione al contributo, a
meno che eventuali difformità non siano state preventivamente segnalate alla Regione del Veneto ed espressamente assentite
dalla stessa;
• impegnarsi a non cumulare i contributi previsti dal presente Avviso pubblico con altre agevolazioni ottenute per le medesime
spese;
• consentire ai funzionari preposti (comunitari, statali e regionali) di effettuare - anche mediante ispezioni e sopralluoghi - in
qualsiasi momento i necessari controlli, finalizzati all’accertamento della regolarità della realizzazione degli interventi finanziati;
• evidenziare, in tutte le forme di pubblicizzazione dell’intervento finanziato, che lo stesso è stato realizzato con il concorso di
risorse dell’Unione Europea, dello Stato italiano e della Regione del Veneto, conformemente al Piano di Comunicazione del
POR FESR 2007-2013 (visibile al link: http://www.regione.veneto.it/Economia/Programmi+Comunitari/Nuova+programmaz
ione+2007+-+2013/Informazione+e+pubblicità.htm) e in applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1083/2006 e n. 1828/2006. A
tal proposito, è’ obbligatoria la pubblicazione dei loghi dell’Unione Europea, della Repubblica Italiana e della Regione del Veneto.
Le dimensioni ed il format standard per l’identità visiva del progetto “P3@-veneti” sono disponibili nel portale regionale
P3@2012 (visibile al link: http://www.regione.veneto.it/Temi+Istituzionali/e-government/P3A%20-%20Nuovo%20Avviso%202012)
alla sezione “Documenti”;
• trasmettere alla Regione del Veneto copia di tutto il materiale pubblicitario prodotto dalla data di apertura del punto di accesso
pubblico.
Il soggetto beneficiario è obbligato altresì a fornire i dati relativi all’avanzamento fisico, procedurale e finanziario previsti dal
monitoraggio nazionale e comunitario, con cadenza almeno bimestrale dalla data di attivazione del centro e fino a conclusione
dell’intervento, nel rispetto della tempistica di seguito riportata:
- per il periodo di attività Novembre-Dicembre: entro il 10 Gennaio successivo;
- per il periodo di attività Gennaio-Febbraio: entro il 10 Marzo successivo;
- per il periodo di attività Marzo-Aprile: entro il 10 Maggio successivo;
- per il periodo di attività Maggio-Giugno: entro il 10 Luglio successivo;
- per il periodo di attività Luglio-Agosto: entro il 10 Settembre successivo;
- per il periodo di attività Settembre-Ottobre: entro il 10 Novembre successivo.
Per tutte le comunicazioni inerenti il progetto P3@veneti si farà riferimento al seguente indirizzo: Regione del Veneto, Direzione
Sistemi Informativi, Centro Vega - Edificio Lybra, Via Pacinotti n. 4, 30175 Venezia Marghera. Segreteria, Tel. 041 2792202.
ARTICOLO 9 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
L’attribuzione del contributo ai Comuni richiedenti avverrà nel rispetto dell’ordine cronologico di ricezione da parte dell’Amministrazione regionale della relativa domanda e della documentazione obbligatoriamente richiesta.
L’assegnazione dei contributi avverrà pertanto sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle domande, nei limiti dello stanziamento previsto e sino a completo esaurimento dell’ammontare complessivo delle risorse finanziarie disponibili. Saranno pertanto
ammessi a contribuzione i soli Comuni richiedenti che si siano collocati in posizione utile nella graduatoria finale - formulata sulla
base della data di ricezione delle domande di ammissione -, previa positiva valutazione, da parte di una Commissione appositamente costituita a tal fine, della correttezza formale e completezza della documentazione richiesta. A tale graduatoria verrà data la
massima pubblicità tramite pubblicazione sul BUR e sul sito web istituzionale della Regione del Veneto.
Al medesimo beneficiario non è consentito presentare più domande di candidatura, ancorché relative a spese differenti. Nel caso
pervenissero più domande di candidatura presentate dallo stesso beneficiario, si procederà con la valutazione dei requisiti di ammissibilità esclusivamente della prima domanda pervenuta e pertanto verranno escluse tutte le domande presentate successivamente.
La domanda di accesso al contributo dovrà essere compilata, pena inammissibilità della stessa, utilizzando l’apposita modulistica predisposta dalla Regione del Veneto, disponibile sul portale regionale P3@2012 al seguente link:
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http://www.regione.veneto.it/Temi+Istituzionali/e-government/P3A%20-%20Nuovo%20Avviso%202012
La domanda di partecipazione - debitamente firmata dal legale rappresentante dell’Ente richiedente o da altro componente munito di specifica procura - dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
- fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del firmatario;
- scheda anagrafica del centro *
- scheda di progetto *
- scheda del Soggetto associativo *
* documentazione presente al seguente link: http://www.regione.veneto.it/Temi+Istituzionali/e-government/P3A%20-%20Nuo
vo%20Avviso%202012, nella sezione “Documenti”.
Le domande di candidatura debitamente firmate e la documentazione alle stesse allegata dovranno essere fatte pervenire, a pena
di inammissibilità, nel periodo compreso tra le ore 9.00 del giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul BUR e le
ore 17.00 del 90° giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul BUR, nei seguenti modi:
- a mano o tramite raccomandata A/R, all’indirizzo dell’Ufficio Protocollo della Regione del Veneto-Direzione Sistemi Informativi:
Parco Scientifico Tecnologico VEGA, Edificio Lybra, Via Pacinotti n. 4, 30175 Porto Marghera-Venezia, tel. 041-2792202-fax.
041-2792218 (orario Segreteria D.S.I.: lunedì-giovedì 9-13/14-17; venerdì 9-13);
- tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
Si sottolinea che, in caso di spedizione postale, non farà fede la data di invio bensì la data di ricezione attestata dal numero di
protocollazione attributo dal suddetto Ufficio.
Il plico contenente la domanda di candidatura e la documentazione richiesta dovrà obbligatoriamente riportare in esterno la
seguente dicitura:
Spett.le
Regione del Veneto - Direzione Sistemi Informativi
Ufficio Protocollo
Via Pacinotti, n° 4
CAP 30175, Venezia-Marghera
Avviso pubblico per la realizzazione di “punti di accesso pubblici” a Internet e a servizi digitali della Pubblica Amministrazione,
denominati “P3@veneti” - POR CRO FESR 2007-2013 Azione 4.1.2 - Domanda di partecipazione. Fase 2.
ARTICOLO 10- MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo di cui al presente Avviso pubblico verrà erogato in conto capitale (a fondo perduto ed in unica soluzione) alla presentazione di tutta la rendicontazione delle spese finanziabili, successivamente all’apertura del punto di accesso pubblico e secondo
le modalità che verranno fornite ai singoli Comuni beneficiari.
Si rinvia, per gli atti conseguenti, a decreti del Dirigente regionale della Direzione Sistemi Informativi.
ARTICOLO 11- MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Tutta la documentazione a supporto (modulistica per la domanda) del presente Avviso Pubblico verrà pubblicata sul sito ufficiale della Regione del Veneto- Direzione Sistemi Informativi e sul portale WEB regionale P3@2012 al seguente link: http://www.
regione.veneto.it/Temi+Istituzionali/e-government/P3A%20-%20Nuovo%20Avviso%202012
ARTICOLO 12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è il Dott. Roberto Zanardo (Dirigente Unità Complessa Tecnologie, Reti e Banda Larga della
Regione del Veneto).
(Avviso costituente parte integrante della deliberazione della Giunta regionale n. 1165 del 25 giugno 2012, pubblicata in parte seconda, sezione seconda, del presente Bollettino, ndr)
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REGIONE DEL VENETO
Direzione beni culturali
Trasferimento della proprietà di libro dichiarato d’interesse particolarmente importante per eventuale esercizio di prelazione. Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”. Legge regionale 5 settembre
1984, n. 50.
Il Dirigente Regionale beni culturali
Rende noto che:
con DDR n. 69 del 15 maggio 2012 è stato dichiarato di interesse particolarmente importante il seguente libro:
Mazas, Jacques François Marc, Le guide de sous-officiers de l’infanterie française en campagne, en marche, en cantonement
ed en garnison, A Marseille, De L’Imprimerie du Recueil des Lois, An IX [1801].
In-8° (158x104 mm), legatura coeva in mezza pelle su carta colorata con angoli, decorazioni e titolo sul dorso in oro su tasselli
in pelle blu, tagli spruzzati in rosso e blu, segnalibro in seta rosa, cc. [3], pp. 592;
- il 6 luglio 2012 è pervenuta denuncia di trasferimento della proprietà del libro oggetto;
- suddetta denuncia consente alle Biblioteche e gli altri enti pubblici del territorio l’eventuale acquisto in prelazione. Il prezzo
d’acquisto indicato nella denuncia è di € 300,00;
- l’ente interessato è tenuto a comunicare all’Ufficio regionale sotto indicato la proposta di prelazione;
- detta proposta potrà essere esercitata entro il 3 settembre 2012, termine entro cui l’ente interessato dovrà aver assunto l’impegno
di spesa e adottato il relativo provvedimento di prelazione, in ottemperanza del D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 62.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio Sovrintendenza Beni librari, Palazzo Sceriman, Cannaregio 168,
20121 Venezia - tel. 041/2792681-3963 - fax 2793118 - E mail: sovrintendenza.benilibrari@regione.veneto.it”.
-

Dott.ssa Fausta Bressani

Torna al sommario
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REGIONE DEL VENETO
Direzione Competitività Sistemi Agroalimentari
D.lgs 61/2010, articolo 14, comma 11. Stoccaggio del 10% del volume dei vini atti alla produzione di Prosecco Doc, ottenuti dalla vendemmia 2012.
Si informa che il legale rappresentante del Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco, ha presentato, in data 10 luglio 2012, a nome e per conto dei produttori associati, ai sensi dell’articolo 14, comma 11 del D.Lgs 8 aprile 2010,
n. 61, richiesta di:
“stoccaggio del 10% del volume dei vini atti alla produzione di Prosecco Doc della vendemmia 2012 provenienti dai quantitativi di uva di ciascun viticoltore nella fase della trasformazione, presso le stesse ditte produttrici dell’uva o presso le imprese di
prima vinificazione; tali vini potranno altresì essere stoccati presso le ditte imbottigliatrici, purché non siano immessi alla fase di
elaborazione e/o imbottigliamento”.
Tale richiesta prevede altresì, che:
- il periodo di stoccaggio terminerà il 31 luglio 2013;
- il prodotto potrà essere svincolato dallo stoccaggio, parzialmente o totalmente, in ogni momento, prima di tale data previa
istanza motivata del Consorzio;
- i quantitativi di vino oggetto di stoccaggio, sempre su istanza motivata del Consorzio, potranno essere, totalmente o parzialmente, riclassificati e destinati alla produzione di vini IGP.
Chiunque intenda prendere visione della richiesta potrà rivolgersi a:
organismo
Direzione competitività sistemi Agroalimentari

sede
Via Torino, 110 - Mestre

telefono
041-27955525/58

Consorzio di tutela della Doc “Prosecco”

Piazza della Borsa, 3/b - Treviso

0422-595225

Per consentire l’emanazione tempestiva del provvedimento di stoccaggio del prodotto classificabile come “Prosecco” Doc, le
eventuali istanze e controdeduzioni alla succitata domanda dovranno pervenire, al seguente indirizzo, anche a mezzo fax, non oltre
15 giorni dalla pubblicazione del presente comunicato.
Regione Veneto
Direzione competitività sistemi agroalimentari
Servizio organizzazione comune di mercato
Via Torino, 110
30172 ‑ Mestre (VE)
(fax 041-2795494)
(agroalimentare@regione.veneto.it)
Il Dirigente Regionale
Dott. Andrea Comacchio

Torna al sommario

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 57 del 20 luglio 2012

288

REGIONE DEL VENETO
U.P. Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV)
Verifiche di Assoggettabilità esaminate nella Seduta della Commissione VAS del 14 giugno 2012.
Come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 31 marzo 2009 si pubblicano gli esiti delle Verifiche di
Assoggettabilità esaminate della Commissione Regionale VAS.
Piano territoriale per l’installazione di
Parere n. 55 Del 14 giugno 2012
stazioni radio base per la telefonia mobile
- Comune di Marcon
Piano di Recupero di iniziativa privata de- Parere n. 56 Del 14 giugno 2012
nominato “Corte Vegruzzi” in ZTO “E1” del
vigente PRG del Comune di Sommacampagna (VR)
Progetto ampliamento attività produttiva
Parere n. 57 Del 14 giugno 2012
Athena srl con sede in via Chiampo ad Arzignano (VI) - Comune di Arzignano (VI)

Torna al sommario
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REGIONE DEL VENETO
Genio civile di Treviso
Avviso istanza della ditta Franchetto Società Agricola di concessione preferenziale per derivazione, tramite n. 13
pozzi, d’acqua divenuta pubblica ai sensi del D.P.R. 238/1999 - uso irrigazione - Comune di Quinto di Treviso. Concessione
n. 4818.
Sulla istanza di concessione preferenziale per derivazione di moduli 0,00014 ad uso industriale di acque divenute pubbliche ai
sensi del D.P.R. 238/1999 (regolamento di attuazione della L. 36/1994), della Ditta Franchetto Società Agricola - Via Signori n. 2
- (C.F. 04392070266), riguardante n. 13 siti di prelievo ricadenti nel territorio del Comune di Quinto di Treviso, è in corso la procedura ai sensi della D.G.R. n. 2508 del 28.07.2000, per il rilascio del provvedimento di concessione n. 4818.
Eventuali osservazioni e/o opposizioni all’assentimento della richiesta concessione, potranno essere presentate al Genio civile
di Treviso entro e non oltre 30 giorni dalla data della pubblicazione del presente avviso nel BURV.
29.06.2012
Il Dirigente responsabile
Ing. Alvise Luchetta

Torna al sommario
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SPORTELLO UNICO DEMANIO IDRICO, BELLUNO
Istanze di concessione preferenziale per derivazione di acque superficiali e sotterranee divenute pubbliche ai sensi del
D.P.R. n. 238/99. Comune di Feltre (BL).
Sulle istanze di concessione preferenziale per derivazione di acque superficiali e sotterranee divenute pubbliche ai sensi del
D.P.R 238/99, (regolamento di attuazione della L. n. 36/94), elencate di seguito e situate nel Comune di Feltre, è in corso la procedura ai sensi della DGR n. 2508 del 28.07.2000, per il rilascio del provvedimento di concessione. Gli elaborati tecnici sono a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d’ufficio presso lo Sportello Unico Demanio Idrico di Belluno dal giorno
03.08.2012 per 20 giorni consecutivi. Eventuali osservazioni e/o opposizioni all’assentimento delle richieste concessioni, potranno
essere presentate allo Sportello Unico Demanio Idrico di Belluno oppure al Comune di Feltre, entro e non oltre 30 gg. dalla data
della presente pubblicazione sul B.U.R.V.
N° pratica

Bacino

Richiedente

Uso

Portata media
l/s

Corpo idrico

Fg-mapp.

