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Venezia, "Campo de Gheto".
Nel 1516 il governo della Repubblica Serenissima stabilì una serie di restrizioni per la popolazione ebraica di Venezia, tra queste l'obbligo di
risiedere nella zona del Campo de Gheto novo. Il nome deriva da una fonderia ("geto" in veneziano) lì esistente in epoca medievale, dove si
fondevano i metalli necessari alle costruzioni navali dell'Arsenale. Rivelatosi uno spazio insufficiente per ospitare le varie comunità, nonostante lo
sviluppo in verticale delle abitazioni, nel 1541 venne ampliato con l'adiacente "Gheto vechio" e nel 1633 fu aperto, al di là del canale, il "Gheto
novissimo".
(Archivio fotografico Bollettino Ufficiale Regione del Veneto)
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relativi raccordi aerei". Opere da eseguirsi nel territorio dei comuni di Malo e San Vito di
Leguzzano, in provincia di Vicenza, Regione del Veneto.

365

PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI
Acque
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO), PARMA
Deliberazione del Comitato di Indrizzo n. 18 del 19 dicembre 2017
Ratifica della Quarta e della Quinta variazione al bilancio di previsione 2017-2019, ai
sensi dell'art. 7, comma 2, lettera e) dell'Accordo Costitutivo dell'Agenzia e dell'art. 14 ter
del Regolamento di Contabilità.

370

Deliberazione del Comitato di Indirzzo n. 19 del 19 dicembre 2017
Approvazione del bilancio di previsione 2018-2020.

371

Deliberazione n. 20 del 19 dicembre 2017
Autorizzazione al Presidente della Delegazione trattante alla sottoscrizione del CCDI del
personale di comparto dell'Agenzia. Anno 2017

372

Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 21 del 19 dicembre 2017
Autorizzazione al Presidente della Delegazione trattante alla sottoscrizione del CCDI del
personale dirigenziale dell'Agenzia. Anno 2017.

373

Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 22 del 19 dicembre 2017
Approvazione del Piano Triennale delle Azioni Positive per gli anni 2018 - 2020.

374

Deliberazione n. 23 del 19 dicembre 2017
Adesione alla rete per l'integrità e la trasparenza della Regione Emilia Romagna.

375

Agricoltura
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Rovigo e Venezia - Sede
di Rovigo n. 125 del 15 gennaio 2018
Rettifica al decreto n. 112 del 19/10/2017 "PSR 2014-2020 - GAL POLESINE DELTA
DEL PO, PSL 2014-2020, Misura 6 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese Tipo d'intervento 6.4.1 (19.2) - Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese
agricole, attivato con Deliberazione n. 13 del 24/02/2017 del bando pubblico GAL.
Approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità".
376
Decreto del Dirigente dell'Area tecnica competitività imprese n. 126 del 15 gennaio 2018
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014/2020 - PSL 2014/2020. Misura 1
"Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione", tipo di intervento 1.1.1, attivata
con delibera del CdA del GAL BALDO LESSINIA n. 30 del 05/09/2017. Approvazione
delle graduatorie di ammissibilità e finanziabilità.

377

Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
COMUNE DI VIGONZA (PADOVA)
Estratto decreto del Dirigente Area Tecnica Rep. n. 2471 del 1 dicembre 2017
Lavori di realizzazione del collegamento stradale tra le vie Ruffini e del Risorgimento.
Esproprio ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 del D.P.R. 327/2001.

378

COMUNE DI VILLA DEL CONTE (PADOVA)
Estratto decreto di esproprio n. 01/2017 del 11 dicembre 2017
Autorità espropriante : comune di Villa del Conte - provincia di Padova. Lavori di :
costruzione di due rotatorie nella frazione di Abbazia Pisani in via Rettilineo all'incrocio
con via Commerciale e all'incrocio con via Strada Militare. Esproprio ai sensi dell'art. 20
comma 11 e dell'art. 23 comma 1 del d.p.r. n. 327/2001.

379

CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE, VERONA
Determinazione di deposito delle indennità di esproprio n. 13-1/2018 del 11 gennaio 2018
Interventi di difesa idraulica lungo il rio Bisavola in Comune di Bardolino con
realizzazione di un bacino di laminazione in Comune di Cavaion Veronese. Decreti n. 1
del 08.01.2015 e n. 275 del 08.08.2017 della Direzione Regionale Difesa del Suolo

381

ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI, BASSANO DEL
GRAPPA (VICENZA)
ORDINANZA DI DEPOSITO E DI PAGAMENTO DIRETTO ex art. 20 e 26 del D.P.R. n.
327/2001 Prot. n. 107997 del 21 dicembre 2017
Estensione della rete di raccolta nelle vie F.lli Silvagni, Garibaldi, Bertigo, Don Viro,
Scajaro, Battaglione Verona, Galilei, Metteotti, Marchetti e contrada Pennar in comune di
Asiago (p1047rf).
382
PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione dirigenziale n. 10 del 11 gennaio 2018
Procedimento espropriativo relativo ai lavori di sistemazione dell'intersezione tra le
SS.PP. "Schiavonesca Marosticana", e "Rameston" mediante la realizzazione di una
rotatoria in Comune di Marostica. Determinazione di deposito presso la Cassa Depositi e
Prestiti dell'indennità di espropriazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 comma 12 e
26 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 successive modificazioni ed integrazioni. Ditta n. 2
(parte): Riello Giovanni.

383

Determinazione dirigenziale n. 11 del 11 gennaio 2018
Procedimento espropriativo relativo ai lavori di sistemazione dell'intersezione tra le
SS.PP. "Schiavonesca Marosticana", e "Rameston" mediante la realizzazione di una
rotatoria in Comune di Marostica. Determinazione di deposito presso la Cassa Depositi e
Prestiti dell'indennità provvisoria di espropriazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20
comma 12 e 26 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 successive modificazioni ed integrazioni.
Ditta C.V.L. Srl.

384

Determinazione dirigenziale n. 17 del 12 gennaio 2018
Procedimento espropriativo: interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di
Vicenza. Bacino di laminazione lungo il Torrente Timonchio in Comune di Caldogno
(VI). Ordine di liquidazione del maggiore importo determinato dell'indennità di
espropriazione, di asservimento e di altri indennizzi condivisi ai sensi e per gli effetti del
DPR 08.06.2001 n. 327 (Testo unico delle disposizione legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilità), e successive modificazioni ed integrazioni.
Ditta n. 12: Bertorelle Francesco.

385

Determinazione dirigenziale n. 26 del 16 gennaio 2018
Procedimento espropriativo: interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di
Vicenza. Bacino di laminazione lungo il Torrente Timonchio in Comune di Caldogno
(VI). Determinazione di svincolo dell'acconto dell'indennità di asservimento, determinata
ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 bis del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 successive
modificazioni ed integrazioni, depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti e ordine di
liquidazione del saldo dell'indennità di asservimento, dell'indennità di occupazione
temporanea, dell'indennizzo per scavo e ripresa colturale ai sensi e per gli effetti del DPR
08.06.2001 n. 327. Ditta n. 13: Bianchini Lucia.

388

Determinazione dirigenziale n. 27 del 16 gennaio 2018
Procedimento espropriativo: interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di
Vicenza. Bacino di laminazione lungo il Torrente Timonchio in Comune di Caldogno
(VI). Determinazione di svincolo dell'acconto dell'indennità di asservimento, determinata
ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 bis del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 successive
modificazioni ed integrazioni, depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti e ordine di
liquidazione del saldo dell'indennità di asservimento, dell'indennità di occupazione
temporanea, dell'indennizzo per scavo e ripresa colturale ai sensi e per gli effetti del DPR
08.06.2001 n. 327. Ditta n. 14: Bianchini Natalina.

390

Determinazione dirigenziale n. 28 del 16 gennaio 2018
Procedimento espropriativo: interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di
Vicenza. Bacino di laminazione lungo il Torrente Timonchio in Comune di Caldogno
(VI). Determinazione di svincolo dell'acconto dell'indennità di asservimento, determinata
ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 bis del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 successive
modificazioni ed integrazioni, depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti e ordine di
liquidazione del saldo dell'indennità di asservimento, dell'indennità di occupazione
temporanea, dell'indennizzo per scavo e ripresa colturale ai sensi e per gli effetti del DPR
08.06.2001 n. 327. Ditta n. 15: Bianchini Otilla.

392

Determinazione dirigenziale n. 29 del 16 gennaio 2018
Procedimento espropriativo: interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di
Vicenza. Bacino di laminazione lungo il Torrente Timonchio in Comune di Caldogno
(VI). Determinazione di svincolo dell'acconto dell'indennità di asservimento, determinata
ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 bis del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 successive
modificazioni ed integrazioni, depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti e ordine di
liquidazione del saldo dell'indennità di asservimento, dell'indennità di occupazione
temporanea, dell'indennizzo per scavo e ripresa colturale ai sensi e per gli effetti del DPR
08.06.2001 n. 327. Ditta n. 33: Fontana Evelina.

394

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Delibera n. 17 del 15 gennaio 2018 Prot. n. RFI-DPR-DTP_VE\A0011\P\2018\0000298
Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione (Articolo 26 DPR
327/2001 ss.mm.ii.) a seguito della procedura coattiva di espropriazione posta da Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A. per l'acquisizione delle aree utilizzate per i lavori di
realizzazione della nuova viabilità interprovinciale tra Via Barbariga (S.P. 49) e Via
Accoppè Fratte (S.P. 28), interessanti i territori dei Comuni di Vigonza (PD), Pianiga
(VE) e Dolo (VE), connessi al quadruplicamento della tratta ferroviaria AV/AC Padova Mestre.

396

Delibera n. 18 del 15 gennaio 2018 Prot. n. RFI-DPR-DTP_VE\A0011\P\2018\0000299
Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione (Articolo 26 DPR
327/2001 ss.mm.ii.) a seguito della procedura coattiva di espropriazione posta da Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A. per l'acquisizione delle aree utilizzate per i lavori di
realizzazione della nuova viabilità interprovinciale tra Via Barbariga (S.P. 49) e Via
Accoppè Fratte (S.P. 28), interessanti i territori dei Comuni di Vigonza (PD), Pianiga
(VE) e Dolo (VE), connessi al quadruplicamento della tratta ferroviaria AV/AC Padova Mestre.

397

SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA S.P.A.
Decreto di espropriazione n. 2 del 18 dicembre 2017
Decreto di espropriazione di immobili siti in Comune di ALTIVOLE (TV) necessari per
la realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 3 - Tratta "B" ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

398

Decreto di espropriazione n. 3 del 18 dicembre 2017
Decreto di espropriazione di immobili siti in Comune di BASSANO DEL GRAPPA (VI)
necessari per la realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 2
- Tratta "C" - ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

399

Decreto di espropriazione n. 4 del 18 dicembre 2017
Decreto di espropriazione di immobili siti in Comune di ROSA' (VI) necessari per la
realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 2 - Tratta "C" - ai
sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

403

Decreto di espropriazione n. 5 del 18 dicembre 2017
Decreto di espropriazione di immobili siti in Comune di NOVE (VI) necessari per la
realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 2 - Tratta "C" - ai
sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

407

VENETO STRADE SPA, VENEZIA
Decreto di esproprio n. 537 del 15 gennaio 2018
Int. 139 - Decreto di espropriazione di immobili necessari all'esecuzione dei lavori relativi
alla "Rotatoria tra la S.R. 515 e la Via Branco" in Comune di Scorzè - Provincia di
Venezia.

409

Protezione civile e calamità naturali
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO
NEL VENETO
Decreto n. 42 del 23 novembre 2017
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Fondi di
Bilancio MATTM. SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO ora UO
Genio civile Litorale Veneto. Progetto: "Eliminazione di infiltrazioni e consolidamento
delle sponde del canale Reghena. Comuni di Cinto Caomaggiore e Gruaro", Codice
VE025A/10. Importo progetto: Euro 600.000,00. CUP H48G12000030001, CIG
6507189E39. Liquidazione fattura di Euro 66.480,74 della ditta DEON S.p.A., SALDO
411
Decreto n. 43 del 23 novembre 2017
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Fondi di
Bilancio MATTM. SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI
ROVIGO, ora Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo. Progetto "Lavori di
completamento nel tratto terminale del canale di scarico in località Boccasette del
Comune di Porto Tolle". Codice RO017A/10 - Importo progetto: Euro 1.000.000,00. CUP
H88D14000010001, CIG ZE010BE17E. Versamento di Euro 698,44 a favore della
Regione del Veneto per il pagamento della prestazione professionale, soggetta a ritenuta
d'acconto, all'ing. DAVID VOLTAN, relativa all'incarico di coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, con riferimento al 4° SAL corrispondente al finale.

414

Decreto n. 44 del 23 novembre 2017
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Fondi di
Bilancio MATTM. SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI
ROVIGO, ora Unità Organizzativa Genio civile di Rovigo. Progetto "Lavori di
sistemazione dell'argine sinistro del Po di Levante a valle dello stante n. 356 sino alla
foce", Comune di Rosolina (RO). Codice RO015A/10 - Importo progetto: Euro
1.000.000,00. CUP H99H12000210001, CIG Z211A73DB6. Versamento di Euro
4.758,00 a favore della Regione del Veneto per il pagamento del 1° acconto della
prestazione professionale, soggetta a ritenuta d'acconto, allo STUDIO GALLI
INGEGNERI ARCHITETTI, relativa all'incarico di coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione.

416

Decreto n. 45 del 06 dicembre 2017
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Fondi di
Bilancio MATTM. CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE PO. Progetto "Interventi
urgenti e indifferibili per la messa in sicurezza del Cavo Maestro - Stralcio funzionale
area Cascina", Codice RO046A/10. Importo complessivo progetto: Euro 400.000,00.
CUP F33H14000130001. Liquidazione a rimborso di Euro 142.707,04 al Consorzio di
Bonifica Adige Po, primo accertamento dei crediti.
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Decreto n. 46 del 06 dicembre 2017
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Fondi di
Bilancio MATTM. SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI
ROVIGO ora Unità Organizzativa Genio civile Rovigo. Progetto: "Lavori di ripristino dei
muri, delle scarpate e dell'alveo del ramo interno del fiume Canalbianco nel centro abitato
di Adria". Codice RO016A/10 - Importo progetto: Euro 2.000.000,00. CUP
H66E12000380001, CIG 665006928B. Liquidazione fattura 1° SAL Intervento C di Euro
388.049,92 della ditta GHIOTTI B. E L. DI PAOLO E SERENO GHIOTTI S.n.c.
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Decreto n. 47 del 06 dicembre 2017
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Fondi di
Bilancio MATTM. SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI
ROVIGO ora Unità Organizzativa Genio civile Rovigo. Progetto: "Lavori di ripristino dei
muri, delle scarpate e dell'alveo del ramo interno del fiume Canalbianco nel centro abitato
di Adria". Codice RO016A/10 - Importo progetto: Euro 2.000.000,00. CUP
H66E12000380001, CIG 65041946AE. Liquidazione fattura 1° SAL Intervento B di Euro
295.900,00 della ditta FREGUGLIA S.r.l.

422

Decreto n. 48 del 14 dicembre 2017
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Fondi di
Bilancio MATTM. SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONESEZIONE DI PADOVA ora Unità Organizzativa Genio civile Padova. Progetto: "Lavori
per la messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Bovolenta (PD) - Secondo lotto
funzionale". Codice PD011B/10-2 - Importo progetto: Euro 1.500.000,00. CUP
H89H10001180001, CIG Z841F18718. Lavori di taglio piante. Liquidazione fattura a
saldo di Euro 33.420,14 emessa dalla ditta LA CITTADELLA S.N.C. DI FERRARA
ANDREA & C.

424

Decreto n. 49 del 14 dicembre 2017
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Fondi di
Bilancio MATTM. SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI
ROVIGO ora Unità Organizzativa Genio civile Rovigo. Progetto: "Lavori di ripristino dei
muri, delle scarpate e dell'alveo del ramo interno del fiume Canalbianco nel centro abitato
di Adria". Codice RO016A/10 - Importo progetto: Euro 2.000.000,00. CUP
H66E12000380001, CIG ZA71CF6E97. Liquidazione fattura di Euro 48.751,20 della
ditta T.I. CONTROL S.r.l. UNIPERSONALE.

426

Decreto n. 50 del 14 dicembre 2017
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Fondi di
Bilancio MATTM. SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI
ROVIGO ora Unità Organizzativa Genio civile Rovigo. Progetto: "Lavori di ripristino dei
muri, delle scarpate e dell'alveo del ramo interno del fiume Canalbianco nel centro abitato
di Adria". Codice RO016A/10 - Importo progetto: Euro 2.000.000,00. CUP
H66E12000380001, CIG Z661E9F186. Liquidazione fattura Intervento B di Euro
1.195,60 della ditta PRASSI E TEORIA NELLA RICERCA ARCHEOLOGICA Soc.
Coop., (P.E.T.R.A. Soc. Coop.).