R/281

Piave

Brera Luigi

Irriguo

0,05

Sorgente
loc. Calzamatta Alta

R/286

Piave

Geronazzo Marcello

Irriguo

0,25

Falda sotterranea fraz. Foen

R/394

Piave

Giordano Claudio

Irriguo

6,00

Falda sotterranea
Villa Paiera

Fg.32
mapp.640
Fg.33
mapp. 280
Fg.64
mapp.696
Il Dirigente regionale
ing. Nicola Salvatore
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SPORTELLO UNICO DEMANIO IDRICO, BELLUNO
Istanze di concessione preferenziale per derivazione di acque superficiali e sotterranee divenute pubbliche ai sensi del
D.P.R. n. 238/99. Comune di Forno di Zoldo (BL).
Sulle istanze di concessione preferenziale per derivazione di acque superficiali e sotterranee divenute pubbliche ai sensi del
D.P.R 238/99, (regolamento di attuazione della L. n. 36/94), elencate di seguito e situate nel Comune di Forno di Zoldo, è in corso
la procedura ai sensi della DGR n. 2508 del 28.07.2000, per il rilascio del provvedimento di concessione. Gli elaborati tecnici sono
a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d’ufficio presso lo Sportello Unico Demanio Idrico di Belluno dal
giorno 03.08.2012 per 20 giorni consecutivi. Eventuali osservazioni e/o opposizioni all’assentimento delle richieste concessioni,
potranno essere presentate allo Sportello Unico Demanio Idrico di Belluno oppure al Comune di Forno di Zoldo, entro e non oltre
30 gg. dalla data della presente pubblicazione sul B.U.R.V.
N° pratica

Bacino

Richiedente

Uso

Portata
media l/s

Corpo idrico

R/099

Piave

Comune di Forno di Zoldo

Potabile

0,06

Sorgente Colcerver

R/192

Piave

Cettiga s.r.l.

Industriale

15,00

Rio Doa

R/229

Piave

Comune di Forno di Zoldo

Potabile

0,02

Sorgente Val Balanzola
(Val Pramper)

R/412

Piave

ENEL Produzione S.p.A.UB Vittorio Veneto

Igenico

1,00

Rio Susinere

Fg-mapp.
Fg.31
mapp. 366
Fg.41
mapp. 1
Fg.45
mapp. 8
Fg.43
mapp. 21
Il Dirigente regionale
ing. Nicola Salvatore
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SPORTELLO UNICO DEMANIO IDRICO, BELLUNO
Istanze di concessione preferenziale per derivazione di acque superficiali e sotterranee divenute pubbliche ai sensi del
D.P.R. n. 238/99. Comune di Fonzaso (BL).
Sulle istanze di concessione preferenziale per derivazione di acque superficiali e sotterranee divenute pubbliche ai sensi del
D.P.R 238/99, (regolamento di attuazione della L. n. 36/94), elencate di seguito e situate nel Comune di Fonzaso, è in corso la procedura ai sensi della DGR n. 2508 del 28.07.2000, per il rilascio del provvedimento di concessione. Gli elaborati tecnici sono a
disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d’ufficio presso lo Sportello Unico Demanio Idrico di Belluno dal
giorno 03.08.2012 per 20 giorni consecutivi. Eventuali osservazioni e/o opposizioni all’assentimento delle richieste concessioni,
potranno essere presentate allo Sportello Unico Demanio Idrico di Belluno oppure al Comune di Fonzaso, entro e non oltre 30 gg.
dalla data della presente pubblicazione sul B.U.R.V.
N° pratica