428

Decreto n. 51 del 14 dicembre 2017
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Fondi di
Bilancio MATTM. SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE
DI TREVISO, ora Unità Organizzativa Genio Civile Treviso. Progetto: "Interventi diffusi
di movimentazione del materiale litoide e di taglio alberature sul fiume Piave per favorire
la capacità di deflusso migliorando la sicurezza idraulica - Primo lotto funzionale",
Codice TV020A/10-1. Importo progetto: Euro 1.200.000,00. CUP H13H11000280001,
CIG 6626121008. Liquidazione fattura 1° SAL di Euro 381.004,35 alla ditta IMPRESA
COLETTO S.r.l.

430

Decreto n. 52 del 14 dicembre 2017
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Fondi di
Bilancio MATTM. Finanziamento delibera CIPE nr. 6/2012. SEZIONE BACINO
IDROGRAFICO LITORALE VENETO, ora Unità Organizzativa Genio Civile Litorale
Veneto. Progetto "Sostituzione delle paratoie presso la traversa di Stra sul fiume Brenta.
Integrazione all'Ordinanza 3276/2002", Comune di Vigonovo (VE), Codice VE024A/10.
Importo progetto: Euro 2.000.000,00. CUP H89H12000200002, CIG 7004428CD4.
Liquidazione fattura di Euro 858,58 emessa dalla ditta CO.GE.AD. S.r.l., SALDO.

432

Decreto n. 53 del 14 dicembre 2017
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Fondi di
Bilancio MATTM. SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI
ROVIGO ora Unità Organizzativa Genio civile Rovigo. Progetto: "Lavori di ripristino dei
muri, delle scarpate e dell'alveo del ramo interno del fiume Canalbianco nel centro abitato
di Adria". Codice RO016A/10 - Importo progetto: Euro 2.000.000,00. CUP
H66E12000380001, CIG 665006928B. Liquidazione fattura 2° SAL Intervento C di Euro
192.070,67 della ditta GHIOTTI B. E L. DI PAOLO E SERENO GHIOTTI S.n.c.

435

Decreto n. 54 del 14 dicembre 2017
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Fondi di
Bilancio MATTM. SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI
ROVIGO, ora Unità Organizzativa Genio civile Rovigo. Progetto "Lavori di sistemazione
dell'argine sinistro del Po di Levante a valle dello stante n. 356 sino alla foce", Comune di
Rosolina (RO). Codice RO015A/10. Importo progetto: Euro 1.000.000,00. CUP
H99H12000210001, CIG 6554788E29. Liquidazione fattura 3° SAL di Euro 93.997,57
emessa dalla ditta LOCAPAL S.r.l.
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Decreto n. 55 del 19 dicembre 2017
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Fondi di
Bilancio MATTM. SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI
ROVIGO ora Unità Organizzativa Genio civile Rovigo. Progetto: "Lavori di ripristino dei
muri, delle scarpate e dell'alveo del ramo interno del fiume Canalbianco nel centro abitato
di Adria". Codice RO016A/10 - Importo progetto: Euro 2.000.000,00. CUP
H66E12000380001, CIG 65041946AE. Liquidazione fattura 2° SAL Intervento B di Euro
149.270,00 della ditta FREGUGLIA S.r.l.
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Decreto n. 56 del 19 dicembre 2017
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto.
Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012. SEZIONE BACINO
IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE-SEZIONE DI PADOVA ora Unità
Organizzativa Genio civile Padova. Progetto: "Lavori per la messa in sicurezza idraulica
dell'abitato di Bovolenta (PD) - Primo lotto funzionale". Codice PD011B/10-1 - Importo
progetto: Euro 1.200.000,00. CUP H89H10001180001 (ex H89H12000430001), CIG
6142257ECF. Liquidazione fattura 1° SAL di Euro 471.817,92 emessa dalla ditta CGX
COSTRUZIONI GENERALI XODO S.r.l.
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Decreto n. 57 del 19 dicembre 2017
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Fondi di
Bilancio MATTM. CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA. Progetto "Interventi di
sistemazione di canali consorziali, con aree di espansione delle acque, con il duplice
obiettivo di difesa idraulica e ricarica della falda, in comune di Rosà", Codice VI052B/10.
Importo progetto: Euro 1.284.000,00. CUP J17E13000460000. Liquidazione a rimborso
di Euro 441.032,11 al Consorzio di Bonifica Brenta, secondo accertamento dei crediti.

444

Decreto n. 58 del 19 dicembre 2017
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Fondi di
Bilancio MATTM. SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI
ROVIGO ora Unità Organizzativa Genio civile Rovigo. Progetto: "Lavori di ripristino dei
muri, delle scarpate e dell'alveo del ramo interno del fiume Canalbianco nel centro abitato
di Adria". Codice RO016A/10 - Importo progetto: Euro 2.000.000,00. CUP
H66E12000380001, CIG 6498985C12. Liquidazione fattura 3° SAL Intervento A di Euro
87.840,00 della ditta EUROSCAVI S.r.l.
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Trasporti e viabilità
COMUNE DI VALLE DI CADORE (BELLUNO)
Decreto n. 01/18 del 15 gennaio 2018
Declassificazione di una porzione di terreno attribuito al demanio stradale - Via P.F.
Calvi. D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada). D.Lgs. 10.09.1993 n. 360
(disposizioni integrative e correttive al Codice della Strada).

448

Urbanistica
COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA (VERONA)
Atto del Sindaco n. 1 R.G. del 10 gennaio 2018
Approvazione accordo di programma, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.
15 della Legge 241/90 e s.m.i., tra Provincia di Verona e Comune di Isola della Scala per
la realizzazione di una nuova rotatoria di collegamento tra la strada provinciale n. 21 "di
Villafontana" e la strada provinciale n. 24 "del Serraglio" - 1° lotto - realizzazione del
tratto stradale di collegamento della strada provinciale n. 24 alla strada provinciale n. 21.

450

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO (VERONA)
Decreto del Sindaco n. 1 del 11 gennaio 2018
Approvazione accordo di programma tra il Comune di Valeggio sul Mincio (VR) e
Veneto Strade spa per gli interventi di sistemazione e messa in sicurezza dell'intersezione
fra la strada regionale n.249 gardesana orientale nord e la strada provinciale 27 di
Mongabia rotatoria in località Bivio ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo
n.267/00 e dell'articolo 15 della legge 241/90 e successive modificazioni.

451

Decreto del Sindaco n. 2 del 11 gennaio 2018
Approvazione accordo di programma tra la Provincia di Verona ed il Comune di Valeggio
sul Mincio per la regolazione delle condizioni di realizzazione dell'opera pubblica
denominata " Sistemazione e messa in sicurezza dell'intersezione fra la strada regionale
n.249 e la strada provinciale 27 in localita' Bivio" e per l'erogazione del contributo a titolo
di compartecipazione alla spesa, ai sensi e per gli effetti dell'art.34 del decreto legislativo
n.267/00 e dell'articolo 15 della legge 241/90 e successive modificazioni
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima

DECRETI DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO STRATEGIA REGIONALE DELLA
BIODIVERSITA' E DEI PARCHI
(Codice interno: 362609)
DECRETO DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO STRATEGIA REGIONALE DELLA
BIODIVERSITA' E DEI PARCHI n. 91 del 22 dicembre 2017
POR FESR 2014-2020 ASSE 3. Azione 3.5.1 "Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso
incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro finanza" Sub-Azione D "Imprese
naturalistiche". Ammissibilità e finanziabilità definitive.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, trascorsi i 60 giorni previsti dall'art. 13.1 del Bando approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 1058 del 29 giugno 2016 e modificato con DGR n. 1500 del 26 settembre 2016, vengono definitivamente
ammesse a contributo le proposte progettuali per le quali si sia ottemperato agli obblighi previsti dal bando stesso.

Il Direttore
PREMESSO che, con Decisione C (2015) 5903 final del 17 agosto 2015 è stato approvato il Programma Operativo Regionale Parte FESR relativo alla programmazione 2014-2020 e che la Giunta regionale ne ha preso atto con Deliberazione n. 1148 del
01 settembre 2015;
VISTO che, con provvedimento n.1058 del 29 giugno 2016, la Giunta regionale ha approvato il Bando di finanziamento per
l'erogazione di contributi alle nuove imprese avvalendosi delle disponibilità di cui al Programma Operativo Regionale
2014-2020, parte FESR, Asse 3, Azione 3.5.1 "Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese attraverso l'offerta di
servizi, sia attraverso interventi di micro finanza" Sub azione D "Imprese naturalistiche", incaricando il Direttore della Sezione
Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela Dei Consumatori, ora Struttura di Progetto Strategia Regionale
della Biodiversità e dei Parchi, all'esecuzione dello stesso;
VISTO che, con provvedimento n. 1500 del 26 settembre 2016, la Giunta regionale ha apportato alcune modifiche al bando;
VISTO che, ai sensi dell'art. 10.1 del Bando le agevolazioni sono concesse sulla base di procedura valutativa con procedimento
a graduatoria, ai sensi del D.Lgs. n. 123 del 1998;
VISTO che, ai sensi dell'art. 10.2 del Bando la domanda di sostegno doveva essere compilata e presentata esclusivamente per
via telematica, attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria SIU della Regione del Veneto;
VISTO che, entro il 4 gennaio 2017, termine di scadenza per la presentazione delle domande, sono state presentate e
protocollate 11 domande;
VISTA la D.G.R. n. 1111 del 29/06/2016 con la quale sono state riorganizzate le Strutture della Giunta Regionale ed è stata
istituita la "Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi";
VISTO che, l'attività istruttoria ha comportato l'invio di n. 1 comunicazione per motivi ostativi all'accoglimento della domanda,
ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/90 per le motivazioni indicate nell'Allegato B al presente provvedimento;
VISTO che, non sono pervenute comunicazioni a seguito del preavviso di non accoglimento per motivi ostativi;
VISTO che, con nota prot. n. 102872 del 13 marzo 2017 è pervenuta una richiesta di rinuncia al contributo dal promotore:
"Fabbro Alessandro" identificato dal seguente codice fiscale FBBLSN91C08B563T relativa alla domanda n. 10029881;
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VISTO che, la domanda di sostegno presentata dal promotore: "Zennaro Giorgio" viene ritenuta ammissibile in quanto la
capacità operativa è dichiarata nella stessa e rilevata nel progetto aziendale;
PRESO ATTO che con DDR n. 5 del 05/04/2017 sono state approvate le risultanze istruttorie ai sensi dell'art. 11.1 del bando;
PRESO ATTO che, ai sensi del paragrafo 11.1 del bando al termine dell'attività di valutazione dei progetti, il Direttore della
Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi approva le risultanze istruttorie ammettendo con
riserva le proposte progettuali presentate dai cosiddetti "Promotori d'impresa" di cui al paragrafo 4.3 del bando. La riserva sarà
sciolta positivamente nel momento in cui, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR Veneto del decreto di
ammissibilità e finanziabilità provvisoria, è provata l'iscrizione al Registro delle imprese presso la camera di commercio
competente per territorio, ai sensi del paragrafo 4.3 del bando, diversamente la proposta non sarà considerata ammissibile;
VISTO che, il paragrafo 13.1 del bando prevede che entro 60 giorni dal decreto di ammissibilità e finanziabilità provvisoria
deve pervenire documentazione obbligatoria a pena di revoca del contributo provvisoriamente assegnato;
VISTO che alla data prevista uno dei promotori d'impresa, "Pianca Marco", domanda n. 10030023, non aveva ancora costituito
una nuova impresa contrariamente a quanto previsto dall'art. 4.3 del bando e quindi, allo stesso, è stato inviato preavviso di
revoca del contributo provvisoriamente assegnato;
VISTO che non sono pervenute comunicazioni a seguito delle comunicazioni di non accoglimento per motivi ostativi;
VISTO che alle seguenti ditte:
Naturalmente Blu di Marson Daniele - domanda n. 10030146,
Morandini Paolo - domanda n. 10026541,
Zennaro Giorgio - domanda n. 10030221
Cogo Fabio - domanda n. 10030083
è stata inviata richiesta di integrazione della documentazione presentata;
VISTO che tutte le ditte hanno inviato, nel termine indicato di 10 giorni, documentazione adeguatamente dettagliata ad
esclusione della ditta "Naturalmente Blu" alla quale, pertanto, è stato inviato preavviso di revoca del contributo
provvisoriamente assegnato con nota Prot. n. 402394 del 27/09/2017;
RITENUTO che le osservazioni pervenute con nota Prot. n. 421348 del 10/10/2017, a seguito delle comunicazioni di non
accoglimento per motivi ostativi, non hanno apportato ulteriori elementi utili all'accoglimento della domanda;
RITENUTO pertanto di approvare, ai sensi del paragrafo 11.1 del bando:
• La graduatoria dei progetti ammessi in via definitiva, comprensiva di quelli inizialmente ammessi con riserva in
quanto presentati dai c.d. "promotori d'impresa" di cui al paragrafo 4.3 del bando, contenuti nell'Allegato A al
presente atto;
• L'elenco dei progetti non ammessi a contributo con indicazione della motivazione di esclusione contenuti
nell'Allegato B al presente atto;
PRESO ATTO che, ai sensi del paragrafo 2 del bando, la dotazione finanziaria disponibile è di euro 1.000.000,00;
VISTO che, le risorse disponibili consentono di finanziare tutte le domande nella graduatoria dei progetti ammessi Allegato A
per un importo complessivo di Euro 404.848,41
VISTO che, ai sensi del paragrafo 14.1 del bando, i soggetti beneficiari ammessi in graduatoria devono presentare domanda di
erogazione del contributo, tramite il SIU, entro il termine ultimo del 31/01/2018;
VISTA la Decisione C (2015) 5903 final del 17/08/2015 con la quale è stato approvato il Programma Operativo Regionale Parte FESR relativo alla programmazione 2014- 2020 Asse 3 Azione 3.5.1 "Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese
attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro finanza" Sub azione D "Imprese naturalistiche", incaricando il
Direttore della Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela Dei Consumatori ora Struttura di Progetto
Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi, all'esecuzione dello stesso;
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VISTO il Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 recante la disciplina per il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;
DATO ATTO che tramite il registro nazionale aiuti (RNA):
• sono state acquisite le specifiche visure ai fini del controllo del rispetto dei massimali "de minimis" nonché della
clausola Deggendorf;
• è stato registrato il regime di aiuti relativo al bando in oggetto;
• ogni aiuto individuale, così come previsto dall'articolo 9 del decreto Ministeriale 31 maggio 2017 n. 115, è stato
registrato prima della concessione dello stesso, con la conseguente attribuzione dello specifico codice identificativo
"Codice Concessione RNA - COR" (così come riportato nell'Allegato C);
• con riferimento agli aiuti individuali registrati verrà trasmessa, entro venti giorni dalla data della registrazione, la data
di adozione del presente atto;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 "De Minimis";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1058 del 29 giugno 2016;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1500 del 26 settembre 2016;
VISTA la documentazioni agli atti;
decreta
1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, ai sensi del paragrafo 11.1 del bando di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1058 del
29/06/2016, riguardante il POR FESR 2014-2020, parte FESR, Asse 3, Azione 3.5.1 "Interventi di supporto alla
nascita di nuove imprese attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro finanza" Sub azione D
"Imprese naturalistiche", la graduatoria dei progetti ammessi e contenuti nell'Allegato A al presente atto di cui fa parte
integrante e sostanziale;
3. di approvare l'elenco delle domande non ammesse a contributo, con indicazione della motivazione sintetica di non
ammissibilità accanto a ciascun nominativo contenute nell'Allegato B al presente atto di cui fa parte integrante e
sostanziale;
4. di concedere il finanziamento alle imprese inserite nell'Allegato A per complessivi euro 404.848,41;
5. di individuare, per ciascun soggetto finanziato, il codice identificativo "Codice Concessione RNA - COR", così come
tutti riportati nell'Allegato C, ai sensi dell'articolo 9 del decreto Ministeriale 31 maggio 2017 n. 115;
6. di rinviare a successivo provvedimento l'assunzione dell'impegno di spesa per il finanziamento dei progetti inseriti
nell'Allegato A;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;
8. di informare che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. del Veneto
entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dell'atto da parte dei
destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo
termine;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
Mauro Giovanni Viti
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 91 del 22 dicembre 2017

pag. 1/1

Domande ammesse a contributo 3.5.1 Sub. Azione D Imprese Naturalistiche. Bando DGR 1058 del 29/06/2016
Numero
domanda

Stato

Ammesso e
Finanziato
Ammesso e
10030042 Finanziato
10030401

Ragione sociale
(omissis)
(omissis)

Ammesso e
10029681 Finanziato

(omissis)

Ammesso e
10030083 Finanziato

(omissis)

Ammesso e
10030184 Finanziato

(omissis)

Ammesso e
10026541 Finanziato

(omissis)

Ammesso e
10030221 Finanziato

(omissis)

BARBASSO SRL

Partita iva
04873610267

DELTAPO EXPERIENCE SOCIETA' COOPERATIVA CF 01548660297

Punteggio
Spesa
Contributo
Finale
Ammessa Concesso
34,15

126.432,42 88.502,69

32,95

121.128,38 84.789,87

APERDIFIATO SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L.