Bacino

Richiedente

Uso

Portata media l/s

R/042

Piave

De Boni Giovanni

Igienico

0,00474

R/273

Piave

Bettega Lucia

Irriguo

0,15

Corpo idrico
Sorgente
loc. Vignole
Corso d’acqua
loc. Masiola

Fg-mapp.
Fg.23
mapp. 1137
Fg.17
mapp. 194
Il Dirigente regionale
ing. Nicola Salvatore
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COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE (VERONA)
Approvazione primo piano degli interventi del Comune di San Giovanni Ilarione (ai sensi dell’art.18 della l.r. n. 11/2004).
Delibera Consiglio comunale n. 42 del 18.06.2012.
Si avvisa che con Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 18.06.2012 sono stati approvati gli elaborati del Primo Piano degli
Interventi del Comune di San Giovanni Ilarione. Unitamente alla Delibera di approvazione sono depositati presso la sede municipale
e della Provincia di Verona, Direzione Urbanistica, per la libera consultazione. Gli elaborati sono visibili anche sul sito internet del
Comune di San Giovanni Ilarione www.comune.sangiovanniilarione.vr.it
Il Responsabile Area Tecnica
Bacco geom. Maurizio
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COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA (PADOVA)
Avviso di deposito del piano di assetto del territorio (p.a.t.) e del rapporto ambientale relativo alla valutazione ambientale strategica (v.a.s.).
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale
Premesso che con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 19/06/2012 è stato adottato il Piano di Assetto del Territorio Comunale (P.A.T.) e il Rapporto Ambientale relativo alla V.A.S., ai sensi dell’art. 14 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i.
rende noto
che gli elaborati del P.A.T. del Comune di Villafranca Padovana (PD) e la proposta del Rapporto Ambientale con la relativa
Sintesi non tecnica sono depositati, unitamente alla delibera di adozione, a disposizione del pubblico, rispettivamente per trenta
e sessanta giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.V. (Bollettino Ufficiale Regione Veneto),
pubblicazione prevista presso:
- il Comune di Villafranca Padovana (PD) - Ufficio Tecnico Comunale - Piazza Marconi, n. 6 35010 Villafranca Padovana (PD)
- la visione è consentita negli orari di apertura al pubblico dell’ufficio (lunedì e giovedì ore 09.30 - 12.30 - martedì ore 16.30
- 18.15 - sabato ore 09.30 - 11.00);
- la Provincia di Padova - Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale - Piazza Bardella, 2 - 35131 Padova;
- la Regione Veneto - Direzione Valutazione Progetti e Investimenti - via Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE).
Gli elaborati sono altresì consultabili sul sito internet: http://www.comune.villafranca.pd.it
avverte
che chiunque può presentare osservazioni e/o contributi conoscitivi e valutativi all’Ufficio Protocollo del Comune di Villafranca
Padovana (PD) in Piazza Marconi n. 6, entro il termine di:
- 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di deposito se relativi al P.A.T.;
- 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione dell’avviso di deposito sul B.U.R.V., se attinenti alla proposta di V.A.S.
Sia le osservazioni relative al P.A.T. che quelle relative alla V.A.S. devono essere presentate/inviate in n. 4 copie in carta semplice.
Geom. Pierluigi Franchin
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COMUNE DI ZIMELLA (VERONA)
Avviso di avvenuta approvazione del primo piano degli interventi del Comune di Zimella ai sensi dell’art. 18 della legge
regionale del 23.04.2004 n. 11. Delibera Consiglio comunale n. 22 del 27 giugno 2012.
Ai sensi del’art. 18, comma 6, della Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 e successive modificazioni, si avvisa che con delibera
di Consiglio Comunale n. 22 del 27.06.2012 è stato approvato il Primo Piano degli Interventi del Comune di Zimella.
Gli elaborati del Piano sono depositati presso la sede dell’area Urbanistica Comunale (Piazza G. Marconi) per la libera consultazione ai sensi dell’art. 18, comma 5, della Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11.
Il Piano diventerà efficace quindici giorni dopo la pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto.
Il Responsabile dell’Area Urbanistica
Lovato geom. Claudio
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GRUPPO AZIONE LOCALE (GAL) BASSA PADOVANA SCARL, MONSELICE (PADOVA)
Avviso per la presentazione delle domande a valere sulla misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese” - azione 1 “Creazione e sviluppo di microimprese” - del programma di sviluppo locale (psl) del Gal Bassa Padovana
Scarl.
Si informa che il GAL “Bassa Padovana” ha aperto i termini per la presentazione delle domande di aiuto a valere sulla Misura
312 “Sostegno alla creazione e allo Sviluppo di Microimprese” - Azione 1 “Creazione e Sviluppo di Microimprese” del Programma
di Sviluppo Locale (PSL), approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 545 del 10.03.2009, nell’ambito dell’Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader” del Programma di Sviluppo Rurale - PSR per il Veneto 2007 - 2013 e cofinanziato dal
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) dell’Unione Europea.
I soggetti richiedenti devono essere microimprese esistenti o di nuova costituzione, secondo quanto previsto dall’art. 54 Reg.
CE 1698/2005 e come definite nella raccomandazione 2003/361/CE, in possesso della Partita I.V.A. riportante il codice di attività
relativo a uno dei settori previsti per la Misura e con specifico riferimento all’elenco dei codici ATECO, riportato integralmente
come allegato A del bando e ricadenti nei comuni del territorio del Gal Bassa Padovana classificati come B1, ad esclusione del
Comune di Este, classificato come B2.
Sono considerate esistenti le microimprese, nella forma individuale, societaria o cooperativa:
- titolari di partita IVA;
- iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio e già attive; sono comunque considerate già attive le microimprese
che, in sede di iscrizione al Registro medesimo avvenuta prima della presentazione della domanda di cui al presente bando,
hanno indicato l’adempimento “Costituzione nuova impresa con immediato inizio attività”.
Sono considerate di nuova costituzionale entità:
- titolari di partita IVA;
- che dopo la presentazione della domanda effettuano l’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio oppure
che, attraverso la comunicazione unica d’impresa, sono già iscritte al registro medesimo con la formula “Costituzione nuova
impresa senza immediato inizio attività economica”.
L’importo della spesa pubblica messa a bando è pari ad euro 236.089,00.
Gli interventi ammissibili a contributo potranno riguardare:
1. Investimenti strutturali;
2. Acquisto di attrezzatura;
3. Investimenti immateriali;
4. Spese di gestione per l’avvio dell’attività.
Al fine dell’ammissibilità degli interventi sono previste condizioni, impegni e prescrizioni operative come dettagliato nel Bando;
i beneficiari dovranno, inoltre, rispettare i limiti stabiliti dal regime “de minimis” ai sensi del Reg. (CE) n. 1998/2006.
I contributi, calcolati sulla spesa ammessa, sono così modulati:
Investimenti fissi 30%
Altri investimenti 25%
Investimenti immateriali 70%
L’importo massimo di contributo per ciascuna domanda è di euro 30.000,00.
La presentazione delle domande da parte dei singoli soggetti richiedenti deve avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data
di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del presente avviso. Le modalità per inoltrare la “domanda di
aiuto” (secondo la modulistica disposta da AVEPA) e la documentazione da allegare alla stessa sono dettagliate nel bando, il cui
testo integrale è scaricabile dal sito www.galbassapadovana.it
Ogni altra informazione può essere richiesta presso gli uffici del GAL, in via Santo Stefano Superiore 38 a Monselice, aperti
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle ore 14,30 alle 18,00 (telefono 0429 784688, fax 0429 784972, e-mail info@
galbassapadovana.it).
Il Presidente del Gal Bassa Padovana
Daniele Toniolo
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GRUPPO AZIONE LOCALE (GAL) BASSA PADOVANA SCARL, MONSELICE (PADOVA)
Avviso per la presentazione delle domande a valere sulla misura 323a “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale
- patrimonio rurale” - azione 2 “Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico architettonico” - del
programma di sviluppo locale (psl) del Gal Bassa Padovana Scarl.
Si informa che il GAL “Bassa Padovana” ha aperto i termini per la presentazione delle domande di aiuto a valere sulla Misura
323a “Tutela e Riqualificazione del Patrimonio Rurale - Patrimonio Rurale” - Azione 2 “ Recupero, riqualificazione e valorizzazione
del patrimonio storico architettonico” del Programma di Sviluppo Locale (PSL), approvato con deliberazione della Giunta Regionale
del Veneto n. 545 del 10.03.2009, nell’ambito dell’Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader” del Programma di Sviluppo Rurale PSR per il Veneto 2007 - 2013 e cofinanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) dell’Unione Europea.
I soggetti richiedenti devono essere:
- Imprenditori agricoli, ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile.
- Altri soggetti privati: persone fisiche e persone giuridiche.
- Enti pubblici: persone giuridiche di diritto pubblico.
- ONLUS, ai sensi del D. Lgs n. 460/1997.
L’importo della spesa pubblica messa a bando è pari ad euro 450.572,85.
Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:
- Manutenzione straordinaria di strutture, immobili e fabbricati di cui alla lett. b) dell’art. 3 del DPR n. 380/2001.
- Restauro e risanamento conservativo di strutture, immobili e fabbricati di cui alla lett. c) dell’art. 3 del DPR n. 380/2001.
- Nei casi di ricostruzione di fabbricati crollati, ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) dell’art. 3 del DPR n. 380/2001.
Al fine dell’ammissibilità degli interventi sono previste condizioni, impegni e prescrizioni operative come dettagliato nel Bando;
i beneficiari dovranno, inoltre, rispettare i limiti stabiliti dal regime “de minimis” ai sensi del Reg. (CE) n. 1998/2006.
Gli interventi ammissibili a contributo, che potranno riguardare strutture, immobili e fabbricati, ad uso produttivo e non produttivo, di particolare interesse sotto il profilo architettonico, artistico, storico, archeologico o etnoantropologico o che costituiscano
comunque espressione della storia, dell’arte e della cultura locale (rientranti, come previsto dallo Studio-ricerca, nelle seguenti macrocategorie: Castello-Opera Fortificata, Villa-Palazzo-Teatro, Chiesa-Abbazia- Santuario, Beni archeologici), sono i seguenti:
a- Lavori, opere e forniture edili.
b- Acquisto e installazione di impianti tecnici.
c- Lavori di sistemazione di aree esterne finalizzati all’adeguamento a standard previsti da normative specifiche, al ripristino
dei luoghi nelle condizioni originarie e/o all’inserimento paesaggistico.
I contributi, calcolati sulla spesa ammessa, sono così modulati:
Imprenditori agricoli - 50% - con un contributo massimo di euro 50.000,00.
Altri soggetti privati - 40% - con un contributo massimo di euro 50.000,00.
ONLUS - 75% - con un contributo massimo di euro 100.000,00.
Enti pubblici - 100% (*) - con un contributo massimo di euro 100.000,00
(*) Il livello di aiuto per gli Enti Pubblici è condizionato all’approvazione da parte della Commissione Europea della richiesta
di modifica del PSR inoltrata alla stessa dalla Regione Veneto il 21/12/2011. Qualora la richiesta non fosse approvata, sarà applicato
il livello di aiuto vigente, pari al 75%
La presentazione delle domande da parte dei singoli soggetti richiedenti deve avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data
di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del presente avviso. Le modalità per inoltrare la “domanda di
aiuto” (secondo la modulistica disposta da AVEPA) e la documentazione da allegare alla stessa sono dettagliate nel bando, il cui
testo integrale è scaricabile dal sito www.galbassapadovana.it
Ogni altra informazione può essere richiesta presso gli uffici del GAL, in via Santo Stefano Superiore 38 a Monselice, aperti
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle ore 14,30 alle 18,00 (telefono 0429 784688, fax 0429 784972, e-mail info@
galbassapadovana.it).
Il Presidente del Gal Bassa Padovana
Daniele Toniolo
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GRUPPO AZIONE LOCALE (GAL) BASSA PADOVANA SCARL, MONSELICE (PADOVA)
Avviso per la presentazione delle domande a valere sulla misura 323a “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale
- patrimonio rurale” - azione 3 “Valorizzazione e qualificazione del paesaggio rurale” - del programma di sviluppo locale
(psl) del Gal Bassa Padovana Scarl.
Si informa che il GAL “Bassa Padovana” ha aperto i termini per la presentazione delle domande di aiuto a valere sulla Misura
323a “Tutela e Riqualificazione del Patrimonio Rurale- Patrimonio Rurale” - Azione 3 “Valorizzazione e qualificazione del paesaggio rurale” del Programma di Sviluppo Locale (PSL), approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 545
del 10.03.2009, nell’ambito dell’Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader” del Programma di Sviluppo Rurale - PSR per il Veneto
2007 - 2013 e cofinanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) dell’Unione Europea.
I soggetti richiedenti devono essere:
- Imprenditori agricoli, ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile.
- Altri soggetti privati: persone fisiche e persone giuridiche.
- Enti pubblici: persone giuridiche di diritto pubblico.
- ONLUS, ai sensi del D. Lgs n. 460/1997.
L’importo della spesa pubblica messa a bando è pari ad euro 200.301,61.
Gli interventi ammissibili a contributo, che potranno riguardare il ripristino e recupero di elementi tipici e caratteristici del paesaggio rurale e di manufatti considerati particolarmente caratterizzanti, per tipologie e caratteristiche costruttive e/o architettoniche
(viabilità storica vicinale e di accesso ai fondi, terrazzamenti, muretti a secco, conterminazioni degli appezzamenti, manufatti che
costituiscono testimonianza del lavoro e della vita collettiva oltre alle macro categorie individuate dallo studio-ricerca: Edificio
rurale-industriale; Giardino Storico, Parco Naturale, Area - Emergenza naturalistica), sono i seguenti:
a- Lavori, opere e forniture edili e stradali.
b- Lavori di sistemazione degli elementi del paesaggio rurale oggetto di ripristino, compreso l’eventuale inerbimento permanente.
Al fine dell’ammissibilità degli interventi sono previste condizioni, impegni e prescrizioni operative come dettagliato nel Bando;
i beneficiari dovranno, inoltre, rispettare i limiti stabiliti dal regime “de minimis” ai sensi del Reg. (CE) n. 1998/2006.
I contributi, calcolati sulla spesa ammessa, sono così modulati:
Imprenditori agricoli - 50% - con un contributo massimo di euro 50.000,00.
Altri soggetti privati - 40% - con un contributo massimo di euro 50.000,00.
ONLUS - 75% - con un contributo massimo di euro 100.000,00.
Enti pubblici - 100% (*) - con un contributo massimo di euro 100.000,00
(*) Il livello di aiuto per gli Enti Pubblici è condizionato all’approvazione da parte della Commissione Europea della richiesta
di modifica del PSR inoltrata alla stessa dalla Regione Veneto il 21/12/2011. Qualora la richiesta non fosse approvata, sarà applicato
il livello di aiuto vigente, pari al 75%
La presentazione delle domande da parte dei singoli soggetti richiedenti deve avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data
di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del presente avviso. Le modalità per inoltrare la “domanda di
aiuto” (secondo la modulistica disposta da AVEPA) e la documentazione da allegare alla stessa sono dettagliate nel bando, il cui
testo integrale è scaricabile dal sito www.galbassapadovana.it
Ogni altra informazione può essere richiesta presso gli uffici del GAL, in via Santo Stefano Superiore 38 a Monselice, aperti
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle ore 14,30 alle 18,00 (telefono 0429 784688, fax 0429 784972, e-mail info@
galbassapadovana.it).
Il Presidente del Gal Bassa Padovana
Daniele Toniolo
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GRUPPO AZIONE LOCALE (GAL) BASSA PADOVANA SCARL, MONSELICE (PADOVA)
Avviso per la presentazione delle domande a valere sulla misura 323a “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale
- patrimonio rurale” - azione 4 “Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali” - del programma di sviluppo
locale (psl) del Gal Bassa Padovana Scarl.
Si informa che il GAL “Bassa Padovana” ha aperto i termini per la presentazione delle domande di aiuto a valere sulla Misura
323a “Tutela e Riqualificazione del Patrimonio Rurale- Patrimonio Rurale” - Azione 4 “Interventi per la valorizzazione culturale
delle aree rurali” del Programma di Sviluppo Locale (PSL), approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 545
del 10.03.2009, nell’ambito dell’Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader” del Programma di Sviluppo Rurale (PSR per il Veneto
2007 - 2013 e cofinanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) dell’Unione Europea.
I soggetti richiedenti devono essere:
• Enti pubblici: persone giuridiche di diritto pubblico.
• Associazioni tra soggetti pubblici e privati.
L’importo della spesa pubblica messa a bando è pari ad euro 300.381,90.
Gli interventi ammissibili a contributo, che devono interessare immobili pubblici e di uso pubblico (che in particolare riguardo
alla loro destinazione rientrano nelle seguenti macro-categorie: Museo, Centro di documentazione, Esposizione permanente, Biblioteca) sono i seguenti:
1. Manutenzione straordinaria di strutture e immobili, di cui alla lett. b) dell’art. 3 del DPR n. 380/2001.
2. Restauro e risanamento conservativo di strutture e immobili, di cui alla lett. c) dell’art. 3 del DPR n. 380/2001.
3. Dotazioni e attività informative.
Al fine dell’ammissibilità degli interventi sono previste condizioni, impegni e prescrizioni operative come dettagliato nel Bando;
i beneficiari dovranno, inoltre, rispettare i limiti stabiliti dal regime “de minimis” ai sensi del Reg. (CE) n. 1998/2006.
I contributi, calcolati sulla spesa ammessa, non possono superare i 100.000,00 euro e sono così modulati:
Associazioni tra soggetti pubblici e privati: 75% per interventi n. 1 e n. 2 e 50% per interventi n. 3.
Enti pubblici: 100% (*) per tutte le tre tipologie di interventi.
(*) Il livello di aiuto per gli Enti Pubblici è condizionato all’approvazione da parte della Commissione Europea della richiesta
di modifica del PSR inoltrata alla stessa dalla Regione Veneto il 21/12/2011. Qualora la richiesta non fosse approvata, sarà applicato
il livello di aiuto vigente, pari al 75%
La presentazione delle domande da parte dei singoli soggetti richiedenti deve avvenire entro e non oltre 75 giorni dalla data
di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del presente avviso. Le modalità per inoltrare la “domanda di
aiuto” (secondo la modulistica disposta da AVEPA) e la documentazione da allegare alla stessa sono dettagliate nel bando, il cui
testo integrale è scaricabile dal sito www.galbassapadovana.it
Ogni altra informazione può essere richiesta presso gli uffici del GAL, in via Santo Stefano Superiore 38 a Monselice, aperti
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle ore 14,30 alle 18,00 (telefono 0429 784688, fax 0429 784972, e-mail info@
galbassapadovana.it).
Il Presidente del Gal Bassa Padovana
Daniele Toniolo
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GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) PATAVINO SCARL, MONSELICE (PADOVA)
Avviso bando misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese” azione 1 “Creazione e sviluppo di
microimprese” psl del Gal Patavino Scarl.
Avviso per la presentazione delle domande a valere sulla Misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese”
Azione 1 “Creazione e sviluppo di microimprese” del Programma di Sviluppo Locale (PSL) del GAL Patavino scarl.
Si informa che il GAL “Patavino” ha aperto i termini per la presentazione delle domande di aiuto a valere sulla Misura 312
“Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese” Azione 1 “Creazione e sviluppo di microimprese” del Programma di
Sviluppo Locale (PSL), approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 545 del 10.03.2009, nell’ambito dell’Asse
4 “Attuazione dell’approccio Leader” del Programma di Sviluppo Rurale (PSR per il Veneto 2007 - 2013 e cofinanziato dal Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) dell’Unione Europea.
I soggetti richiedenti devono essere microimprese esistenti o di nuova costituzione, secondo quanto previsto dall’art. 54 Reg.
CE 1698/2005 e come definite nella raccomandazione 2003/361/CE, in possesso della Partita I.V.A. riportante il codice di attività
relativo a uno dei settori previsti per la Misura e con specifico riferimento all’elenco dei codici ATECO, riportato integralmente
come allegato A del bando e ricadenti nei comuni del territorio del Gal Patavino classificati come C e B1, ad esclusione del Comune
di Abano Terme, classificato come B2.
Sono considerate esistenti le microimprese, nella forma individuale, societaria o cooperativa:
titolari di partita IVA;
iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio e già attive; sono comunque considerate già attive le microimprese
che, in sede di iscrizione al Registro medesimo avvenuta prima della presentazione della domanda di cui al presente bando, hanno
indicato l’adempimento “Costituzione nuova impresa con immediato inizio attività”.
Sono considerate di nuova costituzione le entità:
titolari di partita IVA;
che dopo la presentazione della domanda effettuano l’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio oppure
che, attraverso la comunicazione unica d’impresa, sono già iscritte al registro medesimo con la formula “Costituzione nuova impresa senza immediato inizio attività economica”.
L’importo della spesa pubblica messa a bando è pari ad euro 300.000,00.
Gli interventi ammissibili a contributo potranno riguardare:
1. Investimenti strutturali.
2. Acquisto di attrezzatura.
3. Investimenti immateriali.
4. Spese di gestione per l’avvio dell’attività.
Ai fini dell’ammissibilità, i soggetti richiedenti devono rispettare i limiti stabiliti dal regime de minimis ai sensi del Reg (CE)
n. 1998/2006.
I contributi, calcolati sulla spesa ammessa, sono così modulati:
Investimenti fissi: 40% per le Aree rurali C e 30% per le Aree rurali B1
Altri investimenti: 35% per le Aree rurali C e 25% per le Aree rurali B1
Investimenti immateriali: 70%
Per ciascuna domanda è previsto un importo massimo di contributo di € 30.000,00.
La presentazione delle domande da parte dei singoli soggetti richiedenti deve avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data
di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del presente avviso. Le modalità per inoltrare la “domanda di
aiuto” (secondo la modulistica disposta da AVEPA) e la documentazione da allegare alla stessa sono dettagliate nel bando, il cui
testo integrale è scaricabile dal sito dal sito www.galpatavino.it
Ogni altra informazione può essere richiesta presso gli uffici del GAL, in via Santo Stefano Superiore 38 a Monselice, aperti
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle ore 14,30 alle 18,00 (telefono 0429 784872, fax 0429 784972, e-mail info@
galpatavino.it.
Il Presidente
Eugenio Zaggia
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GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) PATAVINO SCARL, MONSELICE (PADOVA)
Avviso bando misura 323a “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - patrimonio rurale” - azione 2 “Recupero,
riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico architettonico” - del psl del Gal Patavino Scarl.
Avviso per la presentazione delle domande a valere sulla Misura 323a “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - patrimonio rurale” - Azione 2 “Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico architettonico” - del Programma di
Sviluppo Locale (PSL) del GAL Patavino Scarl.
Si informa che il GAL Patavino ha aperto i termini per la presentazione delle domande di aiuto a valere sulla Misura 323a
“Tutela e Riqualificazione del Patrimonio Rurale- Patrimonio Rurale” - Azione 2 “Recupero, riqualificazione e valorizzazione del
patrimonio storico architettonico” del Programma di Sviluppo Locale (PSL), approvato con deliberazione della Giunta Regionale del
Veneto n. 545 del 10.03.2009, nell’ambito dell’Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader” del Programma di Sviluppo Rurale (PSR
per il Veneto 2007 - 2013 e cofinanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) dell’Unione Europea.
I soggetti richiedenti devono essere:
• Imprenditori agricoli, ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile.
Altri soggetti privati: persone fisiche e persone giuridiche.
Enti pubblici: persone giuridiche di diritto pubblico.
ONLUS, ai sensi del D. Lgs n. 460/1997.
L’importo della spesa pubblica messa a bando è pari ad euro 500.000,00
Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:
- Manutenzione straordinaria di strutture, immobili e fabbricati di cui alla lett. b) dell’art. 3 del DPR n. 380/2001.
- Restauro e risanamento conservativo di strutture, immobili e fabbricati di cui alla lett. c) dell’art. 3 del DPR n. 380/2001.
- Nei casi di ricostruzione di fabbricati crollati, ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) dell’art. 3 del DPR n. 380/2001.
Al fine dell’ammissibilità degli interventi sono previste condizioni, impegni e prescrizioni operative dettagliate nel Bando.
Gli interventi ammissibili a contributo, che potranno riguardare strutture, immobili e fabbricati, ad uso produttivo e non produttivo, di particolare interesse sotto il profilo architettonico, artistico, storico, archeologico o etnoantropologico o che costituiscano
comunque espressione della storia, dell’arte e della cultura locale (rientranti, come previsto dallo Studio-ricerca, nelle seguenti macrocategorie: Castello-Opera Fortificata, Villa-Palazzo-Teatro, Chiesa-Abbazia-Santuario, Beni archeologici), sono i seguenti:
a- Lavori, opere e forniture edili.
b- Acquisto e installazione di impianti tecnici.
c- Lavori di sistemazione di aree esterne finalizzati all’adeguamento a standard previsti da normative specifiche, al ripristino
dei luoghi nelle condizioni originarie e/o all’inserimento paesaggistico.
Ai fini dell’ammissibilità, i soggetti richiedenti devono rispettare i limiti stabiliti dal regime de minimis ai sensi del Reg (CE)
n. 1998/2006.
I contributi, calcolati sulla spesa ammessa, sono così modulati:
Imprenditori agricoli - 50% - con un contributo massimo di euro 50.000,00.
Altri soggetti privati - 40% - con un contributo massimo di euro 50.000,00.
ONLUS - 75% - con un contributo massimo di euro 100.000,00.
Enti pubblici - 100% (*) - con un contributo massimo di euro 100.000,00
(*) Il livello di aiuto per gli Enti Pubblici è condizionato all’approvazione da parte della Commissione Europea della richiesta
di modifica del PSR inoltrata alla stessa dalla Regione Veneto il 21/12/2011. Qualora la richiesta non fosse approvata, sarà applicato
il livello di aiuto vigente, pari al 75%
La presentazione delle domande da parte dei singoli soggetti richiedenti deve avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data
di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del presente avviso. Le modalità per inoltrare la “domanda di
aiuto” (secondo la modulistica disposta da AVEPA) e la documentazione da allegare alla stessa sono dettagliate nel bando, il cui
testo integrale è scaricabile dal sito www.galpatavino.it
Ogni altra informazione può essere richiesta presso gli uffici del GAL, in via Santo Stefano Superiore 38 a Monselice, aperti
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle ore 14,30 alle 18,00 (telefono 0429 784872, fax 0429 784972, e-mail info@
galpatavino.it).
Il Presidente
Eugenio Zaggia
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GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) PATAVINO SCARL, MONSELICE (PADOVA)
Avviso bando misura 323a “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - patrimonio rurale” - azione 3 “Valorizzazione e qualificazione del paesaggio rurale” - del psl del Gal Patavino Scarl.
Avviso per la presentazione delle domande a valere sulla Misura 323a “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - patrimonio rurale” - Azione 3 “Valorizzazione e qualificazione del paesaggio rurale” - del Programma di Sviluppo Locale (PSL) del
GAL Patavino Scarl.
Si informa che il GAL Patavino ha aperto i termini per la presentazione delle domande di aiuto a valere sulla Misura 323a “Tutela
e Riqualificazione del Patrimonio Rurale- Patrimonio Rurale” - Azione 3 “Valorizzazione e qualificazione del paesaggio rurale”
del Programma di Sviluppo Locale (PSL), approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 545 del 10.03.2009,
nell’ambito dell’Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader” del Programma di Sviluppo Rurale (PSR per il Veneto 2007 - 2013 e
cofinanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) dell’Unione Europea.
I soggetti richiedenti devono essere:
• Imprenditori agricoli, ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile.
Altri soggetti privati: persone fisiche e persone giuridiche.
Enti pubblici: persone giuridiche di diritto pubblico.
ONLUS, ai sensi del D. Lgs n. 460/1997.
L’importo della spesa pubblica messa a bando è pari ad euro 297.979,82.
Gli interventi ammissibili a contributo, che potranno riguardare il ripristino e recupero di elementi tipici e caratteristici del paesaggio rurale e di manufatti considerati particolarmente caratterizzanti, per tipologie e caratteristiche costruttive e/o architettoniche
(viabilità storica vicinale e di accesso ai fondi, terrazzamenti, muretti a secco, conterminazioni degli appezzamenti, manufatti che
costituiscono testimonianza del lavoro e della vita collettiva oltre alle macro categorie individuate dallo studio-ricerca: Edificio
rurale-industriale; Giardino Storico, Parco Naturale, Area - Emergenza naturalistica), sono i seguenti:
a- Lavori, opere e forniture edili e stradali.
b- Lavori di sistemazione degli elementi del paesaggio rurale oggetto di ripristino, compreso l’eventuale inerbimento permanente.
Ai fini dell’ammissibilità, i soggetti richiedenti devono rispettare i limiti stabiliti dal regime de minimis ai sensi del Reg (CE)
n. 1998/2006 e per la realizzazione degli interventi sono previste condizioni, impegni e prescrizioni operative dettagliate nel
Bando.
I contributi, calcolati sulla spesa ammessa, sono così modulati:
Imprenditori agricoli - 50% - con un contributo massimo di euro 50.000,00.
Altri soggetti privati - 40% - con un contributo massimo di euro 50.000,00.
ONLUS - 75% - con un contributo massimo di euro 100.000,00.
Enti pubblici - 100% (*) - con un contributo massimo di euro 100.000,00
(*) Il livello di aiuto per gli Enti Pubblici è condizionato all’approvazione da parte della Commissione Europea della richiesta
di modifica del PSR inoltrata alla stessa dalla Regione Veneto il 21/12/2011. Qualora la richiesta non fosse approvata, sarà applicato
il livello di aiuto vigente, pari al 75%.
La presentazione delle domande da parte dei singoli soggetti richiedenti deve avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data
di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del presente avviso. Le modalità per inoltrare la “domanda di
aiuto” (secondo la modulistica disposta da AVEPA) e la documentazione da allegare alla stessa sono dettagliate nel bando, il cui
testo integrale è scaricabile dal sito www.galpatavino.it
Ogni altra informazione può essere richiesta presso gli uffici del GAL, in via Santo Stefano Superiore 38 a Monselice, aperti
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle ore 14,30 alle 18,00 (telefono 0429 784872, fax 0429 784972, e-mail info@
galpatavino.it).
Il Presidente
Eugenio Zaggia
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GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) PATAVINO SCARL, MONSELICE (PADOVA)
Avviso bando misura 323a “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - patrimonio rurale” - azione 4 “Interventi
per la valorizzazione culturale delle aree rurali” - del psl del Gal Patavino Scarl.
Avviso per la presentazione delle domande a valere sulla Misura 323a “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - patrimonio rurale” - Azione 4 “Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali” - del Programma di Sviluppo Locale (PSL)
del GAL Patavino Scarl.
Si informa che il GAL Patavino ha aperto i termini per la presentazione delle domande di aiuto a valere sulla Misura 323a
“Tutela e Riqualificazione del Patrimonio Rurale- Patrimonio Rurale” - Azione 4 “Interventi per la valorizzazione culturale delle
aree rurali” del Programma di Sviluppo Locale (PSL), approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 545 del
10.03.2009, nell’ambito dell’Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader” del Programma di Sviluppo Rurale (PSR per il Veneto 2007
- 2013 e cofinanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) dell’Unione Europea.
I soggetti richiedenti devono essere:
Enti pubblici: persone giuridiche di diritto pubblico.
Associazioni tra soggetti pubblici e privati.
L’importo della spesa pubblica messa a bando è pari ad euro 300.000,00.
Gli interventi ammissibili a contributo, che devono interessare immobili pubblici e di uso pubblico (che in particolare riguardo
alla loro destinazione rientrano nelle seguenti macro-categorie: Museo, Centro di documentazione, Esposizione permanente, Biblioteca) sono i seguenti:
Manutenzione straordinaria di strutture e immobili, di cui alla lett. b) dell’art. 3 del DPR n. 380/2001.
Restauro e risanamento conservativo di strutture e immobili, di cui alla lett. c) dell’art. 3 del DPR n. 380/2001.
Dotazioni e attività informative.
Ai fini dell’ammissibilità i soggetti richiedenti devono rispettare i limiti stabiliti dal regime de minimis ai sensi del Reg (CE) n.
1998/2006. Per la realizzazione degli interventi sono previste condizioni, impegni e prescrizioni operative dettagliate nel Bando.
I contributi, calcolati sulla spesa ammessa, non possono superare i 100.000,00 euro e sono così modulati:
- Associazioni tra soggetti pubblici e privati: 75% per interventi n. 1 e n. 2 e 50% per interventi n. 3.
- Enti pubblici: 100% (*) per tutte le tre tipologie di interventi.
(*) Il livello di aiuto per gli Enti Pubblici è condizionato all’approvazione da parte della Commissione Europea della richiesta
di modifica del PSR inoltrata alla stessa dalla Regione Veneto il 21/12/2011. Qualora la richiesta non fosse approvata, sarà applicato
il livello di aiuto vigente, pari al 75%.
La presentazione delle domande da parte dei singoli soggetti richiedenti deve avvenire entro e non oltre 75 giorni dalla data
di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del presente avviso. Le modalità per inoltrare la “domanda di
aiuto” (secondo la modulistica disposta da AVEPA) e la documentazione da allegare alla stessa sono dettagliate nel bando, il cui
testo integrale è scaricabile dal sito www.galpatavino.it
Ogni altra informazione può essere richiesta presso gli uffici del GAL, in via Santo Stefano Superiore 38 a Monselice, aperti
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle ore 14,30 alle 18,00 (telefono 0429 784872, fax 0429 784972, e-mail info@
galpatavino.it).
Il Presidente
Eugenio Zaggia
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DITTA SOCIETÀ AGRICOLA ALZO SNC DI BENEDETTI PIETRO & C., MOZZECANE (VERONA)
Deposito di progetto di opera privata e verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e
ss.mm.ii.
Soggetto proponente: Società Agricola Alzo S.N.C. di Benedetti Pietro & C.
Descrizione del progetto: Progetto di un impianto di cogenerazione, della potenza di 526 kWe, alimentato da biogas prodotto da
liquame suino e biomassa vegetale, con annessi impianto di strippaggio dell’ammoniaca e impianto di depurazione del digestato.
Localizzazione dell’intervento: Comune di Mozzecane (VR), Loc. Capannette S. Giovanni.
Data e luogo del deposito: deposito della documentazione, per la consultazione, avvenuto in data 11 luglio 2012 presso gli Enti
indicati:
- Ufficio U.C. VIA - Regione Veneto, Calle Priuli - Cannaregio, 99, 30121 Venezia;
- Comune di Mozzecane (VR), Via Caterina Bon Brenzoni, n. 26, CAP 37060.
Osservazioni: Eventuali osservazioni devono essere trasmesse, in forma scritta, alla REGIONE VENETO - Segreteria Regionale per l’Ambiente - U.C. VIA - Calle Priuli, Cannaregio, 99 - 30121 Venezia. Le osservazioni dovranno pervenire entro 45 giorni
solari dalla data di pubblicazione del presente annuncio.
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PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI
Ambiente e beni ambientali
PROVINCIA DI VICENZA
Determina n. 296 del 28 marzo 2012
Brenta demolizioni s.r.l. Campagna di attività con impianto mobile in comune di Bassano del Grappa (VI).
Il Dirigente premesso che la ditta Brenta Demolizioni s.r.l. con sede legale in via Venezia,10 int.5 in comune di Villa del Conte
(PD) è titolare di un’autorizzazione per un impianto mobile di recupero rifiuti ..omissis e intende procedere all’effettuazione di
una campagna mobile per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da demolizione nell’area dell’ ex “parcheggio
Parolini” a Bassano del Grappa; l’impianto da utilizzarsi nella campagna ha una potenzialità superiore alle 10 t/giorno e pertanto
la stessa campagna è da sottoporre alla verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 ..omissis la ditta, con
documentazione agli atti con prot.n. 89965 del 29.12.2011, ha chiesto di attivare la procedura di verifica ..omissis DETERMINA:
Il progetto per lo svolgimento della campagna di attività con impianto mobile è escluso dalla procedura di valutazione ambientale
di cui al D.Lgs. n. 152/06 e alla L.R. 10/99 e successive modificazioni ed integrazioni con le seguenti PRESCRIZIONI: …omissis
AUTORIZZA la ditta allo svolgimento dell’attività di recupero rifiuti tramite impianto mobile ..omissis. Il provvedimento può essere consultato nella sua interezza presso il Servizio VIA Provincia di Vicenza Contrà San Marco n. 30 e sul sito www.provincia.
vicenza.it alla voce Delibere Determine “consulta atti”.
Angelo Macchia
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PROVINCIA DI VICENZA
Determina n. 363 del 16 aprile 2012
Progetto di miglioramento dei collegamenti viari tra il casello A31 di Thiene e la nuova s.p. Gasparona. Autostrada Brescia
Verona Vicenza Padova.
Il Dirigente Premesso che la società AUTOSTRADA BS VR VI PD spa ha redatto il progetto preliminare relativo ad un nuovo
tronco stradale finalizzato al miglioramento di collegamenti viari tra il casello A31 di Thiene (VI) e la Nuova SP Gasparona nel
territorio sud del comune di Thiene; Rilevato che la sezione stradale prevista per l’asse principale è del tipo “C1 - Extraurbana
secondaria” e che tale tipologia di infrastrutture è tra quelle elencate nell’allegato IV della seconda parte del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i. e, nello specifico, al punto 7, lettera g) “strade extraurbane secondarie”; Considerato che con documentazione pervenuta in
data 10/11/2011, agli atti con prot. 78122, la società proponente ha chiesto di attivare la procedura di verifica, ai sensi dell’art. 20 del
D.Lgs.152/06; ..omissis Determina il progetto di nuovo tronco stradale finalizzato al miglioramento dei collegamenti viari ..omissis,
è escluso dalla procedura di valutazione ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/06 e alla L.R. 10/99 e successive modificazioni ed integrazioni con le seguenti prescrizioni: … omissis Il provvedimento può essere consultato nella sua interezza presso il Servizio VIA
Provincia di Vicenza Contrà San Marco n. 30 e sul sito www.provincia.vicenza.it alla voce Delibere Determine “consulta atti”.
Angelo Macchia
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Espropriazioni, occupazioni d’urgenza e servitù
AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA SPA, VERONA
Decreto n. 2 del 4 luglio 2012
Nuova autostazione di Montecchio Maggiore. Comune di Brendola. Espropriazione per pubblica utilità. Estratto di decreto
di esproprio.
Ai sensi e per gli effetti dell’art 23 comma 5 del D.P.R. 327/2001, si rende noto a chi può averne interesse che la Concessionaria
Autostradale Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A., in qualità di promotore, beneficiario ed autorità espropriante, in
virtù della delega di pieni poteri espropriativi ricevuta, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera b) e dell’art. 6 commi 1 e 8 del D.P.R.
327/2001 e s.m.i., dalla sua Concedente Anas S.p.A. - Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali - con provvedimento IVCA/
avc/uai/Prot. CDG-0029976-P del 27.02.2009 in merito alla realizzazione della Nuova autostazione di Montecchio Maggiore, in
estensione e completamento dei poteri già delegati alla medesima Concessionaria con precedente provvedimento DAT/seam/Prot.
n. 10434 del 18.01.2005 dell’Anas S.p.A. - Direzione Centrale Autostrade e Trafori -, con provvedimento Decr. Espr./Autos. Montecchio/Prot. n° 002/2012-f del 4.07.2012 ha pronunciato l’espropriazione degli immobili posti nel territorio del Comune di Brendola,
necessari per realizzare la nuova autostazione di Montecchio Maggiore, di proprietà delle ditte riportate di seguito dove pure sono
indicate le aree espropriate dalla Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. per realizzare le suddette opere, e le indennità
condivise dalle ditte espropriande le quali, ai sensi dell’art. 45 D.P.R. 327/2001 e s.m.i., hanno offerto in cessione volontaria gli
immobili di loro proprietà.
P.P. 01 - BESCHIN PIETRO nato a Montecchio Maggiore (VI) il 11.09.1942, C.F. BSCPTR42P11F464J, DAL MASO ROSELLA
nata a Sarego (VI) il 09.11.1945, C.F. DLMRLL45S49I430K.
Gli immobili espropriati sono censiti nel N.C.T. di Brendola Fg. 1 con i mm. nn. 304-603-604-605.
La superficie espropriata misura complessivamente m2 6.835.L’indennità concordata a titolo di espropriazione ammonta a
€ 149.394,42.
P.P. 03 - BESCHIN RENZO nato a Montecchio Maggiore (VI) il 28.07.1969, C.F. BSCRNZ69L28F464H.Gli immobili espropriati sono censiti nel N.C.T. di Brendola Fg 1 con i mm. nn. 600-601-602.
La superficie espropriata misura complessivamente m2 13.167.L’indennità concordata a titolo di espropriazione ammonta a
€ 416.307,85.Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulle predette indennità possono proporre opposizione entro trenta giorni
successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Decorso tale termine l’indennità resta fissata nella somma suindicata.
Il Direttore generale
Dott. Bruno Chiari
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AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA SPA ,VERONA
Decreto n. 3 del 4 luglio 2012
Nuova autostazione di Montecchio Maggiore. Comune di Montecchio Maggiore. Espropriazione per pubblica utilità. Estratto
di decreto di esproprio.
Ai sensi e per gli effetti dell’art 23 comma 5 del D.P.R. 327/2001, si rende noto a chi può averne interesse che la Concessionaria
Autostradale Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A., in qualità di promotore, beneficiario ed autorità espropriante, in
virtù della delega di pieni poteri espropriativi ricevuta, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera b) e dell’art. 6 commi 1 e 8 del D.P.R.
327/2001 e s.m.i., dalla sua Concedente Anas S.p.A. - Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali - con provvedimento IVCA/
avc/uai/Prot. CDG-0029976-P del 27.02.2009 in merito alla realizzazione della Nuova autostazione di Montecchio Maggiore, in
estensione e completamento dei poteri già delegati alla medesima Concessionaria con precedente provvedimento DAT/seam/Prot.
n. 10434 del 18.01.2005 dell’Anas S.p.A. - Direzione Centrale Autostrade e Trafori -, con provvedimento Decr. Espr./Autos. Montecchio/Prot. n° 003/2012-g del 4.07.2012 ha pronunciato l’espropriazione degli immobili posti nel territorio del Comune di Montecchio
Maggiore, necessari per realizzare la nuova autostazione di Montecchio Maggiore, di proprietà delle ditte riportate di seguito dove
pure sono indicate le aree espropriate dalla Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. per realizzare le suddette opere, e
le indennità condivise dalle ditte espropriande le quali, ai sensi dell’art. 45 D.P.R. 327/2001 e s.m.i., hanno offerto in cessione volontaria gli immobili di loro proprietà.
P.P. 04 - SARTORI TIZIANO nato a Mezzane di Sotto (VR) il 20.12.1954, C.F. SRTTZN54T20F172T.Gli immobili espropriati
sono censiti nel N.C.T. di Montecchio Maggiore Fg 21 con i mm. nn. 624-625.
La superficie espropriata misura complessivamente m2 1.829.L’indennità concordata a titolo di espropriazione ammonta a €
20.200,00.
P.P. 05 - BESCHIN PIETRO nato a Montecchio Maggiore (VI) il 11.09.1942, C.F. BSCPTR42P11F464J, DAL MASO ROSELLA
nata a Sarego (VI) il 09.11.1945, C.F. DLMRLL45S49I430K.
Gli immobili espropriati sono censiti nel N.C.T. di Montecchio Maggiore Fg. 21 con i mm. nn. 610-611-613-614-615.
La superficie espropriata misura complessivamente m2 6.147.L’indennità concordata a titolo di espropriazione ammonta a €
177.760,90.
P.P. 07 - ALLEGRI CARLO nato a Arzignano (VI) il 10.09.1956, C.F. LLGCRL56P10A459G, ALLEGRI DANIELA nata a
Montecchio Maggiore (VI) il 05.10.1961, C.F. LLGDNL61R45F464E, ALLEGRI MARIA nata a Montecchio Maggiore (VI) il
18.08.1955, C.F. LLGMRA55M58F464J, ALLEGRI SILVIO nato a Arzignano (VI) il 10.09.1956, C.F. LLGSLV56P10A459C.
Gli immobili espropriati sono censiti nel N.C.T. di Montecchio Maggiore Fg 21 con il m. n. 606.
La superficie espropriata misura complessivamente m2 8.L’indennità concordata a titolo di espropriazione ammonta a € 72,00.
P.P. 09 - BESCHIN PIETRO nato a Montecchio Maggiore (VI) il 11.09.1942, C.F. BSCPTR42P11F464J.
Gli immobili espropriati sono censiti nel N.C.T. di Montecchio Maggiore Fg. 21 con i mm. nn. 600-602-601.
La superficie espropriata misura complessivamente m2 3.370.L’indennità concordata a titolo di espropriazione ammonta a €
72.939,00.P.P. 10 - BESCHIN PIETRO nato a Montecchio Maggiore (VI) il 11.09.1942, C.F. BSCPTR42P11F464J.
Gli immobili espropriati sono censiti nel N.C.T. di Montecchio Maggiore Fg. 21 con i mm. nn. 596-598-597.
La superficie espropriata misura complessivamente m2 92.L’indennità concordata a titolo di espropriazione ammonta a € 1.523,60.
P.P. 11 - BESCHIN RENZO nato a Montecchio Maggiore (VI) il 28.07.1969, C.F. BSCRNZ69L28F464H.Gli immobili espropriati
sono censiti nel N.C.T. di Montecchio Maggiore Fg 21 con i mm. nn. 587-588-589-590-591-593-586-594.
La superficie espropriata misura complessivamente m2 9.747.L’indennità concordata a titolo di espropriazione ammonta a €
371.593,62.P.P. 13 - VANTIN MARIA GABRIELLA nata a Montecchio Maggiore (VI) il 27/10/1958, C.F. VNTMGB58R67F464Q.
Gli immobili espropriati sono censiti nel N.C.T. di Montecchio Maggiore Fg 21 con il m. n. 575.
La superficie espropriata misura complessivamente m2 15.L’indennità concordata a titolo di espropriazione ammonta a € 124,50.
P.P. 22 - VANTIN GIUSEPPE nato a Montecchio Maggiore (VI) il 18/11/1940, C.F. VNTGPP40S18F464B.
Gli immobili espropriati sono censiti nel N.C.T. di Montecchio Maggiore Fg 21 con il m.n. 649.
La superficie espropriata misura complessivamente m2 942.L’indennità concordata a titolo di espropriazione ammonta a €
44.842,00. Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulle predette indennità possono proporre opposizione entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Decorso tale termine l’indennità resta fissata nella somma suindicata.
Il Direttore generale
Dott. Bruno Chiari