CF 05059220284

32,05

65.495,77

45.847,04

BOSA ALBERTO

03985420243

31,20

147.309,42 103.116,59

DALLE CESTE MARGHERITA

04786090268

31,07

26.682,89

18.678,02

MORANDINI PAOLO

04439360233

30,46

28.606,00

20.024,20

CIZE S.A.S. DI ZENNARO GIORGIO

CF 04432630277

28,22

62.700,00

43.890,00

Totale 578.354,88 404.848,41
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giunta regionale

Allegato B al Decreto n. 91 del 22 dicembre 2017

pag. 1/1

Domande non ammesse a contributo 3.5.1 Sub. Azione D Imprese Naturalistiche. Bando DGR 1058 del 29/06/2016
Numero
domanda

Stato

Codice fiscale Promotore / Ditta

Promotore

10030146

Non
Ammessa

(omissis)

MARSON DANIELE

si

10030023

Non
Ammessa

(omissis)

PIANCA MARCO

si

Motivazione
Mancata attestazione di quanto
previsto dall’art. 13.1 g) del
bando: “attestazione definitiva
di possesso dello spazio,
dell’Area Naturalistica e/o
dell’immobile in cui verranno
installati, depositati e realizzati
gli investimenti e del punto di
attracco” entro i 60 giorni
successivi alla pubblicazione del
decreto di ammissibilità e
finanzi abilità provvisoria (DDR
n. 5 del 05/04/2017)
Mancata costituzione di una
nuova impresa entro i 60 giorni
successivi alla pubblicazione del
decreto di ammissibilità e
finanzi abilità provvisoria (DDR
n. 5 del 05/04/2017) come
previsto dall’art. 4.3 del bando
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giunta regionale

Allegato C al Decreto n. 91 del 22 dicembre 2017

pag. 1/1

Codici Concessione RNA – COR per le domande ammesse a contributo 3.5.1 Sub. Azione D Imprese Naturalistiche. Bando
DGR 1058 del 29/06/2016

Numero
domanda

Ragione sociale

Partita iva/CF

CODICE CAR

VERCOR – AIUTI /DE
MINIMIS

VERCOR DEGGENDORF

COR AIUTI
INDIVIDUALI

10030401

BARBASSO SRL

04873610267

2672

406632

422686

170902

CF 01548660297

2672

409962

422697

172204

CF 05059220284

2672

405267

422698

170635

10030042
10029681

DELTAPO EXPERIENCE
SOCIETA' COOPERATIVA
A PERDIFIATO SOCIETA’
COOPERATIVA A R.L.

10030083

BOSA ALBERTO

03985420243

2672

415509

422710

173902

10030184

DALLE CESTE MARGHERITA

04786090268

2672

410379

422711

172360

10026541

MORANDINI PAOLO

04439360233

2672

413549

422724

173557

10030221

CIZE S.A.S. DI ZENNARO
GIORGIO

CF 04432630277

2672

415862

422725

173989
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA
(Codice interno: 361806)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA n. 65 del 28
dicembre 2017
Affidamento diretto tramite Trattativa Diretta sul MEPA di un servizio per attività di georeferenziazione e di
supporto tecnico per la realizzazione di una banca dati relativa ai datset "Piste ciclabili". Determina a contrarre e
relativo affidamento. CIG: Z582153025
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto, si provvede, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, all'affidamento diretto tramite
Trattativa Diretta sul MEPA del servizio in oggetto allo studio dott. Federico Gianoli di Padova.

Il Direttore
PREMESSO che:
• è compito della Regione del Veneto provvedere alla promozione e diffusione della mobilità ciclabile, ai sensi dell'art.
13 della L.R. n. 39/91, direttamente o in concorso con altri soggetti pubblici o privati;
• negli ultimi anni la Regione del Veneto ha provveduto alla adozione di numerose iniziative volte a favorire nel proprio
territorio lo sviluppo della mobilità ciclistica, nonché finalizzate alla sensibilizzazione ed informazione dei cittadini
sulle tematiche di tale forma di mobilità, anche con riferimento alle opportunità di sviluppo turistico ed economico
che ne derivano;
• con deliberazione n. 1792 del 06 ottobre 2014 la Giunta Regionale ha provveduto all'aggiornamento del "Master Plan
delle piste ciclabili" del territorio della Regione del Veneto, realizzato con DGR
• n. 336/2005 al fine di incentivare la mobilità ciclistica definendo compiutamente la rete degli itinerari ciclabili
regionali;
• è aperto un tavolo di confronto anche con la Federazione Italiana Amici della Bicicletta (FIAB) al fine di raccogliere
dati ed informazioni utili a conoscere la domanda turistica ed acquisire indicazioni per migliorare i servizi, le
infrastrutture e i prodotti turistici dei diversi itinerari ciclabili;
CONSIDERATO che:
• l'Amministrazione regionale, coinvolta in progetti di informatizzazione che prevedono anche la partecipazione di altri
soggetti esterni pubblici, ha la necessità di provvedere all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, per
rispondere alle richieste delle varie Strutture regionali, garantire l'ordinario funzionamento, manutenzione ed
evoluzione del Sistema Informativo Regionale e per garantire l'erogazione dei servizi al territorio;
• con deliberazione n. 1763 del 2 novembre 2016 la Giunta Regionale ha istituito un Tavolo tecnico regionale in
materia di mobilità ciclistica a composizione mista pubblico-privato al fine di dare attuazione ad una strategia
regionale di sviluppo e promozione della viabilità ciclabile e del cicloturismo, nonché di raccogliere indicazioni
tecnico organizzative connesse a tale forma di mobilità;
• il Tavolo tecnico sulla mobilità ciclistica, costituito con la citata DGR n. 1763/2016, tra le altre cose, ha rilevato la
necessità di predisporre una cartografia dei percorsi ciclabili, quale utile strumento per la pianificazione di una rete
ciclabile e per l'individuazione delle priorità, anche ai fini dell'assegnazione delle risorse regionali;
• è diventato improcrastinabile, anche in vista dell'imminente completamento della Infrastruttura Dati Territoriali (IDT),
realizzare una banca dati integrata relativa ai dataset "Piste ciclabili" con, alla base, i dati informatici forniti dalle
Province del Veneto e dalla Città Metropolitana di Venezia e raccolti in sede del medesimo Tavolo Tecnico, da
rendere fruibile attraverso il geoportale regionale anche agli utenti esterni;
DATA la settorialità e complessità della materia in argomento, che necessariamente richiede la presenza di figure dotate di
elevata specializzazione nel settore, si ritiene opportuno procedere all'affidamento esterno dell'attività di georeferenziazione e
di supporto tecnico per la realizzazione di una banca dati relativa ai dataset "Piste ciclabili". In particolare l'oggetto del servizio
concerne le seguenti attività:
• raccolta delle informazioni riguardanti i diversi progetti di "piste ciclabili" fornite dalla Regione Veneto;
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• attività di georeferenziazione attraverso software GIS dei dati di cui al punto precedente e omogeneizzazione degli
stessi in un'unica Banca Dati;
• realizzazione di una legenda tematizzata, in formato SLD (Standard OGC), da concordare con il RUP;
• la banca dati dovrà essere realizzata secondo quanto previsto dal D.M. 10 novembre 2011 "Regole tecniche per la
definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici" e corredata dai relativi metadati secondo quanto
previsto dal D.M. 10 novembre 2011 "Regole tecniche per la definizione del contenuto del Repertorio nazionale dei
dati territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di aggiornamento dello stesso";
• la digitalizzazione dei diversi layer dovrà essere effettuata, a una scala 1:2000, su Carta Tecnica Regione o su DB
geotopografico, ove presente; potranno inoltre essere utilizzate come base di riferimento le ortofoto messe a
disposizione dalla Regione del Veneto;
• tutte le banche dati dovranno essere consegnate in formato shape file sia in coordinate geografiche nel sistema di
riferimento ETRF2000 che in coordinate piane nel Fuso12 sistema di riferimento ETRF2000 (epsg 6876) (D.M. 10
novembre 2010 "Adozione del sistema di riferimento geodetico nazionale") utilizzando il software ConVE2014;
CONSIDERATO che:
• per lo svolgimento delle attività in argomento il corrispettivo, soggetto a ribasso, è stimato un importo pari Euro
6.500,00 (IVA esclusa) omnicomprensivo di ogni altro onere, nonché di tutte le spese necessarie per lo svolgimento
delle attività connesse all'incarico, somma così quantificata dalla U.O. Infrastrutture Strade e Concessioni;
• ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 l'affidamento di importo inferiore a Euro 40.000,00 può
avvenire mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, nel rispetto
dei principi di cui all'art. 30 del suddetto Codice, nonché del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;
• anche per gli affidamenti di importo inferiore ad Euro 40.000,00, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 1,
comma 450, della L. 296/2006, le Pubbliche Amministrazioni devono fare ricorso obbligatoriamente al mercato
elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.);
• non risultano attive convenzioni Consip di cui all'articolo 26, comma 1, della Legge n. 488/1999 aventi ad oggetto
servizi comparabili con quello relativo al presente affidamento, a cui poter aderire o di cui utilizzare i parametri di
prezzo-qualità;
CONSULTATO il sito www.acquistinretepa.it e verificato che nel MEPA. risulta attivo il Bando "Servizi" e in particolare la
relativa categoria merceologica "Servizi per l'Information & Communication Technology" nell'ambito del metaprodotto "
Supporto in ambito ICT";
PRESO ATTO che in data 06.08.2016 nell'ambito del MEPA è stata istituita, in caso di affidamento ai sensi dell'art. 36,
comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, la possibilità di utilizzare, oltre all'Ordine Diretto ed alla Richiesta di Offerta, un nuovo
strumento denominato " Trattativa Diretta" (TD);
CONSIDERATO che la Trattativa Diretta si configura come una modalità di negoziazione semplificata rispetto alla
tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, in quanto, non dovendo garantire pluralità di partecipazione, non
ne presenta le tipiche caratteristiche, tra cui le richieste formali come per esempio l'indicazione del criterio di aggiudicazione,
l'invito ai fornitori, la gestione delle buste d'offerta, le fasi di aggiudicazione, riducendo notevolmente le tempistiche;
RITENUTO, pertanto, di procedere ad una richiesta di offerta attraverso procedura negoziata (TD) con singola ditta abilitata
sul catalogo MEPA Bando "Servizi" e in particolare la relativa categoria merceologica "Servizi per l'Information &
Communication Technology" per non dilatare inutilmente la durata del procedimento di selezione del contraente;
PRECISATO che la modalità attraverso la quale il fornitore deve presentare la sua offerta è quella del "Prezzo a Corpo" e che
ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento in parola non può essere suddiviso in lotti funzionali trattandosi di
un'unica tipologia di specifico servizio;
ATTESO che:
• dopo un'analisi sul MEPA tra gli operatori economici abilitati al citato Bando per la categoria merceologica "Servizi
per l'Information & Communication Technology" nell'ambito del metaprodotto "Supporto in ambito ICT" è stato
individuato quale soggetto in possesso delle conoscenze e qualificazioni necessarie per il servizio in argomento
l'operatore economico Studio Federico Gianoli, con sede a Padova, via Giardino 13 - (omissis) e P.IVA 04679140287;
• le ragioni di tale scelta sono motivate dalla pluriennale esperienza del soggetto in attività analoghe in termini di
contenuto e grado di complessità, a quella in argomento. Nel caso di specie assume particolare rilievo l'aver creato la
cartografia del cicloturismo a Padova e della ciclovia
• Treviso-Ostiglia, l'aver partecipato alla creazione di sistemi WebGIS, l'attività di docenza in GIS e WebGIS e
nell'ambito del Master di II livello "GiScience e Sistemi Aerei a Pilotaggio Remoto nell'ambito della gestione
integrata del territorio e delle risorse naturali";
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• con nota in data 15.12.2017, n. prot. 525877, è stata richiesta alla Direzione Bilancio e Ragioneria la prenotazione di
risorse sul capitolo di spesa 7012, denominato: "Spese per studi e progettazioni di nuove opere in materia di trasporti e
di lavori pubblici (L.R. 28.01.1982, n. 8)", in quanto ancora in essere i termini per la presentazione delle offerte ai fini
dell'affidamento dell'incarico;
• in data 19.12.2017 è stato inviato mediante la piattaforma informatica MEPA invito a Trattativa Diretta n.358922 CIG
Z582153025, corredato dall'allegato Capitolato Speciale (Allegato A), all'operatore economico Studio Federico
Gianoli;
• in data 28.12.2017 è stato richiesto al professionista, per sopravvenute urgenze, di completare l'attività d'incarico entro
il 31.12.2017;
• in data 28.12.2017, il professionista ha espressamente accettato la modifica della durata contrattuale;
PRESO ATTO dell'esito della Trattativa Diretta n. 358922 per la quale l'operatore economico Studio Federico Gianoli, con
sede a Padova, via Giardino 13 - (omissis) e P. IVA 04679140287, ha presentato, entro i termini previsti nella TD, un'offerta
per un importo pari a Euro 6.495,00 (IVA esclusa) per il servizio in oggetto (CIG Z582153025);
RITENUTO il prezzo offerto congruo;
DATO ATTO che:
• ai fini dell'affidamento in oggetto è stata verificata la regolarità contributiva dell'operatore economico Studio Gianoli
Federico tramite piattaforma dedicata (DURC online) n. Protocollo INPS_8979289 con scadenza validità 19/04/2018;
• il RUP provvederà a verificare il possesso dei requisiti di carattere generale, di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016,
dell'operatore economico Studio Federico Gianoli;
• nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lettere a) e b), ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs.
• n. 50/2016, il termine dilatorio di trentacinque giorni non si applica;
ACCERTATO che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei
suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il DUVRI;
ATTESO che:
• la spesa di Euro 7.924,00, al lordo di IVA ed ogni altro onere, trova copertura sul capitolo n. 7012 denominato "Spese
per studi e progettazioni di nuove opere in materia di trasporti e di lavori pubblici (L.R. 28.01.1982, n. 8)" del bilancio
regionale per l'esercizio finanziario 2017, che presenta sufficiente disponibilità;
• l'obbligazione in questione genera un debito di natura commerciale;
• la spesa per l'affidamento del servizio in argomento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della
L.R. 1/2011;
• VISTA la L.R. n. 39/2001;
• VISTO il D.Lgs. 50/2016;
• VISTO il D.Lgs. 118/2011;
• VISTE le Linee Guida dell'ANAC;
• VISTA la DGR n. 1475 del 18 settembre 2017;
• VISTA la L.R. n. 54/2012 s.m.i.;

decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, per le motivazioni in premessa esposte, ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016 ed in esito alla
Trattativa Diretta n. 358922 effettuata tramite MEPA, allo Studio Federico Gianoli, con sede a Padova, via Giardino
13 - (omissis) e P.IVA 04679140287, il servizio per attività di georeferenziazione e di supporto tecnico per la
realizzazione di una banca dati relativa ai dataset "Piste ciclabili" (CIG Z582153025), per un importo pari a Euro
6.495,00 (IVA esclusa), omnicomprensivo di ogni altro onere, nonché di tutte le spese necessarie per lo svolgimento
delle attività connesse all'incarico affidato;
3. di approvare le condizioni previste dal Capitolato Speciale (Allegato A), che si allega quale parte integrante del
presente provvedimento;
4. di disporre che, per l'incarico di cui al precedente punto 2., venga corrisposto un compenso globale ed
omnicomprensivo di importo pari ad Euro 7.924,00 (IVA inclusa), da liquidarsi ad incarico eseguito previa
approvazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica e presentazione di regolare fattura;
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5. di confermare l'assenza di rischi interferenziali e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei
suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende necessaria la
predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);
6. di dare atto che il contratto è stipulato mediante sottoscrizione digitale del documento prodotto informaticamente dal
MEPA (comprensivo anche delle condizioni di cui al precedente punto 3., ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del
D.Lgs. 50/2016;
7. l'incarico dovrà essere svolto, come da modifica del Capitolato Speciale pubblicato sul MEPA, espressamente
accettata dall'incaricato, entro il 31.12.2017, salva la facoltà della Regione di richiedere integrazioni e/o modifiche
alla documentazione prodotta;
8. di impegnare, a favore dello Studio Federico Gianoli, con sede a Padova, via Giardino 13 - (omissis) e P.IVA
04679140287, l'importo di Euro 7.924,00, comprensivo di IVA e di ogni altro onere, sul capitolo n. 7012 denominato
"Spese per studi e progettazioni di nuove opere in materia di trasporti e di lavori pubblici (L.R. 28.01.1982, n .8)", art.
18, del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017, che presenta sufficiente disponibilità, dando atto che la
spesa rientra nella classificazione di V° livello del piano dei conti n. U. 2.02.03.05.001 "Incarichi professionali per la
realizzazione di investimenti";
9. di precisare che la spesa per l'affidamento del servizio in argomento non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R.
1/2011;
10. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno per un importo complessivo di Euro 7.924,00 è
giuridicamente perfezionata;
11. di disporre che l'erogazione dell'importo di cui al punto 8., venga effettuata nel corso del corrente esercizio 2017;
12. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza
pubblica;
13. di dare atto che il debito di cui al punto 8. rientra nella tipologia dei debiti commerciali;
14. di rinviare a successivo provvedimento la liquidazione dell'importo di Euro 7.924,00 a favore dello Studio Federico
Gianoli di Padova, previa presentazione di documentazione contabile;
15. di comunicare gli estremi del presente provvedimento al soggetto beneficiario sopra specificato, ai sensi dell'art. 56
comma 7 del D.Lgs. 118/2011;
16. di precisare che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 3 del Regolamento regionale "Indirizzi operativi per
la gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della
Regione Veneto", approvato con DGR n.1475 del 18/09/2017, il Responsabile del procedimento è l'ing. Giuseppe
Fasiol, Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, al quale competono tutti i successivi atti di
gestione;
17. di dare atto che l'esito dell'affidamento in oggetto verrà reso noto tramite avviso di post-informazione sul profilo del
committente, nonché sulla piattaforma ANAC e sul sito del MIT, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
18. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23 del
19. D.Lgs 33/2013;
20. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giuseppe Fasiol
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n.

65

del

28/12/2017

pag. 1/2

Capitolato Speciale
CIG Z582153025
La Regione del Veneto avvia una Trattativa Diretta (TD) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), per l’affidamento di un servizio avente ad oggetto:
attività di georeferenziazione e di supporto tecnico per la realizzazione di una banca dati relativa ai dataset
“Piste ciclabili”.
Contenuti:
−

Raccolta delle informazioni riguardanti i diversi progetti di “piste ciclabili” fornite dalla Regione
Veneto;

−

attività di georeferenziazione attraverso software GIS dei dati di cui al punto precedente e
omogeneizzazione degli stessi in un’unica Banca Dati;

−

realizzazione di una legenda tematizzata, in formato SLD (Standard OGC), da concordare con il
RUP;

−

la banca dati dovrà essere realizzata secondo quanto previsto dal D.M. 10 novembre 2011 “Regole
tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici” e corredata dai
relativi metadati secondo quanto previsto dal D.M. 10 novembre 2011 “Regole tecniche per la
definizione del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di
prima costituzione e di aggiornamento dello stesso”;

−

la digitalizzazione dei diversi layer dovrà essere effettuata, a una scala 1:2000, su Carta Tecnica
Regione o su DB geotopografico, ove presente, potranno inoltre essere utilizzate come base di
riferimento le ortofoto messe a disposizione dalla Regione del Veneto;

−

tutte le banche dati dovranno essere consegnate in formato shape file sia in coordinate geografiche
nel sistema di riferimento ETRF2000 che in coordinate piane nel Fuso12 sistema di riferimento
ETRF2000 (epsg 6876) (D.M. 10 novembre 2010 “Adozione del sistema di riferimento geodetico
nazionale”) utilizzando il software ConVE2014.

Durata e tempistica
L’incarico avrà durata di 60 giorni dalla data di stipulazione del contratto fino alla conclusione di tutte le
attività previste dal presente capitolato.
Nello svolgimento del contratto dovranno essere rispettate le seguenti scadenze:
1) consegna della Banca Dati di almeno una Provincia entro i primi 30gg dalla firma del contratto;
2) consegna della intera Banca Dati entro 45gg dalla firma del contratto ;
3) consegna della intera Banca Dati, comprensiva dei metadati ed integrata dalle eventuali osservazioni
della Regione Veneto entro 60gg dalla firma del contratto.
Compenso e modalità di pagamento
Il compenso per l’espletamento dell’incarico è quantificato in € 6.500,00 (IVA esclusa), omnicomprensivo
di ogni altro onere , nonché di tutte le spese necessarie per lo svolgimento delle attività connesse all’incarico
affidato.
Il pagamento avverrà secondo le seguenti scadenze:
1) quota del 50% a conclusione della consegna della banca dati nei tempi di cui al punto precedente,
previa approvazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica;
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Allegato A al Decreto n. 65

del

28/12/2017

pag. 2/2

2) quota del 50% a saldo su presentazione della intera Banca Dati, comprensiva dei metadati ed
integrata dalle eventuali osservazioni della Regione Veneto, previo benestare del Direttore della
Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica sull’attività svolta.
L’erogazione avverrà previa verifica, da parte del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e
Logistica, dei contenuti degli elaborati consegnati, da effettuarsi entro 20 gg dalla consegna degli elaborati
medesimi.
Obblighi del contraente
Il contraente oltre agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge
13/08/2010 n. 136, si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto
dalla Regione del Veneto in data 7 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della
criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici.
Gli elaborati dovranno essere consegnati, nei termini previsti , in formato digitale, non criptato, modificabile
ed elaborabile.
Tutti gli elaborati, i prodotti realizzati e le banche dati che verranno realizzate o implementate saranno di
proprietà esclusiva della Regione del Veneto che potrà disporne, senza alcuna restrizione, ai fini di
pubblicazione, diffusione, utilizzo e duplicazione anche nella Infrastruttura Dati Territoriali (IDT), senza
che l’appaltatore possa chiedere alcun compenso aggiuntivo rispetto a quanto previsto nel presente
capitolato.

Il Direttore
Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica
Ing. Giuseppe Fasiol
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE
(Codice interno: 362020)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE n. 163 del 03 novembre
2017
Progetto Scuola Sicura Veneto 2017-2018. Acquisizione di servizi mediatici ad uso didattico-promozionale per le
scuole del Veneto - Decreto a contrarre - CIG n. ZCD20764A8
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento si assume la determinazione di acquisire un servizio, attraverso il MePA, tramite trattativa diretta,
per la realizzazione di alcuni documenti di carattere didattico-divulgativo che saranno utilizzati nell'ambito del progetto
Scuola Sicura Veneto 2017-2018. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: D.G.R. n. 501 del 14.04.2017 D.G.R. n.
1433 del 5.09.2017

Il Direttore
PREMESSO che con Deliberazione Regionale, n. 501 del 14.04.2017, è stata incaricata questa direzione all'individuazione "...
di adeguate strutture, atte a garantire ..." alcune azioni educative tese a elevare "... la sicurezza personale nei diversi contesti di
vita con particolare riferimento all'ambiente scolastico" ed al progetto "Scuola Sicura Veneto" attribuendo le relative risorse
finanziarie;
CONSIDERATA in proposito la deliberazione di Giunta regionale n. 1433 del 5.09.2017, con la quale si è disposto di
consolidare il progetto "Scuola Sicura Veneto" - Edizione 2017-2018, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado del
Veneto che hanno già presentato richiesta di partecipazione, demandando al Direttore della Direzione Protezione Civile e
Polizia l'incarico di assumere ogni atto necessario al buon fine del progetto stesso;
VISTO, in particolare, che nelle premesse della citata D.G.R. n. 1433 del 5.09.2017, si stabilisce di provvedere anche alla
realizzazione di materiali divulgativi quali CD didattici, da sviluppare sulla base di filmati registrati nel corso delle attività
inerenti il progetto Scuola Sicura Veneto;
VISTO in proposito il decreto legislativo 18.04.2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che,
prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
CONSIDERATO che per il progetto di cui trattasi, si rende necessario provvedere alla promozione e a dare divulgazione
dell'attività educativa posta in essere dall'Assessorato alla Protezione Civile e Polizia Locale, si ritiene appropriato provvedere
all'acquisizione di un servizio per:
• registrazioni audio e video di tre eventi di Scuola Sicura Veneto - Edizione 2017/2018 che dovranno costituire
"documentazione d'archivio" dalle quali poter ricavare il materiale sotto riportato;
• un filmato ad uso didattico, che sarà successivamente distribuito alle scuole quale documento divulgativo di "buone
pratiche" da adottare nelle diverse emergenze a cui può essere sottoposto il territorio (la scuola); il filmato, da
utilizzare nelle scuole avrà una durata di 5/7 minuti, e sarà riversato su CD dedicato ed il contenuto sarà costituito da
documenti fotografici e filmati d'archivio forniti da questa Direzione, con sottofondo musicale e commento sonoro su
testi condivisi;
• due spot, con fini didattici, della durata di 30 secondi di promozione del progetto Scuola Sicura Veneto che potrà
essere distribuito alle scuole e sarà diffuso nelle principali reti televisive che operano nella Regione Veneto con
finalità divulgative del progetto stesso;
• tre "servizi televisivi", della durata di 5 minuti, da distribuire alle emittenti locali del Veneto per la messa in rete,
finalizzati alla diffusione di una cultura della sicurezza;
CONSIDERATO che il fine che s'intende perseguire è di "...fornire una corretta informazione agli alunni ed ai docenti delle
scuole interessate ed è idoneo a far conoscere e affrontare, sia a livello di prevenzione che in emergenza, i pericoli e i rischi più
frequenti in cui si può incorrere: l'obiettivo è quello di educare i ragazzi a comportamenti improntati a principi di sicurezza ed
autocontrollo che devono essere adeguati alle diverse emergenze." Ancor più si vuole stimolare nei giovani lo spirito di
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emulazione e di solidarietà per un futuro orientamento ad operare a favore della collettività con riferimento particolare al
volontariato di P.C.";
ATTESO che il valore economico dei sopra citati servizi richiesti ammonta complessivamente ad Euro 10.000,00 IVA
compresa, per il quale si ritiene di provvedere all'affidamento diretto ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 2, lett. a)
del d.lgs. 50/2016;
ATTESO che è stata individuata la ditta Faccomunicazione di Facco Silvano di Padova, selezionata dall'elenco dei fornitori
abilitati ad operare nel MePA dal bando: "Servizi - Servizi Audio, Foto, Video e Luci" e che detta Società dà sufficienti
garanzie nella realizzazione di tali servizi;
VISTO che l'art. 1 del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito nella L. 07/08/2012 n. 135, dispone per le Pubbliche
Amministrazioni, di avvalersi del sistema MePA nel portale Consip per la fornitura di beni e di servizi per i contratti sotto la
soglia comunitaria e che i contratti stipulati in violazione sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di
responsabilità amministrativa;
PRESO ATTO che tra le iniziative di acquisto in corso da parte di Consip S.p.A. è presente il servizio di cui all'oggetto sul
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione al bando "Servizi - Servizi Audio, Foto, Video e Luci";
PRESO ATTO che in data 06.08.2016 nell'ambito del MePA è stata istituita la possibilità di utilizzare una nuova procedura
denominata "Trattativa diretta", che si configura come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale
RdO, rivolta ad un unico operatore economico;
VISTO che l'importo stimato da porre a base di gara è quantificato in Euro 10.000,00 IVA inclusa;
RITENUTO, quindi, di procedere all'affidamento del servizio de quo utilizzando lo strumento telematico del sistema MePA,
avviando una trattativa diretta con un unico fornitore, ai sensi dell'art. 36 co.2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
individuato nella ditta Faccomunicazione di Facco Silvano di Padova, selezionata dall'elenco dei fornitori abilitati ad operare
nel MePA dal bando "Servizi - Servizi Audio, Foto, Video e Luci", poiché la Ditta ha già svolto analoghi servizi per questa
Amministrazione, ha sempre dato dimostrazione di coscienziosità, competenza professionale e correttezza commerciale,
risultando adeguatamente referenziata rispetto alla realizzazione di analoghi servizi;
CONSIDERATO, quanto al principio di rotazione normato dall'art. n. 36 D.lgs. 50/16, specificamente riferito agli inviti,
secondo quanto precisato dal D.lgs. 56/17 che, secondo la recente giurisprudenza (Cons. St. 31.08.2017, n. 4125), l'invito del
fornitore uscente o che comunque ha già ricevuto inviti non è vietato in via assoluta ma richiede idonea motivazione "avuto
riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente
rapporto contrattuale ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento";
RILEVATO, a tale ultimo proposito, che gli operatori specializzati nel settore in questione disponibili nel territorio di
interesse, che è limitato in considerazione dell'entità dell'incarico, non sono numerosi e soprattutto che l'operatore sopra
indicato ha dimostrato particolare qualità ed efficacia nel corrispondere alle esigenze della committenza, soddisfacendo le
esigenze prospettate e acquisendo al riguardo un'esperienza e una conoscenza delle esigenze stesse e delle aspettative del
richiedente che agevolano e rendono più efficiente e rapida l'esecuzione del contratto;
DATO ATTO che i documenti allegati al bando "Servizi - Servizi Audio, Foto, Video e Luci" , disciplinano diversi aspetti tra
cui i requisiti e le caratteristiche dei servizi che saranno riportati in un successivo Capitolato Tecnico Prestazionale;
VISTO il DURC on line (prot. INPS_8247274 del 18.10.2017) con scadenza di validità il 15.02.2018, da cui risulta la
regolarità nei confronti di INPS e INAIL della ditta Faccomunicazione di Silvano Facco;
VISTO il CIG rilasciato da ANAC n. ZCD20764A8 per l'importo di Euro 7.800,00;
VISTI gli artt. 4 e 17 del D. Lgs n. 165/2001;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. n. 39/2001;
VISTO il D. Lgs. n. 177/2005, art. 41;
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VISTO l'art. 4 della L.R. n. 54/2012;
VISTA la L.R. n. 32/2016 "Bilancio di previsione 2017-2019", il D.S.G.P. n. 1/2017 "Bilancio finanziario gestionale
2017-2019" e la DGR n. 108/2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la DGR n. 1475 del 18.09.2017;
VISTA la DGR n. 501 del 14.04.2017;
VISTA la DGR n 1433 del 5.09.2017;

decreta
1. di richiamare a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quanto in narrativa esposto;
2. di procedere, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) e comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all'acquisizione del servizio
di cui trattasi per un importo massimo complessivo di Euro 10.000,00 IVA inclusa, attraverso l'avvio di una trattativa
diretta sul sistema MEPA della pubblica amministrazione gestito da Consip S.p.a., con un unico fornitore individuato
nell'impresa Faccomunicazione di Facco Silvano di Padova - Cod. Fisc. FCCSVN54H01H897R, P. IVA n.
04085250282 per le motivazioni in premessa richiamate;
3. di prenotare ai sensi dell'art. 56 punto 4 del D.Lgs n.118/2011, per lo scopo di cui al precedente punto 2, a favore di
"beneficiari diversi" l'importo massimo complessivo di euro 10.000,00 sul capitolo n. 100051, denominato "Attività
d'informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale (Art. 70 del D.lgs n. 112/1998,
L.R. 21.01.2000 n. 3)" Art. 025 - Pdcf U.1.03.02.99.999 del Bilancio 2017-2019, esercizio finanziario corrente, che
presenta sufficiente disponibilità;
4. di individuare quale Punto Ordinante oltre che Soggetto Stipulante per la procedura in oggetto, il Direttore della U.O.
Formazione di questa Direzione;
5. di dare atto che con successivo analogo provvedimento si procederà all'approvazione del relativo Capitolato Tecnico
Prestazionale nonché all'aggiudicazione del servizio in parola con l'assunzione del relativo impegno di spesa a seguito
del perfezionamento dell'obbligazione, entro il corrente esercizio finanziario;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
8. di pubblicare il presente atto integralmente sul B.U.R.
Luca Soppelsa
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(Codice interno: 362437)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE n. 226 del 15 dicembre 2017
Programma di Cooperazione territoriale europea Interreg "MEDITERRANEAN (MED) 2014/2020" (codice CCI
2014TC16M4TN001) Progetto "WETNET Coordinated management and networking of Mediterranean wetlands".
RDO n. 1776783 Aggiudicazione del servizio di "controllore di primo livello" (First Level Controller FLC). CIG
ZC220C302E. Impegno di spesa e correlato accertamento di entrata.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede all'affidamento del servizio di "Controllore di Primo Livello" nell'ambito del Progetto
"WETNET - Coordinated management and networking of Mediterranean wetlands" al quale la Regione del Veneto partecipa
in qualità di Capofila (Lead Partner) disposto con decreto della Direzione Pianificazione Territoriale n. 180 del 19 novembre
2017. Si dispone l'assunzione del relativo impegno di spesa a valere sulla prenotazione adotta con il citato decreto n. 180/2017
e contestuale accertamento dell'entrata vincolata.