Torna al sommario

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 57 del 20 luglio 2012

309

COMUNE DI QUINTO DI TREVISO (TREVISO)
Determinazione n. 74/III/257 del 9 luglio 2012
Esproprio aree per realizzazione opera pista ciclopedonale tra i comuni di Quinto di Treviso e Paese: liquidazione 80%
indennità condivise e deposito cassa depositi e prestiti indennità non condivise.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OMISSIS
Considerato che con deliberazione di Giunta comunale n° 18 del 15/02/2012:
- è stato approvato il progetto definitivo dell’opera di cui trattasi, composto dagli elaborati indicati in premessa e comportante
una spesa complessiva dell’intervento pari a € 895.000,00, interamente finanziata dalla Regione Veneto;
- è stata dichiarata, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e successive modificazioni, la pubblica utilità
dell’opera;
- è stato dato atto che, non essendo stato stabilito il termine entro il quale emanare il decreto di esproprio, lo stesso, ai sensi
dell’art. 13 comma 4 del citato DPR 327/2001, dovrà comunque avere luogo entro cinque anni;
OMISSIS
DETERMINA
1) di provvedere, per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati e sulla scorta delle risultanze
dei frazionamenti, al pagamento dell’importo complessivo di € 11.861,60, a favore delle ditte proprietarie elencate nell’allegato sub
A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la somma a fianco di ognuna indicata, a titolo di acconto
pari all’80% delle indennità provvisorie dovute per l’esproprio e l’asservimento delle aree necessarie alla realizzazione dell’opera
pubblica: “Pista ciclabile lungo SP 79 tra i Comuni di Quinto di Treviso e Paese” ;
2) di provvedere altresì al deposito di € 4.390,40, presso la Cassa Depositi e Prestiti, delle indennità da ritenersi non condivise
dai proprietari o per le quali mancano i passaggi di proprietà intermedi indicati nell’allegato elenco sub B) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e all’emissione del relativo decreto di esproprio ai sensi dell’art. 20, commi 12 e
14, del DPR 637/2001;
3) di provvedere al pagamento delle indennità di occupazione accettate dalle ditte interessate, ai sensi dell’art. 50 del DPR
627/2001, per un periodo di durata presuntiva di 18 mesi, per l’importo complessivo di € 873,88, come da elenco sub C) che forma
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4) di dare atto che ai proprietari verrà dato avviso dell’adozione del presente atto e notificata la data e l’ora dell’immissione in
possesso, con un preavviso di almeno 7 giorni;
5) di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, dandone immediata notizia ai terzi interessati che risultino titolari di un diritto reale sui beni;
6) di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo decorsi 30 giorni dal compimento delle predette formalità.
7) di dare atto che avverso il provvedimento medesimo, sempre entro il termine di 30 giorni dal compimento delle suddette
formalità, potranno essere presentate opposizioni all’autorità espropriante, da parte di terzi titolari di diritti sui beni per l’ammontare dell’indennità. In tal caso l’autorità espropriante disporrà il deposito presso la Cassa DD. e PP. delle relative indennità.
8) di dare atto che i proprietari potranno in qualunque momento percepire le somme depositate, presso la Cassa Depositi e
Prestiti con riserva di chiedere in sede giurisdizionale l’importo effettivamente spettante, qualora manchino diritti di terzi sul bene,
ovvero in relazione alle quali non siano state presentate opposizioni da parte di terzi, producendo all’Autorità espropriante una
dichiarazione nella quale si assumono ogni responsabilità in riferimento ad eventuali diritti di terzi.
9) Di liquidare il saldo del 20% dell’indennità condivisa per l’espropriazione e l’asservimento dei beni necessari all’esecuzione
dell’opera pubblica sopra indicata, pari a complessivi € 2.965,40, successivamente al decorso di 30 giorni di pubblicazione al Bur
del presente atto, entro il termine, stabilito dall’art. 20 c. 8 del DPR 327/2001, di 60 giorni dalla presentazione da parte degli interessati della documentazione comprovante la piena e libera proprietà, autocertificata in sede di condivisione dell’indennità;
10) di dare atto che ai sensi dell’art. 20, comma 6, dalla data di immissione in possesso, il proprietario ha diritto agli interessi
legali sulla indennità sino al pagamento del saldo; sono dovuti gli interessi legali anche nel caso in cui, ai sensi del comma 8 dell’art.
20 del DPR 327/2001, il saldo dell’indennità venga pagato successivamente allo scadere del termine di 60 giorni dalla presentazione
della documentazione attestante la piena e libera proprietà;
11) di dare atto che, ai sensi dell’art.35 del DPR 327 del 8/06/2001, la ditta VANIN LINO, è debitrici d’imposta per cui l’importo
determinato per ciascuna di esse è al lordo della ritenuta fiscale del 20%, che verrà operata a titolo imposta;
12) di dare atto che con la dichiarazione dei redditi il contribuente può optare per la tassazione ordinaria, col computo della
ritenuta a titolo di acconto;
13) di imputare la spesa complessiva di € 20.091,28 al cap. 10042 voce “Manutenzione e sistemazione strade comunali” del
bilancio 2012, all’interno del quadro economico dell’opera approvata con deliberazione di G.C. N. 18 del 15.02.2012.
Il Responsabile del servizio III^ arch. Andrea Sancassani
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data

27/04/1954

31/10/1952

Quinto di
Treviso

Treviso

Quinto di
Treviso

Quinto di
Treviso

Treviso

Quinto di
Treviso

Quinto di
Treviso

Paese (Tv)

Quinto di
Treviso

Quinto di
Treviso

Treviso

Carraro
Claudia

Carraro
Cristina

Carraro
Giuliano

Carraro
Morena

Carraro Paola

Vanin
Ettorina

Zanuzzi
Dorina

Zonta Teresa

Da Ros
Domenica

Da Ros Maria

Reato Luigi

CRRPLA63B45L407R

CRRMRN62B51H131R

CRRGLN61B10H131D

CRRCST66S57L407Z

CRRCLD59S67H131C

CDMMRT29M43L407P

BRLVNA69B68L407S

DMRMRA33L28F725P

VNNLNI38B17H131V

01969660263

c.f.

27/06/1950

08/12/1938

26/02/1938

RTELGU50H27L407M

DRSNRA52R71H131S

DRSDNC54D67H131O

ZNTTRS38T48G229Z

ZNZDRN38B66H131Z

19/08/1960 VNNTRN60M59H131W

05/02/1963

11/02/1962

10/02/1961

17/11/1966

27/11/1959

03/08/1929

Treviso

Cadamuro
Mirta

28/02/1969

Treviso

Morgano (TV) 08/07/1933

17/02/1938

Nascita

Quinto di
Treviso

luogo

Berlese Vania

De Marchi
Mario

Vanin Lino

Parrocchia S.
Giorgio

Nominativo

Allegato A) determinazione n° 74/III/257 del 09/07/2012
fg.

Map.
esproprio

Tipo

10 1325 (ex 11)

400

397

400

397

seminativo
arboreo
seminativo
arboreo
seminativo
arboreo
seminativo
arboreo
seminativo
arboreo

500/1000

10 1327 (ex 25)

10 1327 (ex 25)

fabb rurale

fabb rurale

seminativo
arboreo

esproprio

esproprio

esproprio

esproprio

esproprio

esproprio

esproprio

esproprio

esproprio

531 ente urbano sottoservizi

531 ente urbano sottoservizi

531 ente urbano sottoservizi

531 ente urbano sottoservizi

531 ente urbano sottoservizi

1000/1000 10 1330 (ex 27)

500/1000

esproprio

531 ente urbano sottoservizi

1000/1000 10 1328 (ex 743) fabb rurale

1/1

10

10

1/2

1/2

10

10

1/2

1/2

10

10

10

10

10

10

2/15

2/15

2/15

2/15

2/15

1/3

1/1

esproprio

10 1336 (ex 413) seminativo

1/1
seminativo
10 1334 (ex 538)
arboreo

10 1337 (ex 1218) ente urbano esproprio

10 1332 (ex 327) ente urbano esproprio

seminativo
arboreo

Coltura

1/1

1/1

1000/1000 10 1339 (ex 65)

quota
8,00

Ind.
Mq
208,00

Ind.
208,00

Ind. pro
quota

8,00

8,00

8,00

960,00

540,00

540,00

540,00

540,00

540,00

540,00

312,00

16,00

8,00

960,00

300,00

300,00

23 25,00

25,00

25,00

287,50

287,50

8,00 5.056,00 5.056,00

23 25,00

632

750,00

480,00

750,00

480,00

72,00

72,00

72,00

72,00

72,00

180,00

312,00

16,00

8,00 2.680,00 2.680,00

12 25,00

335

60 25,00 1.500,00

120

60 25,00 1.500,00

120

10 60,00

10 60,00

10 60,00

10 60,00

10 60,00

10 60,00

39

2

52 25,00 1.300,00 1.300,00

23 60,00 1.380,00 1.380,00

26

sup.
166,40

0,00

Acconto
rit. 20%
80%

984,00

984,00

57,60

57,60

57,60

57,60

57,60

144,00

262,40

287,50

287,50

230,00

230,00

5.356,00 4.284,80

2.680,00 2.144,00

1.230,00

1.230,00

72,00

72,00

72,00

72,00

72,00

180,00

328,00

1.300,00 1.040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.380,00 1.104,00 220,80

208,00

Totale

230,00

230,00

0,00

rit.
20%

536,00

246,00

246,00

14,40

14,40

14,40

14,40

14,40

36,00

65,60

260,00

57,50

57,50

0,00

0,00

Mod. pg.

CONTANTI (Delega
Carraro Cristina)

536,00 BANCOPOSTA

246,00 CONTANTI

BANCA
246,00 ANTONVENETA FIL. QUINTO DI TV

CENTROMARCA
BANCA - CREDITO
COOP. - FIL.
QUINTO DI TV
57,50 CONTANTI

57,50

IT 95 Y 08749 61970 001000124984

IT 41 S 05040 61970 000000449830

IT 40 M 07601 12000 000024130361

IT 41 N 05040 61970 000000313379

BANCA POPOLARE
IT 43 M 05728 61900 168570381172
VICENZA FIL. PAESE
14,40 CONTANTI

14,40

CREDITO
14,40 TREVIGIANO FIL.
IT 21 A 08917 62172 010000123803
CAVASAGRA
BCC BANCA DI
14,40 MONASTIER E DEL IT 08 W 07074 61500 CC0130000529
SILE
UNICREDIT SPA AG.
14,40 DI QUARTO
IT 25 E 02008 36260 000005622835
D'ALTINO

36,00

65,60 CONTANTI

CENTROMARCA
260,00 BANCA FIL. QUINTO IT 31 V 08749 61971 007000402601
DI TV

220,80 CONTANTI

CENTROMARCA
41,60 BANCA FIL. QUINTO IT 8 D 08749 61971 000000099608
DI TV

netto

BANCA
0,00 1.071,20 ANTONVENETA FIL. QUINTO DI TV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

276,00 55,20

41,60

Saldo
20%

4.284,80 1.071,20

2.144,00

984,00

984,00

57,60

57,60

57,60

57,60

57,60

144,00

262,40

1.040,00

883,20

166,40

netto

310

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 57 del 20 luglio 2012

10 1331 (ex 51) seminativo
10 1331 (ex 51) seminativo

4/12

10 1331 (ex 51) seminativo

4/12
4/12

10 1331 (ex 51) seminativo

10 1331 (ex 51) seminativo

1/12
4/12

10 1331 (ex 51) seminativo

1/12

10 1331 (ex 51) seminativo

Coltura

3/12

Map.

10 1331 (ex 51) seminativo

fg.

3/12

quota

sottoservizi

esproprio

sottoservizi

esproprio

sottoservizi

esproprio

sottoservizi

esproprio

Tipo

132

430

132

430

132

430

132

430

sup.

* Somma da depositare in quanto la residenza dimora e domicilio del nominativo e di eventuali eredi sono sconosciuti

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

Ind.
Mq

** Somma da depositare in quanto mancano i passaggi intermedi (riferimento art. 48 D.Lgs. 31.10.1990, n. 346).

* Somma da depositare in quanto non condivisa ai sensi art. 20 c. 14 DPR 327/2001

*** D'ambrosi Bruno
n. Quinto di Treviso il 18/07/1936 naturalizzato Canadese il
07/11/1961

* *Eredi D'ambrosi Lino
n. Quinto di Treviso il 08/12/1942
m. Richmond Hill (EE) CANADA il
30/07/2009
C.F. DMBLNI42T08H131I

*Manchera Gabriella
n. Paese il 28/02/1946
residente a Quinto di Treviso in
via Brondi 8
C.F. MNCGRL46B68G229F

*D'Ambrosi Arturo
n. Quinto di Treviso il 07/04/1941
residente a Quinto di Treviso in
via Brondi 8
C.F. DMBRTR41D07H131H

Nominativo

Allegato B) determinazione n° 74/III/257 del 09/07/2012

950,40

3.440,00

950,40

3.440,00

950,40

3.440,00

950,40

3.440,00

Indennità

4.390,40

316,80

1.146,67

316,80

1.146,67

79,20

286,66

237,60

860,00

Indennità
pro quota

4.390,40

1.463,47

1.463,47

365,86

1.097,60

deposito
Cassa
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FVRRFL41A52H131K

FVRLNE38D53H131R

VTTFBA63H16H131F

VTTDLU70C03L407G

31/10/1952

Quinto di
Treviso

Treviso

14 Da Ros Maria

15 Reato Luigi

27/06/1950

27/04/1954

08/12/1938

14/05/1957

23/05/1951

09/06/1926

29/10/1961

RTELGU50H27L407M

DRSMRA52R71H131S

DRSDNC54D67H131O

ZNTTRS38T48G229Z

CRSDNT57E14L407W

CRSRNN51E63F904Z

FVTNNT26H49G229F

PRTRRT61R29F904E

19/08/1960 VNNTRN60M59H131W

12/01/1941

13/04/1938

28/02/1969

03/03/1970

Quinto di
Treviso

13

Da Ros
Domenica

Paese (Tv)

Treviso

Crosato
Dante

11

12 Zonta Teresa

Noale

Crosato
Rosanna

10

Paese (Tv)

Noale

Pertile
Roberto

8

Favotto
9 Antonietta
ved. Crosato

Quinto di
Treviso

Treviso

Vanin
Ettorina

Favarato
Elena
Favarato
Raffaella

Treviso

Quinto di
Treviso
Quinto di
Treviso

7

6

5

4 Viotto Fabio

3 Viotto Duilio

VNNRNN39B63H131C

23/02/1939

Vanin
Rosanna

2

Quinto di
Treviso

01969660263

c.f.