Il Direttore
• Vista la DGR n. 1423 del 29/10/2015, con la quale la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione del
Programma di Cooperazione transnazionale "MEDITERRANEAN (MED) 2014/2020" e ha dato mandato alle
Strutture regionali interessate di predisporre e sottoscrivere la documentazione di partecipazione al primo avviso per
la selezione di progetti "modulari";
• Vista la DGR n. 1773 del 7/11/2016, con la quale la Giunta Regionale è stata informata ed ha preso atto degli esiti del
primo avviso per la selezione di progetti "modulari", di cui alla decisione del Comitato di Sorveglianza del
Programma tenutosi a Marsiglia il 28 settembre 2016, e del relativo elenco di progetti approvati pubblicato sul sito del
Programma il giorno 28 settembre 2016, in particolare dell'approvazione e finanziamento del Progetto "WETNET Coordinated management and networking of Mediterranean wetlands" (di seguito WETNET), al quale la Regione del
Veneto partecipa come capofila (Lead Partner) con la Direzione Pianificazione Territoriale, incaricandone il Direttore
di dare avvio alle attività progettuali e ai conseguenti adempimenti amministrativi e di spesa;
• Visto il contratto di finanziamento (Subsidy Contract), sottoscritto, in seguito all'approvazione definitiva del progetto,
in data 30 giugno 2017 tra la Regione del Veneto, capofila (lead partner) responsabile per l'intero Progetto, e
l'Autorità di Gestione del Programma (Région Provence-Alpes-Côte d'Azur); il contratto regola i rapporti tra le parti e
definisce, tra l'altro, le modalità di revisione dei contenuti del Progetto che si dovessero rendere necessarie nel corso
della sua attuazione. Un analogo contratto (Partnership Agreement) era già stato sottoscritto da tutti i partner e dal
capofila di progetto;
• Vista la DGR n. 1401 del 29 agosto 2017, con la quale la Giunta Regionale ha approvato le attività del progetto
"WETNET", il piano di lavoro e l'avvio della procedura ai sensi della DGR n. 2919/2007 per l'individuazione di n. 1
professionalità per la sua realizzazione, dando mandato al Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale di
provvedere, nel triennio 2017-2019, con propri atti agli adempimenti amministrativi e contabili necessari alla
realizzazione delle attività del progetto, incluse la richiesta di istituzione dei nuovi capitolidi entrata e spesa, e
l'assunzione delle obbligazioni e degli impegni di spesa conseguenti entro l'importo massimo di Euro 300.888,00 (di
cui 85% - quota FESR - pari a Euro 255.754,80 e 15% - quota FDR - pari a Euro 45.133,20 senza oneri per il bilancio
regionale), come determinato con DGR 1773 del 7 novembre 2016.
RITENUTO che:
• come previsto dal Programma dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 i soggetti beneficiari del
finanziamento si devono dotare di un "Certificatore di Primo Livello" responsabile della verifica della legittimità della
documentazione amministrativa e della regolarità delle spese dichiarate e sostenute dalla struttura regionale
beneficiaria del progetto, così come normato dal Manuale del Programma "MEDITERRANEAN (MED) 2014/2020"
e dal "Manuale per la rendicontazione ed i controlli in relazione alla spesa dei programmi di cooperazione territoriale
europea", versione 1.1, dicembre 2016, elaborato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE", selezionato con procedure di evidenza pubblica in applicazione del Codice
degli Appalti (D.Lgs.n. 50/2016) e delle relative Linee Guida;
• l'esecuzione delle verifiche dovrà essere affidata a controllori designati tra soggetti particolarmente qualificati, in
possesso dei necessari di professionalità, onorabilità e indipendenza. La funzione di controllore di primo livello deve
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essere totalmente indipendente dalla funzione di controllore legale dei conti o da qualsiasi altro ruolo ricoperto presso
il beneficiario;
• i beneficiari dei Programmi di CTE possono ricorrere a due modalità per l'attività di certificazione delle spese e
precisamente o ricorrere ad un certificatore interno alla struttura cui appartiene il beneficiario ovvero a un certificatore
esterno;
• la Regione del Veneto ha optato per la soluzione del controllore esterno;
• l'importo dell'obbligazione di spesa sarà a carico dei fondi stanziati sui capitoli di spesa afferenti al progetto;
CONSIDERATO che:
• con DDR n. 180 del 16/11/2017 il direttore della Direzione Pianificazione Territoriale ha avviato una procedura
tramite R.d.O. (richiesta di offerta) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) di Consip per
l'affidamento del servizio di "controllore di primo livello" (First Level Controller - FLC). CIG ZC220C302E, con
utilizzo del criterio del prezzo più basso;
• in data 17/11/2017, il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, accreditato in "acquistiinretepa.it", in
qualità di Punto Ordinante, ha provveduto alla pubblicazione della RDO n. 1776783, predisposta dal Direttore della
U.O. Pianificazione Territoriale in qualità di Punto Istruttore, ad oggetto: "Controllore di primo livello .- (First Level
Controller - FLC) Progetto WETNET, con l'importo a base d'asta 2.868,85 (IVA esclusa) rivolta a n. 5 operatori
economici di seguito elencati, abilitati al Bando "Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni" - "Servizi di
supporto specialistico", mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 (CIG ZC220C302E):
1. Bogoni Marco;
2. Boselli Isabella
3. Soranzo Luca
4. Tabladini Marco
5. Testoni Andrea
- Visto il Verbale della seduta per la valutazione delle offerte del 5/12/2017, con il quale tramite il portale "acquistiinretepa.it"
il Punto Istruttore, Direttore della U.O. Pianificazione Territoriale, ha disposto l'aggiudicazione provvisoria del servizio di
"Controllore di primo livello - (First Level Controller - FLC) RDO n. 1776783 - alla dott.ssa Isabella Boselli - P.I.:
02123561207 con sede in Via Castiglione 22 a Bologna, per Euro 1.219,26 (IVA esclusa) rinviando al RUP, Direttore della
Direzione Pianificazione Territoriale, la valutazione della congruità dell'offerta presentando la stessa una percentuale di ribasso
del 57,50% ;
CONSIDERATO che:
• con nota prot. n. 512445 in data 6/12/2017 il RUP ha richiesto alla dott.ssa Boselli le giustificazioni al fine della
verifica della congruità dell'offerta;
• i chiarimenti e le giustificazioni presentate dall'interessata con nota prot. n. 513155 in data 7/12/2017, consentono di
ritenere congrua l'offerta presentata;
• con nota prot. n. 516588 in data 11/12/2017 è stata inviata la richiesta alla Commissione Mista Stato-Regioni e
provincie Autonome di convalida di controllore esterno di primo livello a favore della dott.ssa Isabella Boselli;
• in data 12/12/2017 il Punto Ordinante ha disposto l'aggiudicazione definitiva del servizio a favore della dott.ssa
Boselli per Euro 1.219,26 (IVA esclusa) per un totale IVA inclusa di Euro 1.487,50;
• il portale acquisti in rete ha generato il corrispondente documento di stipula della RDO (Allegato A).
RITENUTO che:
• in seguito all'approvazione definitiva del progetto è stato sottoscritto in data 30 giugno 2017 un contratto di
finanziamento (Subsidy Contract) tra la Regione del Veneto, capofila (lead partner) responsabile per l'intero Progetto,
e l'Autorità di Gestione del Programma (Région Provence-Alpes-Côte d'Azur); il contratto regola i rapporti tra le parti
e definisce, tra l'altro, le modalità di revisione dei contenuti del Progetto che si dovessero rendere necessarie nel corso
della sua attuazione. Un analogo contratto (Partnership Agreement) era già stato sottoscritto da tutti i partner e dal
capofila di progetto;
• in base ai regolamenti comunitari che definiscono le condizioni di ammissibilità delle spese al cofinanziamento da
parte del FESR nell'ambito dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea: (Regolamento (UE) n. 1299/2013,
Regolamento (UE) n. 1303/2013, Regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione, Regolamento (UE)
n.1299/2013), risulta che il Fondo FESR copre l'85% del costo totale dei progetti ammessi, con rimborsi effettuati, per
conto della U.E., come previsto dal Programma Operativo Mediterranean 2014-2020, direttamente dall'Autorità di
Certificazione del Programma: Ministry of Finance and Public Administration - Spain;
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• che la delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 prevede che per i soggetti pubblici e per gli organismi di diritto
pubblico italiani il cofinanziamento statale dei Progetti sia garantita nella misura del restante 15% della spesa
sostenuta dal Fondo nazionale di rotazione (FDR), mediante rimborsi effettuati dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze;
• che l'allegato n. 4/2 del Decreto Legislativo n.118/2011, paragrafo 3.12, prevede che "Le entrate UE sono accertate,
distintamente per la quota finanziata direttamente dalla UE e per la quota di cofinanziamento nazionale (statale,
attraverso i fondi di rotazione, regionale o di altre amministrazioni pubbliche) a seguito dell'approvazione, da parte
della Commissione Europea, del piano economico-finanziario e imputate negli esercizi in cui l'Ente ha programmato
di eseguire la spesa. Infatti, l'esigibilità del credito dipende dall'esecuzione della spesa finanziata con i fondi
comunitari (UE e Nazionali)";
• la spesa complessiva, per il servizio di "Controllore di primo Livello" beneficiario Isabella Boselli (anagrafica
00168808) ammonta a Euro 1.487,50 (IVA e ogni onere incluso), e trova la necessaria copertura finanziaria sui
capitoli di spesa:
- cap. 103497 "Programma di cooperazione Transnazionale Meditteranean (2014-2020) Progetto "WETNET - Quota
Comunitaria - Acquisto di beni e servizi (Reg.to U.E. 17/12/2013 n. 1299);
- cap. 103500 "Programma di cooperazione Transnazionale Meditteranean (2014-2020) Progetto "WETNET - Quota
Statale - Acquisto di beni e servizi (Reg.to U.E. 17/12/2013 n. 1299);
• i suddetti finanziamenti comunitari e statali, per l'effettuazione della spesa necessaria per la realizzazione delle attività
del Progetto, sono assicurati da accertamenti a valere sui sotto indicati capitoli di entrata:
- cap. 101112 - "Assegnazione Comunitaria per la Cooperazione Transnazionale (2014-2020) - Programma
Mediterranean - Progetto "WETNET" (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)";
- cap. 101113 - "Assegnazione Statale per la Cooperazione Transnazionale (2014-2020) - Programma Mediterranean Progetto "WETNET" (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)";
• la verifica del possesso dei requisiti di capacità professionale ed economico-finanziaria degli aggiudicatari è effettuata
da Consip SpA secondo le procedure previste dalle regole di accesso e di utilizzo del Mercato Elettronico e dalle
relative procedure previste sul relativo sito;
• il possesso dei requisiti è verificato sulla base delle dichiarazioni degli operatori economici;
• sussistano i presupposti per procedere con l'affidamento del suddetto servizio, con l'assunzione, a valere sui capitoli
associati al Progetto WETNET;
VISTI:
• i regolamenti comunitari che definiscono le condizioni di ammissibilità delle spese al cofinanziamento da parte del
FESR nell'ambito dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea (Regolamento (UE) 1299/2013, Regolamento
(UE) 1303/2013, Regolamento delegato (UE) 481/2014 della Commissione);
• la Legge n. 241/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e successive modificazioni ed integrazioni;
• il Decreto Legislativo n. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
• il Decreto Legislativo n. 118/2011 " Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42";
• il Decreto Legislativo n. 50/2016 "Codice dei Contratti pubblici";
• la Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
• la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 'Statuto del Venetò ";
• la Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 32 "Bilancio di Previsione 2017-2019";
• la deliberazione della Giunta regionale 7 febbraio 2017, n. 108 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione
2017-2019";
• la deliberazione della Giunta regionale 18 settembre 2017, n. 1475 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli
strumenti di e-procurement (Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle
procedure di acquisizione di forniture servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito
dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016)";
• la deliberazione della Giunta regionale n. 1401 del 29/08/2017 con la quale la Giunta Regionale ha approvato le
attività del progetto "WETNET";
• la documentazione amministrativa citata in premessa, agli atti della Direzione Pianificazione Territoriale;
decreta
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1. di affidare il servizio di Controllore di primo livello - (First Level Controller - FLC) RDO n. 1776783 - alla dott.ssa
Isabella Boselli - P.I .02123561207 con sede in Via Castiglione 22 a Bologna, per Euro 1.219,26 (IVA esclusa);
2. di dare atto che il contratto sarà sottoscritto con firma digitale sul portale "acquisti in rete" conformemente al
documento di stipula della RDO allegato al presente atto(Allegato A);
3. di impegnare a favore della dott.ssa Isabella Boselli , anagrafica 00168808, per le motivazioni riportate nelle
premesse, le somme sotto riportate (importi in euro):

Scadenza
Scadenza
Articolo e
Voce V° livello
debito
debito
Cod. V° livello Pcf
Pcf
Anno Importo Anno Importo
Prestazione di
U103497
Art. 016
natura contabile,
Acquisto di beni e 8/08.01.03 1.264,38 2018 758,63 2019 505,75
U.1.03.02.11.008 tributaria e del
servizi (FESR)
lavoro
Prestazione di
U103500
Art. 016
natura contabile,
Acquisto di beni e 8/08.01.03 223,12 2018 133,87 2019 89,25
U.1.03.02.11.008 tributaria e del
servizi (FDR)
lavoro
capitolo

Missione/ Importo
Programma impegno

Beneficiario
(anagrafica)
Boselli
Isabella
(168808)
Boselli
Isabella
(168808)

4. di dare atto che gli impegni assunti, di cui al precedente punto hanno natura commerciale;
5. di dare atto che il compenso totale, omnicomprensivo di IVA e di ogni altro onere e spese professionali, pari ad euro
1.487,50, in relazione al quale si assumono gli impegni con il presente provvedimento, sarà liquidato e quindi erogato,
previa presentazione di fattura, in due rate, di cui la prima nel 2018 per l'importo di euro 892,50 e la seconda nel 2019
per l'importo residuo di euro 595,00;
6. di registrare, in base al punto 3.12 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 e ss. mm .ii. (principio applicato della
contabilità finanziaria), (CUP H76D16000230005) sui capitoli 101112/E "Assegnazione comunitaria per la
Cooperazione transnazionale (2014-2020) - programma Mediterranean - Progetto "WETNET" "- parte corrente
(Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299 ) e 101113/E "Assegnazione statale per la Cooperazione transnazionale (2014-2020) programma Mediterranean - progetto "WETNET" - parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299), in corrispondenza
degli impegni di spesa di cui al punto 3, i seguenti accertamenti di entrata per competenza per complessivi Euro
1.487,50 che saranno utilizzati per la riscossione dei rimborsi delle quote di cofinanziamento UE a carico del Fondo
europeo di sviluppo regionale - FESR e statale a carico del fondo di Rotazione- FDR, a seguito della rendicontazione
della spesa effettuata dagli uffici regionali, secondo le modalità descritte in premessa:

Capitolo

Importo
accertamento

E101112
(FESR)

1.264,38

E101113
(FDR)

223,12

Scadenza
Scadenza
credito
credito
anno importo Anno importo

Cod. V°
livello Pcf

Voce
V° livello pcf

Trasferimenti
correnti
2018 758,63 2019 505,75 E.2.01.05.02.001
dal resto del
Mondo
Trasferimenti
2018 133,87 2019 89,25 E.2.01.01.01.001 correnti
da Ministeri

Denominazione e
Anagrafica debitore
Ministry of Finance and Public
Administration - Spain
(Anagr. tipo B)
MEF
(00144009

7. di attestare che le scadenze del credito sono state determinate, come indicato dalla modalità operative per la gestione
delle assegnazioni vincolate finanziate con assegnazioni comunitarie richiamate al punto 6.3 delle citate Direttive per
la gestione del Bilancio di previsione 2017-2019, in corrispondenza della spesa sostenuta;
8. di dare atto, come riportato nelle premesse, che i capitoli di spesa e di entrata, riportati ai precedenti punti presentano,
relativamente agli impegni e agli accertamenti assunti, sufficiente disponibilità a valere sulle rispettive annualità;
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9. di dare atto che l'obbligazione giuridica, relativa agli impegni assunti con il presente provvedimento, è da considerarsi,
come riportato nelle premesse, perfezionata;
10. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 56 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, il programma dei pagamenti relativi ai
suddetti impegni è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
11. di dare atto che la spesa di cui si dispongono gli impegni con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie
soggette a limitazioni ai sensi della Legge Regionale n. 1/2011;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
13. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario le informazioni relative all'impegno assunto, ai sensi dell'articolo
56 comma 7 del D. Lgs n. 118/2011;
14. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Vincenzo Fabris

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 362612)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE n. 6 del 23 gennaio 2018
ANAS S.p.A. Area Compartimentale Veneto. Lavori di restauro conservativo, consolidamento fondazionale e
adeguamento dimensionale del Ponte della Priula, in Comune di Susegana (TV) e di Nervesa della Battaglia (TV), e
relative opere di viabilità provvisoria funzionali al restauro e risanamento conservativo del Ponte della Priula. Rilascio
autorizzazione paesaggistica (D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, art. 147).
[Urbanistica]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rilascia l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 147 del D.lgs. n. 42/2004, per i lavori di
restauro conservativo, consolidamento fondazionale e adeguamento dimensionale del Ponte della Priula in Comune di
Susegana (TV) e di Nervesa della Battaglia (TV) e relative opere di viabilità provvisoria.

Il Direttore
VISTA la richiesta pervenuta da ANAS S.p.A. - area Compartimentale Veneto, con nota CGD-0596570-P del 23 novembre
2017, acquisita agli atti della Regione in data 24/11/2017, prot. reg. n. 493179, volta ad ottenere l'autorizzazione per la
realizzazione degli interventi in oggetto, in zone soggette a vincolo paesaggistico, secondo la documentazione allegata, da
effettuare nei Comuni di Susegana (TV) e di Nervesa della Battaglia (TV).
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1049 del 28 giugno 2013 relativa ai procedimenti amministrativi regionali.
CONSIDERATO che gli interventi realizzati ricadono in area sottoposta a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'articolo 142,
comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
VISTO l'articolo 147 del citato decreto legislativo, recante la disciplina delle autorizzazioni paesaggistiche per le opere da
eseguirsi da parte di Amministrazioni statali.
VISTA la nota n. 499476 del 29 novembre 2017 con la quale è stato avviato il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica ed è stata indetta la conferenza di servizi istruttoria, in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi dell'art. 147
del D.lgs. n. 42/2004 e dell'art. 14 bis della L. n. 241/1990, per il giorno 18 dicembre 2017.
VISTO l'esito della Conferenza di Servizi Istruttoria del 18 dicembre 2017 (Allegato A).
VISTA la nota n. 530847 del 19 dicembre 2017 con la quale è stata indetta la conferenza di servizi decisoria, in forma
simultanea e modalità sincrona, ai sensi dell'art. 147 del D.lgs. n. 42/2004 e dell'art. 14 bis della L. n. 241/1990, per il giorno
12 gennaio 2018.
VISTO l'esito favorevole della Conferenza di Servizi del 12 gennaio 2018 (Allegato B).
VISTA la Relazione paesaggistica e gli elaborati di progetto:
• tav. T00-SG00-GEN-PV11-PLANIMETRIA_RIL_P.ALT_SDL_30.10.2017 (Allegato C);
• tav. T00-SG00-GEN-PV01-PLANIMETRIA_RILIEVO_PALT_ANTEOPERAM (Allegato D);
• tav. T00-SG00-STD-PL01-PLANIMETRIA_GEN_VIAB_PROVV (Allegato E);
• tav. T00-CA00-CAN-PP01-VIABILITÀ_PROVVISORIA (Allegato F);
• tav. T00-PS01-TRA-PT01-PLANIMETRIA_PROGETTO_INNESTI - Lato Susegana (Allegato G);
• tav. T00-PS01-TRA-PT01-PLANIMETRIA_PROGETTO_INNESTI - Lato Nervesa (Allegato H);
• tav. T00-VI02-STR-STRUTTURE_PONTE_PROVVISORIO (Allegato I);
• tav. T00-PS02-AMB-PL01-RICOMPOSIZIONE_AMBIENTALE (Allegato L);
• tav. T00-SG01-ARC-ST01-STATO_DI_PROGETTO - Lato Susegana (Allegato M);
• tav. T00-SG01-ARC-ST01-STATO_DI_PROGETTO - Lato Nervesa (Allegato N);
VISTI gli elaborati progettuali integrativi prodotti da ANAS, esaminati e valutati positivamente in sede di Conferenza di
Servizi del 12 gennaio 2018:
• tav. T00-PS01-TRA-ST00_TAVOLA_INTEGRATIVA (Allegato O);
• tav. T00-PS01-STR-CA02 - Fondazioni pile magre (Allegato P);
• tav. T00-PS01-STR-CA03 - Fondazioni pile grasse (Allegato Q).
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VISTO il decreto della Direzione Pianificazione Territoriale n. 4 del 15 gennaio 2018 di accertamento di compatibilità
paesaggistica, ai sensi dell'art. 167 del D.lgs. n. 42/2004, relativo alle opere già realizzate.
VISTO l'articolo 147 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
VISTA l'articolo 45 ter, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio".
decreta
1. di rilasciare l'autorizzazione paesaggistica relativa agli interventi sopra menzionati come da verbali della Conferenza
di Servizi del 18 dicembre 2017 e 12 gennaio 2018 (Allegati A e B), nel rispetto delle prescrizioni in essi contenuti;
2. di approvare gli elaborati di progetto:
♦ tav. T00-SG00-GEN-PV11-PLANIMETRIA_RIL_P.ALT_SDL_30.10.2017 (Allegato C);
♦ tav. T00-SG00-GEN-PV01-PLANIMETRIA_RILIEVO_PALT_ANTEOPERAM (Allegato D);
♦ tav. T00-SG00-STD-PL01-PLANIMETRIA_GEN_VIAB_PROVV (Allegato E);
♦ tav. T00-CA00-CAN-PP01-VIABILITÀ_PROVVISORIA (Allegato F);
♦ tav. T00-PS01-TRA-PT01-PLANIMETRIA_PROGETTO_INNESTI - Lato Susegana (Allegato
G);
♦ tav. T00-PS01-TRA-PT01-PLANIMETRIA_PROGETTO_INNESTI - Lato Nervesa (Allegato H);
♦ tav. T00-VI02-STR-STRUTTURE_PONTE_PROVVISORIO (Allegato I);
♦ tav. T00-PS02-AMB-PL01-RICOMPOSIZIONE_AMBIENTALE (Allegato L);
♦ tav. T00-SG01-ARC-ST01-STATO_DI_PROGETTO - Lato Susegana (Allegato M);
♦ tav. T00-SG01-ARC-ST01-STATO_DI_PROGETTO - Lato Nervesa (Allegato N);
♦ tav. T00-PS01-TRA-ST00_TAVOLA_INTEGRATIVA (Allegato O);
♦ tav. T00-PS01-STR-CA02 - Fondazioni pile magre (Allegato P);
♦ tav. T00-PS01-STR-CA03 - Fondazioni pile grasse (Allegato Q).
3. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
4. di pubblicare il presente decreto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Vincenzo Fabris
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA
(Codice interno: 362449)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 268 del 27 settembre 2017
Affidamento alla ditta Impredil S.r.l. Unipersonale di Padova di lavori di manutenzione ordinaria presso le sedi di
Padova, Corso Milano n. 20 e Este, Via Principe Amedeo n. 15. Impegno della spesa di Euro 21.567,65. D.Lgs 50/2016,
art. 36 comma 2, lett. a). CIG ZE21FAAEFF3.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'impegno della spesa di Euro 21.567,65 sul Cap. 103378 del bilancio di previsione
2017 a favore della Impredil S.r.l. Unipersonale di Padova, per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria presso le sedi
di Padova, Corso Milano n. 20 e Este, Via Principe Amedeo n. 15. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto n.
290 in data 13.09.2017 e lettera in data 25.09.2017 prot. 398649 del Direttore della U.O. Genio Civile Padova.

Il Direttore
Premesso che al Direttore della U.O. Genio Civile Padova è stata assegnata parte delle risorse economiche stanziate sul
capitolo 103378 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali,
geni civili e servizi forestali - acquisto di beni e servizi (L.R. 04/02/1980, n.6)", per l'esecuzione di alcuni lavori di
manutenzione ordinaria presso le sedi di Padova, Corso Milano n. 20 e Este, Via Principe Amedeo n. 15, consistenti nel ripasso
della copertura, tinteggiature ed altre lavorazioni accessorie e complementari di minor rilievo.
Visto il Decreto n. 290 in data 13.09.2017 con cui il Direttore della U.O. Genio Civile Padova ha disposto l'affidamento dei
lavori suindicati alla ditta Impredil S.r.l. Unipersonale, con sede a Padova, via S. Lucia n. 24 - C.F. e P. IVA 04197470281, per
l'importo di Euro 17.678,40 oltre IVA = Euro 21.567,65, attestando con successiva nota in data 25.09.2017 - prot. 398649 la
positiva conclusione delle prescritte verifiche circa l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016
in capo all'affidatario.
Ritenuto pertanto con il presente provvedimento di impegnare la spesa suindicata a carico del capitolo 103378 "Spese per la
manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, geni civili e servizi forestali acquisto di beni e servizi (L.R. 04/02/1980, n.6)", Art. 14 - codice piano dei conti U.1.03.02.09.008 "manutenzione ordinaria e
riparazione di beni immobili", del bilancio di previsione 2017.
Precisato che, come già disposto con Decreto n. 10 in data 11.08.2016, tutto quanto necessario ed opportuno in ordine alla
sottoscrizione del contratto, direzione dei lavori, accertamento della regolare esecuzione, raccolta della documentazione e
liquidazione finale, rimane in capo al Direttore della U.O. Genio Civile Padova.
Dato atto che in relazione alle indicazioni contenute nella nota della Sezione Ragioneria in data 24.07.2014 - Prot. 317262,
l'obbligazione è perfezionata e deve essere qualificata come "debito commerciale".
• Vista la D.G.R. n. 108/2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2017-2019";
• Vista la L.R. 54/2012 e s.m. e i.;
• Vista la L.R. 39/2001;
• Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
• Vista la documentazione agli atti;

decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell'affidamento dei lavori di cui in premessa alla ditta Impredil S.r.l. Unipersonale, con sede a
Padova, via S. Lucia n. 24 - C.F. e P. IVA 04197470281, per l'importo di Euro 17.678,40 oltre IVA = Euro 21.567,65;
3. di impegnare a favore del beneficiario di cui al suindicato punto 2. la spesa di Euro 21.567,65 a carico del capitolo
103378 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali,
geni civili e servizi forestali - acquisto di beni e servizi (L.R. 04/02/1980, n.6)", Art. 14 - codice piano dei conti
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U.1.03.02.09.008 "manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili", del bilancio di previsione 2017;
4. di precisare che tutto quanto necessario ed opportuno in ordine alla sottoscrizione del contratto, gestione dell'incarico,
accertamento della regolare esecuzione e liquidazione finale, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della Legge Regionale n.
39/2001, rimane in capo al Direttore della U.O. Genio Civile Padova;
5. di dare atto che compete altresì al Direttore della U.O. Genio Civile Padova la comunicazione al beneficiario delle
informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs. 118/2011;
6. di dare atto che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile entro il corrente esercizio finanziario, è qualificabile come
"debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33;
9. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 362450)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 321 del 03 novembre 2017
Affidamento alla ditta Giordan Giorgio di Vittorio Veneto (TV) dei lavori per la realizzazione dell'impianto elettrico
esterno di illuminazione a servizio del C.O.P di Vittorio Veneto in gestione all'Unità Organizzativa Forestale Est.
Impegno della spesa di Euro 4.623,19. D.Lgs 50/2016, art. 36 comma 2, lett. a). CIG ZAC20829A9.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'impegno della spesa di Euro 4.623,19 sul Cap. 103377 del bilancio di previsione
2017, a favore della ditta Giordan Giorgio di Vittorio Veneto (TV) per la realizzazione dell'impianto elettrico esterno di
illuminazione a servizio del C.O.P di Vittorio Veneto in gestione all'Unità Organizzativa Forestale Est. Estremi dei principali
documenti dell'istruttoria: Decreto n. 156 in data 17.10.2017 e lettera in data 30.10.2017 prot. 451475 del Direttore della U.O.
Forestale Est.

Il Direttore
Premesso che al Direttore della U.O. Forestale Est è stata assegnata parte delle risorse economiche stanziate sul capitolo
103377 "Interventi per il miglioramento della sicurezza di immobili adibiti a sedi regionali territoriali, Geni Civili e Servizi
Forestali - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (L. 07/12/1984, n.818)", per l'esecuzione di alcuni lavori presso il Centro
Operativo Polifunzionale di Vittorio Veneto.
Visto il Decreto n. 156 in data 17.10.2017 con cui il Direttore della U.O. Forestale Est ha disposto, in riferimento a quanto
sopra, l'affidamento alla ditta Giordan Giorgio con sede in Via Ulliana, 29 - 31029 Vittorio Veneto (TV) - P. IVA
03011510264, dei lavori per la realizzazione dell'impianto elettrico esterno di illuminazione presso il sito in parola, per
l'importo di Euro 3.789,50 oltre IVA 22% = Euro 4.623,19.
Vista la lettera in data 30.10.2017 - prot. 451475 con cui il Direttore della U.O. Forestale Est attesta la positiva conclusione
delle prescritte verifiche circa l'insussistenza delle cause di esclusione ai sensi del D.Lgs 50/2016.
Ritenuto pertanto con il presente provvedimento, di impegnare la spesa suindicata a carico del capitolo 103377 "Interventi per
il miglioramento della sicurezza di immobili adibiti a sedi regionali territoriali, Geni Civili e Servizi Forestali - investimenti
fissi lordi e acquisto di terreni (L. 07/12/1984, n.818)", Art. 008 - codice piano dei conti U.2.02.01.09.019 "fabbricati ad uso
strumentale", del bilancio di previsione 2017.
Precisato che, come già disposto con Decreto n. 12 in data 11.08.2016 e vista la DGR n. 1507 del 26.09.2016 che istituisce le
U.O. Forestale Est e Forestale Ovest, tutto quanto necessario ed opportuno in ordine alla sottoscrizione del contratto, direzione
dei lavori, accertamento della regolare esecuzione, raccolta della documentazione e liquidazione finale, rimane in capo al
Direttore della U.O. Forestale Est.
Dato atto che in relazione alle indicazioni contenute nella nota della Sezione Ragioneria in data 24.07.2014 - Prot. 317262,
l'obbligazione che si perfeziona con il presente atto deve essere qualificata come "debito commerciale".
• Vista la D.G.R. n. 108/2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2017-2019";
• Vista la L.R. 54/2012 e s.m. e i.;
• Vista la L.R. 39/2001;
• Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
• Vista la documentazione agli atti;

decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell'affidamento dei lavori di cui in premessa alla ditta Giordan Giorgio con sede in Via Ulliana, 29 31029 Vittorio Veneto (TV) - P. IVA 03011510264, per l'importo di Euro 3.789,50 oltre IVA 22% = Euro 4.623,19;
3. di impegnare a favore del beneficiario di cui al suindicato punto 2. la spesa di Euro 4.623,19, a carico del capitolo
103377 "Interventi per il miglioramento della sicurezza di immobili adibiti a sedi regionali territoriali, Geni Civili e
Servizi Forestali - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (L. 07/12/1984, n.818)", Art. 008 - codice piano dei
conti U.2.02.01.09.019 "fabbricati ad uso strumentale", del bilancio di previsione 2017;
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4. di precisare che tutto quanto necessario ed opportuno in ordine alla sottoscrizione del contratto, gestione dei lavori,
accertamento della regolare esecuzione e liquidazione finale, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della Legge Regionale n.
39/2001, rimane in capo al Direttore della U.O. Forestale Est;
5. di dare atto che compete altresì al Direttore della U.O. Forestale Est la comunicazione al beneficiario delle
informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs. 118/2011;
6. di dare atto che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile entro il corrente esercizio finanziario, è qualificabile come
"debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33;
9. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 362451)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 323 del 03 novembre 2017
Affidamento alla ditta BTA Automazioni e Allarmi di Vittorio Veneto (TV) dei lavori per la realizzazione
dell'impianto anti intrusione e videosorveglianza presso il C.O.P di Vittorio Veneto in gestione all'Unità Organizzativa
Forestale Est. Impegno della spesa di Euro 6.258,60. D.Lgs 50/2016, art. 36 comma 2, lett. a). CIG Z4720829E4.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'impegno della spesa di Euro 6.258,60 sul Cap. 103377 del bilancio di previsione
2017, a favore della ditta BTA Automazioni e Allarmi di Vittorio Veneto (TV) per la realizzazione di impianto anti intrusione
e videosorveglianza presso il C.O.P di Vittorio Veneto in gestione all'Unità Organizzativa Forestale Est.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto n. 157 in data 17.10.2017 e lettera in data 30.10.2017 prot. 451475
del Direttore della U.O. Forestale Est.