Parrocchia S.
Giorgio

data

1

Nascita

Nominativo

N°

luogo

Allegato C) determinazione n° 74/III/257 del 09/07/2012

500/1000

500/1000

1000/1000

1/1

1/1

1/3

10

1/3

45 ente urbano

45 ente urbano

1020 seminativo

seminativo
1022
arboreo

1020 seminativo

seminativo
1022
arboreo

743 fabb rurale

10

10

16

24 ente urbano

occupazione
temporanea

37

2

37

34

14

34

14

34

14

14

14

16

occupazione
temporanea
occupazione
temporanea
occupazione
temporanea
occupazione
temporanea
occupazione
temporanea
occupazione
temporanea
occupazione
temporanea
occupazione
temporanea
occupazione
temporanea

occupazione
temporanea

occupazione
temporanea

9

9

3

3

3

184

sup.

occupazione
24 ente urbano
temporanea

seminativo
10 1329 (ex 27)
arboreo

10

occupazione
temporanea

Tipo

occupazione
temporanea
occupazione
539 ente urbano
temporanea
occupazione
539 ente urbano
temporanea
seminativo occupazione
54
arboreo
temporanea
seminativo occupazione
54
arboreo
temporanea

seminativo
arboreo

539 ente urbano

60

Coltura

1020 seminativo

Map.

seminativo
10
1022
arboreo
seminativo
10 1324 (ex 11)
arboreo

10

10

1/3
1/3

10

10

10

10

10

10

10

10

10

9

fg.

1/3

1/3

1/2

1/2

1/2

1/2

1/3

1/3

1/3

1/1

quota

25,00

25,00

8,00

25,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

25,00

25,00

60,00

60,00

25,00

25,00

25,00

25,00

1,04

1,04

0,33

1,04

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

1,04

1,04

2,50

2,50

1,04

1,04

1,04

1,04

3,13

3,13

1,00

3,13

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3,13

3,13

7,50

7,50

3,13

3,13

3,13

3,13

50,00

50,00

37,00

6,25

37,00

34,00

14,00

34,00

14,00

34,00

14,00

43,75

43,75

67,50

67,50

9,38

9,38

9,38

575,00

Ind. Mq Ind. Mq
Indennità
Ind. Mq
occup. X 6 Occupaz. occupaz. Tot x
espr.
mesi
X 18 mesi
18 mesi
Mod. pg.

CONTANTI

CONTANTI

CONTANTI

CONTANTI (Delega
Vanin Ettorina)

IT 40 M 07601 12000 000024130361

IT 41 N 05040 61970 000000313379

25,00 CONTANTI

IT 95 Y 08749 61970 001000124984

ANTONVENETA FIL.
IT 41 S 05040 61970 000000449830
QUINTO DI TREVISO
CENTROMARCA
BANCA - CREDITO
25,00
COOP. - FIL.
QUINTO DI TV

37,00

6,25

37,00 BANCOPOSTA

11,33

4,67

11,33

4,67

11,33

4,67

21,87

BONIFICO BANCA
21,87 ANTONVENETA FIL. QUINTO DI TV

33,75 CONTANTI

33,75 CONTANTI

3,13 CONTANTI

3,13 CONTANTI

3,13 CONTANTI

CENTROMARCA
575,00 BANCA FIL. QUINTO IT 8 D 08749 61971 000000099608
DI TV

Ind. pro
quota
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VENETO STRADE SPA, VENEZIA
Decreto n. 346 del 2 luglio 2012
CPASS/4 - Opere complementari al Passante di Mestre individuate come Intervento 35 “Collegamento S.P. 63 - S.P. 67” in
Comune di Casale sul Sile, Provincia di Treviso.
Il Dirigente
(omissis)
Visto l’atto prot. n. 10572/09 del 7/05/2009, con il quale l’Amministratore Delegato della società
Veneto Strade S.p.A. ing. Silvano Vernizzi ha approvato il progetto definitivo per l’esecuzione dei
lavori: CPASS/4 - Opere complementari al Passante di Mestre individuate come Intervento 35
Collegamento S.P. 63 - S.P. 67” in Comune di Casale sul Sile, Provincia di Treviso.
Accertato che la pubblica utilità, dichiarata con il succitato provvedimento, ha efficacia fino alla
data del 7/05/2014;
Rilevato che il vincolo preordinato all’esproprio è stato apposto con D.G.R. n. 132 del 17/07/2007
pubblicato sul BUR n° 67 del 31/07/2007;
(omissis)
Accertato che esistono le condizioni per poter emanare il Decreto d’Esproprio giusto il disposto
dell’art. 8 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
Richiamato il D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
decreta
Art. 1
È disposta a favore della Regione del Veneto - Demanio stradale l’espropriazione degli immobili, identificati negli allegati sub
lettera “A” Elenco ditte facente parte integrante del presente provvedimento, necessari alla realizzazione di opere viarie: CPASS/4
- opere complementari al Passante di Mestre individuate come Intervento 35 “Collegamento S.P. 63 - S.P. 67” in Comune di Casale
sul Sile, Provincia di Treviso.
Art. 2
Il presente Decreto dispone il passaggio delle summenzionate proprietà alla Regione del Veneto - Demanio stradale.
Art. 3
Il presente decreto, a cura e spese del promotore dell’espropriazione, sarà notificato ai relativi proprietari espropriati nelle forme
degli atti processuali civili e trascritto, in termini d’urgenza, presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari ed inviato, ai
sensi del 1° comma dell’art.14 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., al Presidente della Regione del Veneto.
Art. 4
Un estratto del presente Decreto è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto.
L’opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto.
Art. 5
Dalla data di trascrizione del presente Decreto tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.
Art. 6
Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro il termine di
sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica del presente.
In alternativa al ricorso giurisdizionale è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di notifica richiamata.
il decreto, completo di tutti gli allegati, è consultabile in internet all’indirizzo www.venetostrade.it - dal menù principale - per
le aziende o per i cittadini - Decreti di esproprio, ndr)
Il Dirigente Ing. Alessandro Romanini

Torna al sommario
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VENETO STRADE SPA, VENEZIA
Decreto n. 347 del 10 luglio 2012 - Prot. 26105
S.R. n° 348 “Feltrina” - Lavori di sistemazione dell’intersezione tra la S.R. n° 348 e la S.P. n° 32 in loc. FENER (ROTATORIA) in Comune di Alano di Piave.
Il Dirigente dell’Ufficio Espropri Ing. Alessandro Romanini, Area Lavori di Veneto Strade S.p.A., titolata all’esercizio dell’attività espropriativa a cui fanno capo le competenze stabilite dalla legge per il presente procedimento espropriativo, in forza di
Atto di cessione tra Regione del Veneto e Veneto Strade S.p.A. del 20 dicembre 2002 registrato all’Agenzia delle Entrate n° 2 di
Venezia al n° 0123 serie 3^ in data 08.01.2003 - Art. 2) “Oggetto della concessione” comma e) Espropri ed Atto Aggiuntivo registrato all’Agenzia delle Entrate n° 2 di Venezia al n° 216 serie 3^ in data 10.01.2012 e di Convenzione tra la Provincia di Belluno e
Veneto Strade S.p.A. del 17 giugno 2002, registrata a Belluno al n° 1638, serie 3^ in data 20.06.2002 - Art. 3 - ed integrazioni del
25 maggio 2003 e 25 luglio 2003 registrate a Belluno al n° 2872, serie 3^ in data 26.08.2003.
Premesso
che per la realizzazione dell’opera indicata in oggetto è stata avviata l’acquisizione dei beni immobili preordinati all’esproprio
secondo la procedura prescritta dal Decreto Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n° 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
Considerato
che in data 22.04.10 è stato approvato dalla società Veneto Strade S.p.A., con proprio provvedimento n° 11177, il progetto definitivo datato 30.10.08 per la realizzazione dei lavori in oggetto e con lo stesso è stata dichiarata la Pubblica Utilità ai sensi di
Legge e del D.P.R. 8 giugno 2001, n° 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilità” art. 12 c. 1 lett. a);
che le aree ove è stata realizzata l’opera in oggetto risultano essere regolarmente sottoposte al relativo vincolo preordinato all’esproprio;
che i termini dell’efficacia della pubblica utilità dell’opera verranno a scadere in data 22.04.15;
che sono stati sottoscritti gli accordi bonari per cessione di beni immobili tra la Veneto Strade S.p.A., in rappresentanza della
Regione del Veneto, e le ditte espropriate (individuate ai numeri 1, 2 e 3);
Visto
le quietanze di pagamento emesse a favore dell’unica ditta che non ha assentito alla cessione gratuita, precisando che la Provincia ed il Comune interessati hanno assentito alla cessione gratuita;
che si è proceduto all’immissione in possesso anticipata dei beni oggetto dell’esproprio;
i tipi di frazionamento delle aree occupate, regolarmente approvati dall’Agenzia del Territorio di Belluno;
Accertato
che gli immobili soggetti ad esproprio risultano nella piena e libera proprietà dei proprietari espropriati, risultando gli stessi
beni, liberi da ipoteche e non interessati da diritti di terzi;
decreta
Art. 1)
È pronunciata a favore della REGIONE VENETO - con sede in Venezia Dorsoduro n° 3901, P. I.V.A. 80007580279, beneficiaria per la causale di cui in narrativa, l’espropriazione (nonché l’istituzione delle servitù di passaggio) degli immobili di seguito
descritti, autorizzandone l’occupazione permanente con trasferimento del diritto di proprietà e/o di passaggio in capo al predetto
beneficiario dell’esproprio:
Comune ALANO DI PIAVE - CATASTO TERRENI, da trasferire al DEMANIO STRADALE:
1) Ditta proprietaria (n° 1):
VANZIN Lino (erroneamente indicato negli atti catastali come Livio) nato a Valdobbiadene il 21.01.30, C.F. VNZLNI30A21L565I,
proprietario per intero.
Indennità definitiva di esproprio: € 2.390,22.
Foglio
41

Mappale
331 ex 278
329 ex 280

Qualità
seminativo
seminativo arborato

Classe
4^
2^

R.D.
1,40
0,89

R.A.
0,80
0,57

Superficie Ha
00.03.86
00.02.02

da assoggettare anche a SERVITÙ DI PASSAGGIO:
con ogni mezzo, su una fascia della larghezza minima di m 3,00 che attraversa, lungo il confine con i suddetti mappali n° 331
e 329, i mappali n° 330 e 328 del foglio 41, così come individuata in giallo nella planimetria allegata.
2) Ditta proprietaria (n° 2):
PROVINCIA DI TREVISO con sede a Treviso in Via Cal de Breda n° 116, C.F. 80008870265, proprietaria per intero.
Indennità definitiva di esproprio: cessione a titolo gratuito.
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Foglio

41

Mappale
327 ex 41
46
131
263
276
277
279

Qualità
seminativo arborato
seminativo arborato
seminativo arborato
prato
prato
prato
seminativo arborato

315

Classe
3^
2^
2^
2^
2^
2^
2^

R.D.
2,99
2,69
0,48
2,89
3,07
3,88
13,45

R.A.
2,30
1,74
0,31
1,65
1,76
2,21
8,70

Superficie Ha
00.08.92
00.06.12
00.01.10
00.08.00
00.08.50
00.10.72
00.30.64

3) Ditta proprietaria (n° 3):
COMUNE DI ALANO DI PIAVE con sede ad Alano di Piave in Piazza dei Martiri n° 1 C.F. 00207050253, proprietario per intero.
Indennità definitiva di esproprio: cessione a titolo gratuito.
Foglio
41

Mappale
283
284

Qualità
terr. n. form.
terr. n. form.

Classe
====
====

R.D.
====
====

R.A.
====
====

Superficie Ha
00.00.26
00.00.56

La consistenza degli immobili descritti viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con ogni accessione,
accessorio, pertinenza, dipendenza, servitù legalmente costituita, attiva e passiva.
Art. 2)
Questa Autorità espropriante provvederà a notificare, nei termini di legge, il decreto di esproprio ai proprietari ablati e agli
eventuali possessori.
Art. 3)
Questa Autorità provvederà senza indugio, a sua cura e spese ex art. 23 comma 4 del D.P.R. n° 327/’01, a tutte le formalità
necessarie per la registrazione e successiva trascrizione del decreto di esproprio presso l’Ufficio dei registri immobiliari, oltre alla
voltura catastale.
Art. 4)
Un estratto del presente decreto di esproprio sarà trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto; il Decreto, completo di tutti gli allegati, è consultabile in internet all’indirizzo www.venetostrade.it.
Art. 5)
L’opposizione sia dei Proprietari che di coloro i quali hanno ragione d’esperire sulla indennità è proponibile entro i trenta giorni
successivi alla pubblicazione dell’estratto di cui al precedente art. 4).
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n° 241/’90, nonché ai sensi dell’art. 4, comma 2, della Legge 21.07.00 n° 205, si fa
presente che avverso il presente decreto, la ditta espropriata potrà ricorrere avanti il T.A.R. Veneto nel termine di 60 giorni dalla
notifica dello stesso o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima notifica
ing. Alessandro Romanini

Torna al sommario
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Protezione civile e calamità naturali
COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI
CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 31 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE
2010
Decreto n. 228 del 5 luglio 2012
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza,
direzione lavori e collaudo dei “Lavori di somma urgenza per l’asportazione del materiale detritico depositatosi nell’alveo
del t. Puner a seguito delle intense precipitazioni piovose e sistemazione della scogliera al piede del movimento franoso,
finalizzati al ripristino della sezione idraulica del torrente sopraccitato, in Comune di Mel (BL)”. Perizia n. 847. OPCM
13.11.2010 N. 3906 - Elenco degli interventi di competenza dell’Unità di Progetto del Genio civile di Belluno - Interv. N 7 all. A dell’Ord. Comm. n. 5 del 22.02.2011 e Interv. N. 6 - all. A dell’Ord. Comm. n. 12 del 12.04.2011. Importo complessivo
€ 488.000,00. CUP: H49H10000300002 CIG 0565230A8A.
Il Soggetto Attuatore Ing. Nicola Salvatore
Dirigente Regionale Unità di Progetto Genio civile di Belluno

Torna al sommario
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COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI
CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 31 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE
2010
Decreto n. 229 del 5 luglio 2012
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 dei per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza,
direzione lavori e collaudo relative al “Ripristino fondazione opere idrauliche e potenziamento delle difese idrauliche in
loc. Bribano del Comune di Sedico (BL)”. Perizia n. 855. OPCM 13.11.2010 N. 3906 - Elenco degli interventi di competenza
dell’Unità di Progetto del Genio civile di Belluno - Interv. N 1 - all. A dell’Ord. Comm. n. 12 del 12.04.2011. Importo complessivo € 244.000,00. CUP: H59H10000530002 CIG 07122138C0.
Il Soggetto Attuatore Ing. Nicola Salvatore
Dirigente Regionale Unità di Progetto Genio civile di Belluno