Il Direttore
Premesso che al Direttore della U.O. Forestale Est è stata assegnata parte delle risorse economiche stanziate sul capitolo
103377 "Interventi per il miglioramento della sicurezza di immobili adibiti a sedi regionali territoriali, Geni Civili e Servizi
Forestali - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (L. 07/12/1984, n.818)", per l'esecuzione di alcuni lavori presso il Centro
Operativo Polifunzionale di Vittorio Veneto.
Visto il Decreto n. 157 in data 17.10.2017 con cui il Direttore della U.O. Forestale Est ha disposto, in riferimento a quanto
sopra, l'affidamento alla ditta BTA Automazioni e Allarmi con sede in Via A. Diaz, 4 - 31029 Vittorio Veneto (TV) - P. IVA
03024180261, dei lavori per la realizzazione di un impianto anti intrusione e videosorveglianza, per l'importo di Euro 5.130,00
oltre IVA 22% = Euro 6.258,60.
Vista la lettera in data 30.10.2017 - prot. 451475 con cui il Direttore della U.O. Forestale Est attesta la positiva conclusione
delle prescritte verifiche circa l'insussistenza delle cause di esclusione ai sensi del D.Lgs 50/2016.
Ritenuto pertanto con il presente provvedimento di impegnare la spesa suindicata a carico del capitolo 103377 "Interventi per il
miglioramento della sicurezza di immobili adibiti a sedi regionali territoriali, Geni Civili e Servizi Forestali - investimenti fissi
lordi e acquisto di terreni (L. 07/12/1984, n.818)", Art. 008 - codice piano dei conti U.2.02.01.09.019 "fabbricati ad uso
strumentale", del bilancio di previsione 2017.
Precisato che, come già disposto con Decreto n. 12 in data 11.08.2016 e vista la DGR n. 1507 del 26.09.2016 che istituisce le
U.O. Forestale Est e Forestale Ovest, tutto quanto necessario ed opportuno in ordine alla sottoscrizione del contratto, direzione
dei lavori, accertamento della regolare esecuzione, raccolta della documentazione e liquidazione finale, rimane in capo al
Direttore della U.O. Forestale Est.
Dato atto che in relazione alle indicazioni contenute nella nota della Sezione Ragioneria in data 24.07.2014 - Prot. 317262,
l'obbligazione che si perfeziona con il presente atto deve essere qualificata come "debito commerciale".
• Vista la D.G.R. n. 108/2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2017-2019";
• Vista la L.R. 54/2012 e s.m. e i.;
• Vista la L.R. 39/2001;
• Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
• Vista la documentazione agli atti;

decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell'affidamento dei lavori di cui in premessa alla ditta BTA Automazioni e Allarmi con sede in Via
A. Diaz, 4 - 31029 Vittorio Veneto (TV) - P. IVA 03024180261, per l'importo di Euro 5.130,00 oltre IVA 22% = Euro
6.258,60;
3. di impegnare a favore del beneficiario di cui al suindicato punto 2. la spesa di Euro 6.258,60, a carico del capitolo
103377 "Interventi per il miglioramento della sicurezza di immobili adibiti a sedi regionali territoriali, Geni Civili e
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Servizi Forestali - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (L. 07/12/1984, n.818)", Art. 008 - codice piano dei
conti U.2.02.01.09.019 "fabbricati ad uso strumentale", del bilancio di previsione 2017;
4. di precisare che tutto quanto necessario ed opportuno in ordine alla sottoscrizione del contratto, esecuzione dei lavori,
accertamento della regolare esecuzione e liquidazione finale, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della Legge Regionale n.
39/2001, rimane in capo al Direttore della U.O. Forestale Est;
5. di dare atto che compete altresì al Direttore della U.O. Forestale Est la comunicazione al beneficiario delle
informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs. 118/2011;
6. di dare atto che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile entro il corrente esercizio finanziario, è qualificabile come
"debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33;
9. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 362452)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 327 del 07 novembre 2017
Affidamento all'Autoscuola Crepaldi S.r.l.s. di Porto Viro (RO) dell'attività di formazione relativa alla effettuazione
del corso per l'abilitazione alla guida di automezzi per il traino di rimorchi e carrelli per il personale addetto della U.O.
Genio Civile Rovigo. Impegno della spesa di Euro 2.256,96 sul bilancio di previsione 2017. D.Lgs 50/2016, art. 36
comma 2, lett. a). L.R. 39/2001. CIG Z5B2021856
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'impegno della spesa di Euro 2.256,96 sul Cap. 103277 del bilancio di previsione
2017, a favore dell'autoscuola Crepaldi S.r.l.s. di Porto Viro (RO), per l'affidamento dell'attività formativa relativa alla
effettuazione del corso per l'abilitazione alla guida di automezzi per il traino di rimorchi e carrelli per il personale addetto a
tali mansioni presso U.O. Genio Civile Rovigo . Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto n. 406 in data
16.10.2017 e lettera in data 2.11.2017 prot. 457281 del Direttore della U.O. Genio Civile Rovigo.

Il Direttore
Premesso che con verbale del Servizio di Prevenzione e Protezione n. 163 in data 9.03.2017, conservato agli atti della U.O.
Genio Civile Rovigo, veniva dato atto della necessità di assicurare l'espletamento del corso obbligatorio, con esame finale, per
il conseguimento dell'abilitazione alla guida di automezzi per il traino di rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto di imbarcazioni
per il personale addetto presso U.O. Genio Civile Rovigo.
Dato atto pertanto dell'esigenza di assicurare il conseguimento da parte di quattro dipendenti addetti alle mansioni suindicate,
secondo quanto prescritto dal i sensi dell'art. 116 del codice della strada, delle patenti di guida tipo:
• B96 "complessi di veicoli con massa massima autorizzata superiore a 3500 kg e fino a 4250 kg";
• BE "motrice di categoria B e rimorchio con massa massima autorizzata maggiore a 750 kg e fino a 3500 kg, con
massa complessiva non deve superare 7000 kg".
Considerato che trattasi di attività formativa, abilitante allo svolgimento della specifica mansione, ed esaminati a tale riguardo i
profili afferenti gli aspetti legati alle disposizioni di cui al D.lgs 81/2008, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Precisato che, a seguito di apposita richiesta formulata in proposito, per l'assegnazione dei fondi stanziati sul capitolo di spesa
103277 "Spese per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - sedi dei Geni Civili, Forestali, URP - Acquisto di
beni e servizi (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)", con nota in data 17.08.2017 - prot. 351171 il Direttore della U.O. Genio Civile
Rovigo era stato invitato a procedere all'adozione del provvedimento per l'affidamento del servizio ad operatore economico
qualificato.
Visto il Decreto n. 406 in data 16.10.2017 con cui lo stesso Direttore della U.O. Genio Civile Rovigo, verificata la
indisponibilità sul MEPA di servizi comparabili a quello richiesto, ha disposto quindi l'affidamento del servizio di cui sopra
all'Autoscuola Crepaldi S.r.l.s., con sede a Porto Viro (RO), Corso Risorgimento n. 98/A/B - C.F. e P. IVA 01530550290, per
l'importo di Euro 2.256,96 IVA compresa, attestando con successiva nota in data 2.11.2017 - prot. 457281 la positiva
conclusione delle prescritte verifiche circa l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 in capo
all'affidatario.
Ritenuto pertanto con il presente provvedimento di impegnare la spesa suindicata a carico del capitolo 103277 "Spese per la
gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - sedi dei Geni Civili, Forestali, URP - Acquisto di beni e servizi (D.Lgs.
09/04/2008, n. 81)", art. 009 - codice piano dei conti U.1.03.02.04.004 "acquisto di servizi per formazione obbligatoria", del
bilancio di previsione 2017.
Precisato che, come già disposto con Decreto n. 5 in data 11.08.2016, tutto quanto necessario ed opportuno in ordine
esecuzione del servizio, accertamento della regolare esecuzione e liquidazione finale del corrispettivo pattuito, rimane in capo
al Direttore della U.O. Genio Civile Rovigo.
Dato atto che in relazione alle indicazioni contenute nella nota della Sezione Ragioneria in data 24.07.2014 - Prot. 317262,
l'obbligazione è perfezionata e deve essere qualificata come "debito commerciale".
• Vista la D.G.R. n. 108/2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2017-2019";
• Vista la L.R. 54/2012 e s.m. e i.;
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• Vista la L.R. 39/2001;
• Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
• Vista la documentazione agli atti;

decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell'affidamento del servizio di formazione di cui in premessa all'Autoscuola Crepaldi S.r.l.s., con
sede a Porto Viro (RO), Corso Risorgimento n. 98/A/B C.F. e P. IVA 01530550290, per l'importo di Euro 2.256,96
IVA compresa, disposta con Decreto n. 406 in data 16.10.2017 del Direttore della U.O. Genio Civile Rovigo;
3. di impegnare a favore del beneficiario di cui al suindicato punto 2. la spesa di Euro 2.256,96, a carico del capitolo
103277 "Spese per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - sedi dei Geni Civili, Forestali, URP Acquisto di beni e servizi (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)", art. 009 - codice piano dei conti U.1.03.02.04.004 "acquisto di
servizi per formazione obbligatoria", del bilancio di previsione 2017;
4. di precisare che tutto quanto necessario ed opportuno in ordine esecuzione del servizio, accertamento della regolare
esecuzione e liquidazione finale del corrispettivo pattuito, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della Legge Regionale n.
39/2001, rimane in capo al Direttore della U.O. Genio Civile Rovigo;
5. di dare atto che compete altresì al Direttore della U.O. Genio Civile Rovigo la comunicazione al beneficiario delle
informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs. 118/2011;
6. di dare atto che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile entro il corrente esercizio finanziario, è qualificabile come
"debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33;
9. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 362453)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 328 del 08 novembre 2017
Affidamento alla ditta Ser.Ber. S.r.l. di Cadoneghe (Pd) dei lavori di adeguamento degli infissi e della scala esterna
presso la sede di Corso Milano n 20 a Padova. Impegno della spesa di Euro 27.293,79. D.Lgs 50/2016, art. 36 comma 2,
lett. a). CUP H94H17001550002 CIG ZF0200158D.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'impegno della spesa di Euro 27.293,79 sul Cap. 103377 del bilancio di previsione
2017, a favore della ditta Ser.Ber. S.r.l. di Cadoneghe (Pd), per l'esecuzione dei lavori di adeguamento degli infissi e della
scala esterna presso la sede di Corso Milano n. 20 a Padova. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto n. 362 in
data 31.10.2017 del Direttore della U.O. Genio Civile Padova.

Il Direttore
Premesso che al Direttore della U.O. Genio Civile Padova è stata assegnata parte delle risorse economiche stanziate sul
capitolo 103377 "Interventi per il miglioramento della sicurezza di immobili adibiti a sedi regionali territoriali, Geni Civili e
Servizi Forestali - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (L. 07/12/1984, n.818)" del bilancio di previsione 2017, per
l'esecuzione di alcuni lavori segnalati come necessari e urgenti, tra cui l'adeguamento degli infissi e della scala esterna presso la
sede di Corso Milano n 20 a Padova, anche ai fini della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.
Visti i Decreti n. 308 in data 25.09.2017 e n. 362 in data 31.10.2017 con cui lo stesso Direttore della U.O. Genio Civile Padova
ha disposto rispettivamente la preliminare approvazione del progetto esecutivo e, a seguito di procedura negoziata,
l'affidamento dei suindicati lavori alla ditta Ser.Ber. S.r.l., con sede in via E. Fermi, 1/c a Cadoneghe (Pd), C.F. e P.IVA
03911440281, per l'importo di Euro 22.371,96 oltre oneri fiscali = Euro 27.293,79, attestando la positiva conclusione delle
prescritte verifiche circa l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016.
Ritenuto pertanto, con il presente provvedimento, di impegnare la spesa suindicata a carico del capitolo 103377 "Interventi per
il miglioramento della sicurezza di immobili adibiti a sedi regionali territoriali, Geni Civili e Servizi Forestali - investimenti
fissi lordi e acquisto di terreni (L. 07/12/1984, n.818)", Art. 008 - codice piano dei conti U.2.02.01.09.019 "fabbricati ad uso
strumentale", del bilancio di previsione 2017.
Precisato che, come già disposto con Decreti n. 10 in data 11.08.2016 e n. 41 del 20.10.2016, tutto quanto necessario ed
opportuno in ordine alla sottoscrizione del contratto, direzione dei lavori, accertamento della regolare esecuzione e liquidazione
finale, rimane in capo al Direttore della U.O. Genio Civile Padova.
Dato atto che in relazione alle indicazioni contenute nella nota della Sezione Ragioneria in data 24.07.2014 - Prot. 317262,
l'obbligazione che si perfeziona con il presente atto deve essere qualificata come "debito commerciale".
• Vista la D.G.R. n. 108/2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2017-2019";
• Vista la L.R. 54/2012 e s.m. e i.;
• Vista la L.R. 39/2001;
• Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
• Vista la documentazione agli atti;

decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell'affidamento dei lavori di cui in premessa alla ditta Ser.Ber. S.r.l., con sede in via E. Fermi, 1/c a
Cadoneghe (Pd), C.F. e P.IVA 03911440281, disposto con Decreto n. 368 del 31.10.2017 del Direttore della U.O.
Genio Civile Padova, per l'importo di Euro 22.371,96 oltre oneri fiscali = Euro 27.293,79;
3. di impegnare a favore del beneficiario di cui al punto 2. la spesa di Euro 27.293,79 sul capitolo 103377 "Interventi per
il miglioramento della sicurezza di immobili adibiti a sedi regionali territoriali, Geni Civili e Servizi Forestali investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (L. 07/12/1984, n.818)", Art. 008 - codice piano dei conti
U.2.02.01.09.019 "fabbricati ad uso strumentale", del bilancio di previsione 2017;
4. di precisare che tutto quanto necessario ed opportuno in ordine alla sottoscrizione del contratto, direzione dei lavori,
accertamento della regolare esecuzione, raccolta della documentazione e liquidazione finale della spesa di cui al punto
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3., ai sensi dell'art. 44 e seguenti della Legge Regionale n. 39/2001, rimane in capo al Direttore della U.O. Genio
Civile Padova;
5. di dare atto che compete altresì al Direttore della U.O. Genio Civile Padova la comunicazione al beneficiario delle
informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs. 118/2011;
6. di dare atto che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile entro il corrente esercizio finanziario, è qualificabile come
"debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33;
9. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 362454)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 331 del 09 novembre 2017
Affidamento alla ditta MBM IMPIANTI S.r.l. di Rubano (Pd) dei lavori per la installazione di valvole termostatiche
e pompe a portata variabile a servizio dell'impianto termico presso la sede di Contrà Mure San Rocco n. 51 Vicenza.
Impegno della spesa di Euro 9.636,78. D.Lgs 50/2016, art. 36 comma 2, lett. a). CIG ZE11C54F28.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto dell'affidamento alla ditta MBM IMPIANTI S.r.l. di Rubano (Pd) dei lavori per
la installazione di valvole termostatiche e pompe a portata variabile a servizio dell'impianto termico presso la sede di Contrà
Mure San Rocco n. 51 Vicenza, impegnando la spesa di Euro 9.636,78 sul Cap. 103378 del bilancio di previsione 2017.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto n. 488 in data 3.11.2017 e lettera Prot. 460739 in data 6.11.2017 del
Direttore della U.O. Genio Civile Vicenza.