Torna al sommario
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COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI
CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 31 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE
2010
Decreto n. 230 del 5 luglio 2012
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza,
direzione lavori e collaudo relative al “Ripristino e potenziamento capacità dell’invaso a monte della briglia frangi colata e
delle opere idrauliche lungo il T. Giau de le Steles, in Comune di Cibiana di Cadore (BL)”. Perizia n. 862. OPCM 13.11.2010
N. 3906 - Elenco degli interventi di competenza dell’Unità di Progetto del Genio civile di Belluno - Interv. N 15 - all. A dell’Ord. Comm. n. 5 del 22.02.2011. Importo complessivo € 244.000,00. CUP: H19H10000560002 CIG 0712124F4C.
Il Soggetto Attuatore Ing. Nicola Salvatore
Dirigente Regionale Unità di Progetto Genio civile di Belluno

Torna al sommario
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COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI
CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 31 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE
2010
Decreto n. 231 del 5 luglio 2012
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza,
direzione lavori e collaudo dei “Lavori di somma urgenza per l’asportazione del materiale detritico depositatosi nell’alveo
del t. Puner a seguito delle intense precipitazioni piovose e sistemazione della scogliera al piede del movimento franoso, finalizzati al ripristino della sezione idraulica del torrente sopraccitato, in Comune di Mel (BL)” - Opere di completamento.
Perizia n. 873. OPCM 13.11.2010 N. 3906 - Elenco degli interventi di competenza dell’Unità di Progetto del Genio civile di
Belluno - Interv. N 6 - all. A dell’Ord. Comm. n. 12 del 12.04.2011. Importo complessivo € 219.600,00. CUP: H48G11000060002
CIG: 1981806E08.
Il Soggetto Attuatore Ing. Nicola Salvatore
Dirigente Regionale Unità di Progetto Genio civile di Belluno

Torna al sommario
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COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI
CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 31 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE
2010
Decreto n. 232 del 5 luglio 2012
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza,
direzione lavori e collaudo dei “Lavori di somma urgenza per il ripristino di alcuni tratti del fiume Rai, nei Comuni di Ponte
nelle Alpi, Puos e Pieve d’Alpago (BL)” - Perizia n. 879. OPCM 13.11.2010 N. 3906 - Interv. N 17 Elenco degli interventi di
competenza del Genio civile di Belluno - all. “A” dell’Ord. Comm. n. 12 del 12.04.2011. Importo complessivo € 244.000,00.
CUP: H29H11000190002 CIG 2712021E83.
Il Soggetto Attuatore Ing. Nicola Salvatore
Dirigente Regionale Unità di Progetto Genio civile di Belluno

Torna al sommario
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COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI
CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 31 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE
2010
Decreto n. 233 del 5 luglio 2012
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza,
direzione lavori e collaudo dei “Lavori di somma urgenza per il ripristino funzionale del voltatesta e delle arginature in
sinistra orografica del T. Tesa a difesa dell’abitato di Farra d’Alpago (BL) - Intervento di completamento - Perizia n. 881.
OPCM 13.11.2010 N. 3906 - Interv. N 11 Elenco degli interventi di competenza del Genio civile di Belluno - all. “A” dell’Ord.
Comm. n. 12 del 12.04.2011. Importo complessivo € 244.000,00. CUP: H89H11000140002 CIG: 07122138C0.
Il Soggetto Attuatore Ing. Nicola Salvatore
Dirigente Regionale Unità di Progetto Genio civile di Belluno
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COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI
CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 31 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE
2010
Decreto n. 234 del 5 luglio 2012
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 dei per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza,
direzione lavori e collaudo relative al “Completamento dei lavori di somma urgenza per il ripristini e il potenziamento delle
difese idrauliche a monte del centro di Forno di Zoldo (BL)”. Perizia n. 883. OPCM 13.11.2010 N. 3906 - Elenco degli interventi di competenza dell’Unità di Progetto del Genio civile di Belluno - Interv. N 10 - all. A dell’Ord. Comm. n. 12 del
12.04.2011. Importo complessivo € 244.000,00. CUP: H35D11000090001 CIG 3014736ED5.
Il Soggetto Attuatore Ing. Nicola Salvatore
Dirigente Regionale Unità di Progetto Genio civile di Belluno
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COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI
CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 31 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE
2010
Decreto n. 235 del 5 luglio 2012
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza,
direzione lavori e collaudo degli “Interventi di ripristino di opere idrauliche in località Stalle del Comune di Seren del
Grappa (BL) - Perizia n. 44 Est. OPCM 13.11.2010 N. 3906 - Interventi di somma urgenza e indifferibili di competenza
dell’Unità di Progetto del Genio civile di Belluno - Interv. N 3 - allegato “A” - Ord. Comm. n. 5 del 22.02.2011. Importo
complessivo € 265.000,00. CUP: H75D10000110002 CIG 0728361681.
Il Soggetto Attuatore Ing. Nicola Salvatore
Dirigente Regionale Unità di Progetto Genio civile di Belluno

Torna al sommario
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Urbanistica
PROVINCIA DI BELLUNO
Deliberazione del SubCommissario Prefettizio n. 38 del 10 luglio 2012
Approvazione Accordo di programma ai sensi dell’art. 34 D.Lgs. 267/2000 e art. 7 L.R. 11/2004 tra Provincia di Belluno,
Comune di Santa Giustina e Veneto Strade S.p.A. relativo a “Piano Triennale viabilità 2009/2011. SP2 “della Val del Mis”.
Intervento BL602. Miglioramento intersezione con SS50 in località Gravazze e collegamento ciclabile con Ponte di Bribano
in comune di Santa Giustina”.
Il SubCommissario Prefettizio
nell’esercizio delle competenze e dei poteri del Presidente della Provincia
(omissis)
decreta
1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 della L.R. 11/2004, l’Accordo di
programma intervenuto in data 04.06.2012 tra la Provincia di Belluno, il Comune di Santa Giustina e Veneto Strade S.p.A. con il
quale tali soggetti convengono di procedere all’intervento denominato BL602 nel “Piano Triennale viabilità 2009/2011” di miglioramento dell’intersezione tra la SP2 “della Val del Mis” e la SS50 in località Gravazze e di realizzazione del collegamento ciclabile
con Ponte di Bribano in comune di Santa Giustina, depositato agli atti d’ufficio al prot. provinciale n. n. 25958 del 6.06.2012;
2. di approvare la variante allo strumento urbanistico vigente nel Comune di Santa Giustina necessaria all’esecuzione delle
opere di cui al progetto medesimo, in conformità agli elaborati di cui all’Accordo di programma, dando atto altresì che l’Accordo
comporta apposizione di vincolo preordinato all’esproprio ai sensi del D.P.R. 08.06.2001 n. 327;
3. di approvare la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale di cui alla D.G.R.V. n. 3173 del 10.10.2006 (omissis);
4. (omissis).
Il testo integrale è consultabile sul sito web della Provincia di Belluno: www.provincia.belluno.it e i materiali presso il Settore
Ambiente e Territorio
Il SubCommissario Prefettizio
dott.ssa Emanuela Milan

Torna al sommario
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PROVINCIA DI TREVISO
Delibera Giunta Provinciale n. 250 del 18 giugno 2012
Comune di Treviso - Variante al PRG vigente “Museo Bailo” - Ristrutturazione, 1° stralcio approvazione progetto definitivo
e adozione variante parziale al PRG n. 42, L.R. 27/2003 - Approvazione.
Vista la lettera del Comune di Treviso, prot. n. 34942 del 17/05/2012 (ns. prot. 56239 del 21/05/2012), per gli adempimenti di
competenza;
Ricordato che:
1. il Comune di Treviso è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta Regionale GRV n. 2039
del 2/07/2004, e successivamente adeguato con varianti regolarmente approvate;
2. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 30/11/2011, esecutiva a tutti gli effetti, ha approvato il progetto definitivo
per i lavori di ristrutturazione del Museo Bailo e conseguentemente ha adottato la variante parziale al P.R.G.;
Visti gli elaborati e i documenti trasmessi con lettera prot. n. 34942 del 17/05/2012 (ns. prot. 56239 del 21/05/2012:
1. Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 30.11.2011 ad oggetto “Museo Bailo - lavori di ristrutturazione - 1° stralcio Approvazione progetto definitivo e adozione di variante parziale al PRG n. 42, ai sensi dell’art. 24, della L.R. 27/2003” corredata di:
Relazione;
Valutazione di incidenza Ambientale - Screening;
Estratto N.T.A: vigenti e Proposta di variante;
2. Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 30.04.2012 ad oggetto “Variante al PRG vigente, adottata con DCC n. 51 in data
30.11.2011, ad oggetto come sopra riportato;
3. Copia parere rilasciato dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda ULSS 9 di Treviso;
4. Avviso di pubblicazione e deposito atti della variante all’Albo Pretorio del Comune e nella Segreteria del Settore P.T. Urbanistica del Comune di Treviso;
5. Copia della Certificazione a firma del Dirigente del Settore P.T. Urbanistica del Comune di Treviso di avvenuta pubblicazione e deposito;
6. Lettera di comunicazione della Provincia di Treviso di avvenuto deposito e pubblicazione.
Richiamata l’autorizzazione con prescrizioni al progetto di Ristrutturazione - 1° stralcio del Museo Bailo, della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, prot. 14704/cl 34.19.07/01
del 27.5.2011;
Visto il parere favorevole dell’Azienda ULSS n. 9 di Treviso, ai sensi dell’art. 230 del T.U.L.S. - R.D. n. 1265 del 27/07/1934
dell’art. 20 della L. n. 833 del 23/12/1978 e dell’art. 3 della L.R. n. 54 del 30/11/1982;
Vista la richiesta all’Unità periferica del Genio civile di Treviso prot. n. 43580 del 13.6.2012, intesa ad acquisire il parere di
compatibilità idraulica di cui alla DGR n. 3637 del 2002, trasmessa via fax il 14/06/2012 a questo Ente;
Richiamato che il Comitato Tecnico Provinciale (C.T.P.), previsto con Delibera di Giunta Provinciale n. 184 del 11/07/2011, ha
esaminato in data 13/06/2012 la variante parziale al P.R.G. vigente del Comune di Treviso, ritenendo “che non sussistano motivi di
dissenso ai contenuti urbanistici della variante parziale al PRG del Comune di Treviso, adottata con DCC n. 51 del 30/11/2011 ai
sensi dell’art. 24 L.R. 27/2003 e art. 48, c.1 L.R.11/2004 con le procedure del c.3 art.50 L.R. 61/85 e pertanto di ritenere meritevole
di approvazione la stessa fatte salve le eventuali prescrizioni del genio Civile in sede di verifica della compatibilità idraulica di cui
alla DGR n. 2498/09”;
Richiamato altresì che tale parere è stato fatto proprio dalla Valutazione Tecnica Provinciale (V.T.P.) del Dirigente del Settore
Urbanistica e Nuova Viabilità, come da “allegato A”, al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Considerato che la variante si sostanzia nella modifica all’art. 20 delle NTA che ha rilevanza generale e quindi non specificamente ascrivibile al progetto di opera pubblica e nella modifica all’art. 32 delle stesse NTA attinente l’opera pubblica;
Ritenuto di approvare la variante in oggetto con le modalità di cui all’art. 50 c. 3 della L.R. 61/85;
Visto il vigente statuto della Provincia di Treviso;
Dato atto che il presente provvedimento è di competenza della Giunta Provinciale ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000,
n. 267;
Dato atto che il parere in ordine alla regolarità contabile e all’impegno di spesa non è richiesto in quanto l’atto non comporta
aumento o diminuzione di entrata, prenotazione o impegno di spesa, non concerne gestione del patrimonio;
Dato atto che il Segretario Generale ritiene che il provvedimento rientri in una attività amministrativa conforme alla legge,
allo Statuto e ai Regolamenti;
Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267,
stante l’esigenza all’approvazione della Variante per dar seguito all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione del “Museo Bailo”;
Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge,
DELIBERA
1) di approvare, facendo salve eventuali prescrizioni o indicazioni derivanti dal parere di compatibilità idraulica di cui alla
D.G.R. 2948/09 del Genio civile di Treviso, in acquisizione, la variante parziale al P.R.G. vigente del Comune di Treviso adottata
con D.C.C. n. 51 del 30/11/2011, per le motivazioni di cui alla Valutazione Tecnica Provinciale (V.T.P.) in data 13/06/2012, del Dirigente del Settore Urbanistica e Nuova Viabilità, come da “allegato A” al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
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2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in base ai disposti
dell’art. 51 della L.R. 61/85;
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio;
4) di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Allegato (omissis)
Il testo integrale, comprensivo di allegati, è consultabile nell’Albo Pretorio on-line della Provincia di Treviso: www.provincia.
treviso.it

Torna al sommario
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PROVINCIA DI TREVISO
Delibera Giunta provinciale n. 251 del 18 giugno 2012
Comune di Loria - Variante parziale al Piano Regolatore Generale ai sensi dell’art. 48 c. 1 L.R. n. 11/2004 e con le modalità
dell’art. 50 c. 3 L.R. n. 61/85 - Approvazione.
Vista la richiesta con lettera prot. n. 5291 del 14/05/2012 (ns. prot. 55106 del 18/05/2012) del Comune di Loria, di approvazione
della variante in oggetto;
Ricordato che:
- il Comune di Loria è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con Delibera di GRV n° 2530 del 13/09/2002 e successivamente adeguato con varianti regolarmente approvate;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 in data 20/12/2011, il Comune ha adottato la Variante Parziale al Piano Regolatore Generale in oggetto;
- la procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni, come si evince dalla documentazione prodotta dal Comune di Loria;
Visti gli elaborati ed i documenti trasmessi con la citata lettera prot. n. 5291 del 14/05/2012 (ns. prot. 55106 del 18/05/2012):
- Piano Regolatore Generale - Relazione ed elaborati;
- Relazione geologica - idrogeologica e verifica di compatibilità idraulica;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 20.12.2011 (adozione variante);
- Avvisi di deposito della stessa variante al PRG adottata alle segreterie del Comune di Loria e della Provincia di Treviso, ai
sensi dell’art. 50 della L.R. 61/1985;
- parere preventivo favorevole del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’ULSS n. 8 rilasciato in data 27/01/2012, prot. 4291;
- parere preventivo favorevole dell’Ufficio del Genio civile di Treviso rilasciato in data 09/05/2012, prot. 212190/63.05 con allegato nulla osta del competente consorzio di bonifica Pedemontano Brenta di Cittadella (PD) in data 20/04/2012, prot. 5049.
Visti i pareri:
- Genio civile di Treviso, con nota n. 212190/63.05 in data 09/05/2011, favorevole con prescrizioni per quanto attiene le opere idrauliche, in merito alla previsione della Variante in oggetto, ai sensi dell’art. 13 della Legge 2-02-1974 n. 64 e D.G.R. 3637/02 e s.m.i.;
- Azienda U.L.SS. n. 8 di Asolo ai sensi dell’art. 3 lett. f) della L.R. n. 54/1982, su variante parziale al Piano Regolatore Generale, ai sensi dell’art. 50 c.3 della L.R. 61/85 in applicazione dell’art.48 c. 1 L.R. 11/2004, parere favorevole;
Richiamato che il Comitato Tecnico Provinciale (C.T.P.), previsto con Delibera di Giunta Provinciale n. 184 del 11/07/2011, ha
esaminato in data 13/06/2012 la variante parziale al P.R.G. vigente del Comune di Loria, esprimendo “parere favorevole alla variante
parziale al P.R.G. del comune di Loria, adottata con DCC n. 43 del 20/11/2011 ai sensi dell’art. 48 c. 1 della L.R. 11/2004, con le
modifiche d’ufficio alla “tabella di sintesi...” come da allegato nella parte “MODIFICHE”, ai sensi dell’art. 45 LR. 61/85;
Richiamato altresì che tale parere è stato fatto proprio dalla Valutazione Tecnica Provinciale (V.T.P.) del Dirigente del Settore
Urbanistica e Nuova Viabilità, come da “allegato A”, al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Dato atto che è fatta salva la possibilità, ai sensi dell’art. 48 c. 1 della L.R. 11/2004, di approvazione di varianti funzionali alla
realizzazione di opere pubbliche con la modalità di cui all’art. 50 c. 3 della L.R. 61/85;
Visto il vigente statuto della Provincia di Treviso;
Dato atto che il presente provvedimento è di competenza della Giunta Provinciale ai sensi dell’art. 48, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Dato atto che il parere in ordine alla regolarità contabile e all’impegno di spesa non è richiesto in quanto l’atto non comporta
aumento o diminuzione di entrata, prenotazione o impegno di spesa, non concerne gestione del patrimonio;
Dato atto che il Segretario Generale ritiene che il provvedimento rientri in una attività amministrativa conforme alla Legge,
allo Statuto ed ai Regolamenti;
Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,
stante l’esigenza di dar seguito all’opera pubblica;
Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge,
DELIBERA
1) di approvare la variante parziale al P.R.G. vigente del Comune di Loria, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n.
43 del 20/11/2011 ai sensi dell’art. 48 c. 1 della L.R. 11/2004, con le modifiche d’ufficio alla “tabella di sintesi...” come da allegato nella
parte “MODIFICHE”, ai sensi dell’art. 45 LR. 61/85 per le motivazioni di cui alla Valutazione Tecnica Provinciale in data 13.06.2012
del Dirigente del Settore Urbanistica e Nuova Viabilità, come da Allegato “A” al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in base ai disposti
dell’art. 51 della L.R. 61/85;
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio;
4) di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Allegato (omissis)
Il testo integrale, comprensivo di allegati, è consultabile nell’Albo Pretorio on-line della Provincia di Treviso: www.provincia.
treviso.it

Torna al sommario
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PROVINCIA DI TREVISO
Delibera Giunta provinciale n. 252 del 18 giugno 2012
Comune di Loria - Variante parziale al P.R.G. art. 19 D.P.R. 327/2001 e art. 24 L.R. 27/2003 - Progetto preliminare per il
completamento funzionale dell’impianto natatorio. Approvazione.
Vista la lettera del Comune di Loria, prot. n. 2814 del 8/03/2012 (ns. prot. 30102 del 14/03/2012) di trasmissione della variante
in oggetto al fine dell’approvazione;
Ricordato che:
• il Comune di LORIA è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con Delibera di GRV n. 2530 del 13/09/2002;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 in data 24/11/2011, il Comune ha approvato il progetto preliminare dell’opera
pubblica di cui all’oggetto e per gli effetti del c. 2 art 19 D.P.R. 327/2001 e del c. 1 art 24 L.R. 27/2003, ha adottato la variante urbanistica al Piano Regolatore Generale;
• la procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta e a seguito di essa non è pervenuta alcuna
osservazione, come si evince dalla documentazione agli atti;
Richiamate le integrazioni prodotte dal Comune tramite PEC ns. prot. 54663 del 17/05/2012, email pervenuta il giorno 11/06/2012
ns. prot. 67472 del 13/06/2012, e fax arrivato il 13/06/2012;
Visti gli elaborati e i documenti trasmessi:
• duplice copia della variante parziale PRG di cui in oggetto;
• copia DCC n. 36 del 24/11/2011, esecutiva, di approvazione del progetto preliminare dei lavori di cui all’oggetto e di adozione
della variante urbanistica conseguente;
• Copia degli avvisi di deposito della stessa variante al PRG adottata, alle segreterie del Comune di Loria e della Provincia di
Treviso, ai sensi dell’art. 50 L.R. 61/1985 (integrati come richiesto con nostra nota n. 31280 del 16/03/2012);
• Copia del parere preventivo favorevole del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’ULSS n. 8 rilasciato in data 31-01-2012, prot.
n. 4721;
• Copia del parere preventivo favorevole dell’Ufficio Genio civile di Treviso rilasciato in data 26-01-2012 prot n. 40415/63.05;
• Integrazione Relazione Urbanistica;
• Tav. 13.3.g piano regolatore generale - PRG vigente in scala 1:2000;
• Tav. 13.3.g piano regolatore generale - variante PRG in scala 1:2000;
• Tav. 13.3.g piano regolatore generale - variante PRG - Comparativa in scala 1:2000;
• Tav. 13.1.a piano regolatore generale - PRG vigente in scala 1:5000;
• Tav. 13.1.a piano regolatore generale - variante PRG in scala 1:5000;
• Tav. 13.1.a piano regolatore generale - PRG vigente in scala 1:10000;
• Tav. 13.1.a piano regolatore generale - variante PRG in scala 1:10000;
• richiesta di parere idraulico da parte del Genio civile al Consorzio di Bonifica Piave;
Visti i seguenti pareri:
• Genio civile di Treviso, con nota n. 40735/63.05 in data 26/01/2012, parere favorevole, in merito alla previsione della Variante
in oggetto, ai sensi dell’art. 13 della Legge 2-02-1974 n. 64, con prescrizioni in ordine alla necessità di acquisire il parere di compatibilità idraulica ai sensi della DGR 2948/2009;
• Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Azienda U.L.S.S. n. 8 Asolo, con nota n. 4721 in data 31/01/2012, parere favorevole;
Richiamato che il Comitato Tecnico Provinciale (C.T.P.), previsto con Delibera di Giunta Provinciale n. 184 del 11/07/2011, ha
esaminato in data 13.06.2012 la variante parziale al P.R.G. vigente del Comune di Loria, ritenendo che “non sussistano motivi di
dissenso ai contenuti urbanistici della variante parziale del P.R.G. del Comune di Loria, di cui all’oggetto, adottata con DCC n. 36
del 24/11/2011 ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 327/2001 e dell’art 24 L.R. 27/2003 e pertanto di ritenerla meritevole di approvazione fatte
salve le eventuali prescrizioni o indicazioni derivanti dal parere del Genio civile in acquisizione, di cui alla DGR 2948/09“;
Richiamato altresì che tale parere è stato fatto proprio dalla Valutazione Tecnica Provinciale (V.T.P.) del Dirigente del Settore
Urbanistica e Nuova Viabilità, come da “allegato A”, al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Visto che la procedura indicata all’art. 24 della L.R. 27/2003 (applicativa del D.P.R. 327/2001) non esclude la possibilità di approvare da parte di questo Ente la variante parziale al P.R.G. con la modalità di cui all’art. 50 della L.R. 61/85;
Visto il vigente statuto della Provincia di Treviso;
Dato atto che il presente provvedimento è di competenza della Giunta Provinciale ai sensi dell’art. 48, del D.Lgs. 18.08.2000,
n. 267;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000,
n. 267;
Dato atto che il parere in ordine alla regolarità contabile e all’impegno di spesa non è richiesto in quanto l’atto non comporta
aumento o diminuzione di entrata, prenotazione o impegno di spesa, non concerne gestione del patrimonio;
Dato atto che il Segretario Generale ritiene che il provvedimento rientri in una attività amministrativa conforme alla Legge,
allo Statuto e ai Regolamenti;
Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,
stante l’esigenza all’approvazione della Variante per dar seguito alla realizzazione dell’opera di cui all’oggetto;
Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge,
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1) di approvare, fatte salve le eventuali prescrizioni o indicazioni derivanti dal parere di compatibilità idraulica di cui alla DGR.
2948/09 del Genio civile, in acquisizione, la variante parziale al P.R.G. vigente del Comune di Loria di cui all’oggetto, adottata con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 21/12/2011, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 327/2001 e dell’art. 24 L.R. 27/2003, per
le motivazioni di cui alla Valutazione Tecnica Provinciale (V.T.P.) del Dirigente del Settore Urbanistica e Nuova Viabilità in data
13/06/2012, “allegato A” al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in base ai disposti
dell’art. 51 della L.R. 61/85;
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio;
4) di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Allegato (omissis)
Il testo integrale, comprensivo di allegati, è consultabile nell’Albo Pretorio on-line della Provincia di Treviso: www.provincia.
treviso.it
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PROVINCIA DI TREVISO
Delibera Giunta provinciale n. 253 del 18 giugno 2012
Comune di Portobuffolè - Variante parziale n. 17 al PRG - Progetto preliminare per la realizzazione della “Casa dell’acqua”.
Adempimenti di cui alla L.R. 27/03 e al D.P.R. 327/01 e s.m.i. Approvazione.
Vista la lettera del Comune di Portobuffolè, prot. n. 318 del 19/01/2012 (ns. prot. 11995 del 31/01/2012) con la quale ha trasmesso
la variante in oggetto al fine dell’acquisizione del parere di cui all’art. 24 c. 2 della L.R. 27/2003;
Ricordato che:
• il Comune di Portobuffolè è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con Delibera di GRV n. 1998 del 2/06/1998;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 in data 21/12/2011, il Comune ha approvato il progetto preliminare dell’opera
pubblica di cui all’oggetto e per gli effetti del c. 2 art 19 D.P.R. 327/2001 e del c. 1 art 24 L.R. 27/2003, ha adottato la variante urbanistica al Piano Regolatore Generale (Variante n. 17);
• la procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta e a seguito di essa non è pervenuta alcuna
osservazione, come si evince dalla documentazione prodotta dal Comune di Portobuffolè;
Richiamate le integrazioni prodotte dal Comune con note prot. 1008 del 1/03/2012 (ns. prot. 27038 del 7/03/2012), prot. 1216 del
15.03.2012 (ns. Pec. n. 30723 del 15.03.2012), prot. 2196 del 24/05/2012 (ns. Prot. 58934 del 28/05/2012);
Visti gli elaborati e i documenti trasmessi:
• 1. Relazione tecnico illustrativa;
• 1.2 Corografia su Ortofoto e CTRN;
• 2.2 Stralcio PRGC con localizzazione dell’intervento;
• 2.3 Estratto catastale con localizzazione dell’intervento;
• 2.4 Pianta e prospetto della Casa dell’Acqua;
• 2.5 Documentazione fotografica;
• 3 Calcolo sommario della spesa;
• Fascicolo Variante;
• Dichiarazione del Segretario Comunale in merito all’avvenuto deposito della documentazione e alla “non” presentazione di
osservazioni;
• Copie conformi all’originale dell’avviso pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e della Provincia con relativa attestazione
di avvenuta pubblicazione;
• DCC n. 36 del 21/12/2011, esecutiva, di approvazione del progetto preliminare dei lavori e di adozione della variante urbanistica conseguente;
• richiesta di rilascio Autorizzazione Paesaggistica;
• parere espresso dal Genio civile sulla asseverazione di non necessità della valutazione di compatibilità idraulica di cui alla
DGRV n. 3637 del 13/12/2002;
• Parere espresso dall’Azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso ai sensi dell’art. 230 del T.U.LL.SS., ecc.
Visti i seguenti pareri:
• Genio civile di Treviso - con nota prot. n. 57548/63.05 in data 6/02/2012, ha espresso parere favorevole, in merito alla previsione della Variante in oggetto, ai sensi della D.G.R. 3637/02 e s.m.i.;
• L’ULSS n. 9 di Treviso con nota prot. 55594 del 7/05/2012 ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 230 del T.U.LL.SS.,
R.D. n. 1265/1934, dell’art. 20 della L. 833/1978 e dell’art. 3 n. 54/1982;
Richiamato che il Comitato Tecnico Provinciale (C.T.P.), previsto con Delibera di Giunta Provinciale n. 184 del 11/07/2011, ha
esaminato in data 13.06.2012 la variante parziale al P.R.G. vigente del Comune di Portobuffolè, esprimendo “la non sussistenza di
motivi di dissenso ai contenuti urbanistici della variante parziale del P.R.G. del Comune di Portobuffolè di cui all’oggetto, adottata
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 21/12/2011, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 327/2001 e dell’art. 24 L.R. 27/2003 e
pertanto di ritenerla meritevole di approvazione”;
Richiamato altresì che tale parere è stato fatto proprio dalla Valutazione Tecnica Provinciale (V.T.P.) del Dirigente del Settore
Urbanistica e Nuova Viabilità, come da “allegato A”, al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Visto che la procedura indicata all’art. 24 della L.R. 27/2003 (applicativa del D.P.R. 327/2001) non esclude la possibilità di approvare da parte di questo Ente la variante parziale al P.R.G. con la modalità di cui all’art. 50 c. 3 della L.R. 61/85;
Visto il vigente statuto della Provincia di Treviso;
Dato atto che il presente provvedimento è di competenza della Giunta Provinciale ai sensi dell’art. 48, del D.Lgs. 18.08.2000,
n. 267;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000,
n. 267;
Dato atto che il parere in ordine alla regolarità contabile e all’impegno di spesa non è richiesto in quanto l’atto non comporta
aumento o diminuzione di entrata, prenotazione o impegno di spesa, non concerne gestione del patrimonio;
Dato atto che il Segretario Generale ritiene che il provvedimento rientri in una attività amministrativa conforme alla Legge,
allo Statuto e ai Regolamenti;
Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, stante l’esigenza di dar seguito alla realizzazione dell’opera pubblica di cui all’oggetto;
Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge,
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1) di approvare la variante parziale al P.R.G. vigente del Comune di Portobuffolè di cui all’oggetto, adottata con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 36 del 21/12/2011, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 327/2001 e dell’art. 24 L.R. 27/2003, per le motivazioni
di cui alla Valutazione Tecnica Provinciale (V.T.P.), in data 13/06/2012, del Dirigente del Settore Urbanistica e Nuova Viabilità,
come da “allegato A”, al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in base ai disposti
dell’art. 51 della L.R. 61/85;
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio;
4) di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Allegati (Omissis)
Il testo integrale, comprensivo di allegati, è consultabile nell’Albo Pretorio on-line della Provincia di Treviso: www.provincia.
treviso.it
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PROVINCIA DI VENEZIA
Delibera Giunta provinciale n 87 del 27 giugno 2012
Approvazione della variante parziale n. 48 al prg del comune di Eraclea, finalizzata al cambio di destinazione di zona dell’area “ex caserma di Ca’ Turcata”.
La Giunta Provinciale
(omissis)
delibera
1. di approvare la variante parziale n. 48 al P.R.G. del Comune di Eraclea, adottata con delibera di Consiglio comunale n. 56
del 29/11/2011, avente ad oggetto il cambio di destinazione di zona dell’area “Ex Caserma di Ca’ Turcata”, con le indicazioni contenute nella relazione istruttoria datata 19 giugno 2012 del servizio provinciale pianificazione territoriale e urbanistica, allegata sub
A), al presente provvedimento, come parte integrante.
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
La suestesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi legalmente espressi.
Con successiva, separata votazione palese e unanime, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, co. 4 del D.Lgs 267/2000, per i motivi d’urgenza indicati in premessa.
Allegato A (omissis)
Il testo integrale, comprensivo di allegati, è consultabile nell’albo pretorio on - line della Provincia di Venezia: www.provincia.
venezia.it
La Presidenza
Francesca Zaccariotto
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RETTIFICHE
Avvertenza – L’avviso di rettifica dà notizia della correzione di errori contenuti nel testo del provvedimento inviato per la
pubblicazione nel Bollettino ufficiale. L’errata corrige dà notizia della correzione di errori verificatisi in fase di composizione o
stampa del Bollettino ufficiale.
Errata corrige
Comunicato relativo al Comune di Albignasego (Vicenza) “Approvazione modifiche allo Statuto Comunale approvate
con deliberazioni Consiglio Comunale n. 13 del 28 aprile 2009 e n. 69 del 26 ottobre 2010”. (Bollettino Ufficiale n. 52 del 6
luglio 2012).
Nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 6 luglio 2012, nel sommario a pag. 7 e a pag. 271 è pubblicato il testo: Comune di Albignasego
(Vicenza) “Approvazione modifiche allo Statuto Comunale approvate con deliberazioni Consiglio Comunale n. 13 del 28 aprile
2009 e n. 69 del 26 ottobre 2010”.
A causa di un refuso tipografico la provincia riferita al comune:
“COMUNE DI ALBIGNASEGO (VICENZA)”
è errata e viene così sostituita:
“COMUNE DI ALBIGNASEGO (PADOVA)”
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