Il Direttore
Premesso che al Direttore della U.O. Genio Civile Vicenza è stata assegnata parte delle risorse economiche stanziate sul
capitolo 103378 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali,
geni civili e servizi forestali - acquisto di beni e servizi (L.R. 04/02/1980, n.6)" del bilancio di previsione 2017, per
l'esecuzione di lavori di manutenzione presso la sede di Contrà Mure San Rocco n. 51 - Vicenza, tra cui la installazione di
valvole termostatiche e pompe a portata variabile a servizio dell'impianto termico.
Dato atto che lo stesso Direttore della U.O. Genio Civile Vicenza con proprio Decreto n. 488 in data 3.11.2017 ha disposto
l'affidamento dei lavori suindicati alla ditta MBM IMPIANTI S.r.l., con sede in via Meucci 12/a - 35030 Rubano (Pd) - P. IVA
00406300285, per l'importo di Euro 7.899,00 oltre IVA al 22% = Euro 9.636,78, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del
D.Lgs 50/2016, attestando la effettuazione delle verifiche circa l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 della
stessa norma.
Ritenuto pertanto con il presente provvedimento di impegnare la spesa suindicata a carico del capitolo 103378 "Spese per la
manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, geni civili e servizi forestali acquisto di beni e servizi (L.R. 04/02/1980, n.6)", Art. 14 - codice piano dei conti U.1.03.02.09.008 "manutenzione ordinaria e
riparazione di beni immobili", del bilancio di previsione 2017.
Precisato che, come già disposto con Decreti n. 6 in data 11.08.2016 e n. 41 del 20.10.2016, tutto quanto necessario ed
opportuno in ordine alla sottoscrizione del contratto, esecuzione dei lavori, raccolta delle certificazioni prescritte a norma di
legge, accertamento della regolare esecuzione e liquidazione finale, rimane in capo al Direttore della U.O. Genio Civile
Vicenza.
Dato atto che in relazione alle indicazioni contenute nella nota della Sezione Ragioneria in data 24.07.2014 - Prot. 317262,
l'obbligazione che si perfeziona con il presente atto deve essere qualificata come "debito commerciale".
• Vista la D.G.R. n. 108/2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2017-2019";
• Vista la L.R. 54/2012 e s.m. e i.;
• Vista la L.R. 39/2001;
• Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
• Vista la documentazione agli atti;

decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell'affidamento dei lavori di cui in premessa, alla MBM IMPIANTI S.r.l., con sede in via Meucci
12/a - 35030 Rubano (Pd) - P. IVA 00406300285, per l'importo di Euro 7.899,00 oltre IVA al 22% = Euro 9.636,78;
3. di impegnare a favore del beneficiario di cui al punto 2. la spesa di Euro 9.636,78 sul capitolo 103378 "Spese per la
manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, geni civili e servizi
forestali - acquisto di beni e servizi (L.R. 04/02/1980, n.6)", Art. 14 - codice piano dei conti U.1.03.02.09.008
"manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili", del bilancio di previsione 2017;
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4. di precisare che tutto quanto necessario ed opportuno in ordine alla sottoscrizione del contratto, esecuzione dei lavori,
raccolta delle certificazioni prescritte a norma di legge, accertamento della regolare esecuzione e liquidazione finale
della spesa di cui al punto 3. ai sensi dell'art. 44 e seguenti della Legge Regionale n. 39/2001, rimane in capo al
Direttore della U.O. Genio Civile Vicenza;
5. di dare atto che compete altresì al Direttore della U.O. Genio Civile Vicenza la comunicazione al beneficiario delle
informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs. 118/2011;
6. di dare atto che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile entro il corrente esercizio finanziario, è qualificabile come
"debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33;
9. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Salvatore Patti

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 26 gennaio 2018
55
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 362455)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 365 del 23 novembre 2017
Affidamento alla ditta Ballan S.p.A. di Villa del Conte (PD) dei lavori per la sostituzione del basculante di accesso al
magazzino officina del C.O.P. di Valsanzibio in Comune di Galzignano Terme (PD), in gestione all'Unità Organizzativa
Forestale Ovest. Impegno della spesa di Euro 3.367,20. D.Lgs 50/2016, art. 36 comma 2, lett. a). CIG: Z6B205C7F0.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'impegno della spesa di Euro 3.367,20 sul Cap. 103378 del bilancio di previsione
2017, a favore della ditta Ballan S.p.A. di Villa del Conte (PD) per la sostituzione del basculante di accesso al magazzino
officina del C.O.P. di Valsanzibio in Comune di Galzignano Terme (PD), in gestione all'Unità Organizzativa Forestale Ovest.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto n. 291 in data 07.11.2017 del Direttore della U.O. Forestale Ovest.

Il Direttore

Premesso che al Direttore della U.O. Forestale Ovest è stata assegnata parte delle risorse economiche stanziate sul capitolo
103378 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, geni
civili e servizi forestali - acquisto di beni e servizi (L.R. 04/02/1980, n. 6)" per la sostituzione del basculante di accesso al
magazzino officina del C.O.P. di Valsanzibio in Comune di Galzignano Terme (PD).
Visto il Decreto n. 291 in data 7.11.2017 con cui il Direttore della U.O. Forestale ovest ha disposto l'affidamento dei lavori
suindicati alla ditta Ballan S.p.A., con sede in via Restello, 98 - 35010 Villa del Conte (PD), C.F. e P.IVA 00327010286, per
l'importo di Euro 2.760,00 oltre IVA 22% = Euro 3.367,20.
Ritenuto pertanto con il presente provvedimento, di impegnare la spesa suindicata a carico del capitolo 103378 "Spese per la
manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, geni civili e servizi forestali acquisto di beni e servizi (L.R. 04/02/1980, n. 6)", Art. 14 - codice del piano dei conti U.1.03.02.09.008 "manutenzione
ordinaria e riparazioni di beni immobili", del bilancio di previsione 2017.
Precisato che, come già disposto con Decreto n. 8 in data 11.08.2016 e vista la DGR n. 1507 del 26.09.2016 che istituisce le
U.O. Forestale Est e Forestale Ovest, tutto quanto necessario ed opportuno in ordine alla sottoscrizione del contratto, direzione
dei lavori, accertamento della regolare esecuzione, raccolta della documentazione e liquidazione finale, rimane in capo al
Direttore della U.O. Forestale Ovest.
Dato atto che in relazione alle indicazioni contenute nella nota della Sezione Ragioneria in data 24.07.2014 - Prot. 317262,
l'obbligazione che si perfeziona con il presente atto deve essere qualificata come "debito commerciale".
• Vista la D.G.R. n. 108/2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2017-2019";
• Vista la L.R. 54/2012 e s.m. e i.;
• Vista la L.R. 39/2001;
• Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
• Vista la documentazione agli atti;

decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell'affidamento dei lavori di cui in premessa alla ditta ditta Ballan S.p.A., con sede in via Restello, 98
- 35010 Villa del Conte (PD), C.F. e P.IVA 00327010286, per l'importo di Euro 2.760,00 oltre IVA 22% = Euro
3.367,20;
3. di impegnare a favore del beneficiario di cui al punto 2. la spesa di Euro 3.367,20 a carico del capitolo 103378 "Spese
per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, geni civili e
servizi forestali - acquisto di beni e servizi (L.R. 04/02/1980, n. 6)", Art. 14 - codice del piano dei conti
U.1.03.02.09.008 "manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili", del bilancio di previsione 2017;
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4. di precisare che tutto quanto necessario ed opportuno in ordine alla sottoscrizione del contratto, direzione dei lavori,
accertamento della regolare esecuzione e liquidazione finale, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della Legge Regionale n.
39/2001, rimane in capo al Direttore della U.O. Forestale Ovest;
5. di dare atto che compete altresì al Direttore della U.O. Forestale Ovest la comunicazione al beneficiario delle
informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs. 118/2011;
6. di dare atto che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile entro il corrente esercizio finanziario, è qualificabile come
"debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33;
9. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 362456)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 378 del 29 novembre 2017
Affidamento alla ditta Bozza & Cervellin S.r.l. di Rovigo di interventi diversi di manutenzione presso i magazzini
idraulici di competenza dell'U.O. Genio Civile di Rovigo. Impegno della spesa di Euro 38.928,38. D.Lgs 50/2016, art. 36
comma 2, lett. a). CIG ZF4204A468 - CUP H54H17000930002.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'impegno della spesa di Euro 38.928,38 sul Cap. 103378 del bilancio di previsione
2017, a favore della ditta Bozza & Cervellin S.r.l. di Rovigo per l'esecuzione di interventi diversi di manutenzione presso i
magazzini idraulici di competenza dell'U.O. Genio Civile di Rovigo.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto n. 476 in data 17.11.2017 del Direttore della U.O. Genio Civile
Rovigo.

Il Direttore
Premesso che al Direttore della U.O. Genio Civile Rovigo è stata assegnata parte delle risorse economiche stanziate sul
capitolo 103378 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali,
geni civili e servizi forestali - acquisto di beni e servizi (L.R. 04/02/1980, n. 6)" del bilancio di previsione 2017, per
l'esecuzione di interventi diversi di manutenzione necessari presso i luoghi di lavoro di Rovigo, segnalati in esito alla redazione
del documento di valutazione dei rischi.
Visto il Decreto n. 476 in data 17.11.2017 con cui il Direttore della U.O. Genio Civile Rovigo ha disposto l'affidamento dei
lavori suindicati alla ditta Bozza & Cervellin S.r.l., con sede a Rovigo in viale Porta Adige 48/A - C.F. e P.IVA 00056510290,
per l'importo di Euro 31.908,51 oltre IVA 22% = Euro 38.928,38.
Ritenuto pertanto, con il presente provvedimento, di impegnare la spesa suindicata a carico del capitolo 103378 "Spese per la
manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, geni civili e servizi forestali acquisto di beni e servizi (L.R. 04/02/1980, n. 6)", Art. 14 - codice del piano dei conti U.1.03.02.09.008 "manutenzione
ordinaria e riparazioni di beni immobili", del bilancio di previsione 2017.
Precisato che, come già disposto con Decreto n. 5 in data 11.08.2016, tutto quanto necessario ed opportuno in ordine alla
sottoscrizione del contratto, direzione dei lavori, accertamento della regolare esecuzione, raccolta della documentazione e
liquidazione finale, rimane in capo al Direttore della U.O. Genio Civile Rovigo.
Dato atto che in relazione alle indicazioni contenute nella nota della Sezione Ragioneria in data 24.07.2014 - Prot. 317262,
l'obbligazione che si perfeziona con il presente atto deve essere qualificata come "debito commerciale".
• Vista la L.R. n. 32 del 30/12/2016 di approvazione del "Bilancio di previsione 2017-2019" e la D.G.R. n. 108/2017
"Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2017-2019";
• Visto il D. Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
• Vista la L.R. 54/2012 e s.m. e i.;
• Vista la L.R. 39/2001;
• Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
• Vista la documentazione agli atti;

decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell'affidamento dei lavori di cui in premessa alla ditta Bozza & Cervellin S.r.l., con sede a Rovigo in
viale Porta Adige 48/A - C.F. e P.IVA 00056510290, per l'importo di Euro 31.908,51 oltre IVA 22% = Euro
38.928,38, giusto Decreto n. 476 in data 17.11.2017 del Direttore della U.O. Genio Civile Rovigo;
3. di impegnare a favore del beneficiario di cui al punto 2. la spesa di Euro 38.928,38 a carico del capitolo 103378
"Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, geni
civili e servizi forestali - acquisto di beni e servizi (L.R. 04/02/1980, n. 6)", Art. 14 - codice del piano dei conti
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U.1.03.02.09.008 "manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili", del bilancio di previsione 2017;
4. di precisare che tutto quanto necessario ed opportuno in ordine alla sottoscrizione del contratto, direzione dei lavori,
accertamento della regolare esecuzione e liquidazione finale, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della Legge Regionale n.
39/2001, rimane in capo al Direttore della U.O. Genio Civile Rovigo;
5. di dare atto che compete altresì al Direttore della U.O. Genio Civile Rovigo la comunicazione al beneficiario delle
informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs. 118/2011;
6. di dare atto che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile entro il corrente esercizio finanziario, è qualificabile come
"debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33;
9. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 362457)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 399 del 07 dicembre 2017
O.C.D.P.C. n° 262/2015 O.C.D.P.C. n° 170/2014 L. 93/2014 Realizzazione di una serie di soglie e di presidi spondali
per consolidare le arginature nella sezione di sbocco del torrente Alpone in fiume Adige 2° stralcio funzionale. Importo
complessivo di euro 1.000.000,00. Progetto n° 1021 del 15/12/2016. CUP: H44H16001440001 CIG 7217021A20
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento da efficacia alla proposta di aggiudicazione pubblicata nel sito Committente in data 13.11.2017.
Principali documenti dell'istruttoria: Decreto n.2 del 12.01.2017 Direttore della Struttura di Progetto gestione post emergenze
connesse ad eventi calamitosi. Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 205 del 1.08.2017 di approvazione del
progetto esecutivo e di determina a contrarre. Proposta di aggiudicazione del 13.11.2017

Il Direttore
PREMESSO che la Regione Veneto con Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 205 in data 1.08.2017 ha approvato
il progetto esecutivo dell'Unità Operativa di Verona, n. 1021 del 21.12.2016 relativo ai "Realizzazione di una serie di soglie e
di presidi spondali per consolidare le arginature nella sezione di sbocco del torrente Alpone in fiume Adige - 2° stralcio
funzionale". Int. n. 1021/2016 nell'importo di Euro 797.576,80 a base d'asta di cui Euro 4.663,27.= per oneri della sicurezza
specifici non soggetti a ribasso d'asta, per l'esecuzione dei lavori medesimi;
VISTO il Decreto n. 2 in data 12.01.2017 del Direttore della Struttura di Progetto gestione post emergenze connesse ad eventi
calamitosi, nella veste di Soggetto responsabile in attuazione dell'OCDPC n. 262/2015, con il quale è stato confermato, fra gli
altri, il finanziamento per l' intervento sopra indicato, provvedendo ad impegnare la suddetta somma sulla contabilità speciale
n. 5823 di cui all'OCDPC 170/2014 e OCDPC n. 262/2015;
VISTE le OCDPC n. 170/2014, 262/2015;
VISTO il decreto a contrarre del Direttore della Direzione Operativa n.250 del 1.08.2017 con il quale è stata indetta una
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del DLgs 50/16;
VISTO che per l'esecuzione di detti lavori la Direzione Operativa con nota prot. n. 473360 del 11 ottobre 2017 ha invitato n. 15
operatori economici nel rispetto del principio di rotazione estratti dall'elenco pubblicato nel profilo del Committente;
VISTO il verbale di gara redatto in data 26.10.2017 con il quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati in via provvisoria
all'Impresa BRUNELLI Placido Franco srl Via del Vegron 3 - Roverè Veronese (VR) -C.F. e p. I.V.A. 03185410234 che ha
offerto il ribasso del 17,217%, pari all'importo contrattuale di 661.062,64=, diconsi euro
seicentosessantunomilasessantadue/64.=
VISTA la proposta di aggiudicazione comunicata e pubblicata il 13 novembre 2017 nella sezione: Amministrazione
Trasparente del sito della Regione Veneto.
CONSIDERATO che l'U.O. Genio Civile di Verona, ha verificato, acquisendo la necessaria documentazione, i requisiti di
ordine generale richiesti all'art. 80 del D.lgs 50/2016 e dichiarati dall'Impresa BRUNELLI Placido Franco s.r.l. in sede di gara.
VISTO il D. Lgs. 50/2016.

decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Di approvare la proposta di aggiudicazione e di riconoscere efficacia alla stessa come previsto all'art. 32 commi 5 e 7,
del Dlgs 50/16 per i lavori di:" Realizzazione di una serie di soglie e di presidi spondali per consolidare le arginature
nella sezione di sbocco del torrente Alpone in fiume Adige - 2° stralcio funzionale. Int. n. 1021/2016 - CUP
H44H16001440001 - CIG 7217021A20 " che quindi sono aggiudicati all'impresa: BRUNELLI Placido Franco srl con
sede in Via del Vegron 3 - Roverè Veronese (VR) -C.F. e p. I.V.A. 03185410234 che ha offerto il ribasso del
17,217%, pari all'importo contrattuale di 661.062,64=, diconsi euro seicentosessantunomilasessantadue/64.

60
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 26 gennaio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

3. I lavori saranno affidati all'impresa BRUNELLI Placido Franco srl. con sede in Via del Vegron 3 - Roverè Veronese
(VR) - C.F. e p. I.V.A. 03185410234, a mezzo di stipula di successivo contratto a scrittura privata salvo l'esercizio dei
poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti.
4. Il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in
formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 362458)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 410 del 12 dicembre 2017
Attivazione di un pronto intervento per il ripristino della funzionalità delle opere di sistemazione idraulicoforestale
nel Comune di Miane (TV). Esecutore dei lavori: Unità Organizzativa Forestale Est. L.R. 13/09/1978, n. 52, art. 12.
Importo: Euro 20.000,00. Capitolo 100696. Esercizio Finanziario 2017.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento attiva un pronto intervento nel Comune di Miane (TV), località Torrente Raboso, per il ripristino della
funzionalità di opere di sistemazione idraulico - forestale, danneggiate da eventi calamitosi eccezionali, ai sensi dell'art. 12
della L.R. 13/09/1978, n. 52 e ne affida l'esecuzione all'Unità Organizzativa Forestale Est.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di disporre l'attivazione di un pronto intervento nel Comune di Miane (TV), località Torrente Raboso, in prossimità
dei confini ammnistrativi tra i Comuni di Miane, Valdobbiadene e Farra di Soligo, nelle adiacenze della SP n. 123, ai
sensi dell'art. 12 della L.R. 52/1978, per il ripristino della funzionalità di opere di sistemazione idraulico-forestale,
danneggiate da eventi calamitosi, per un importo complessivo di Euro 20.000,00.
2. Di incaricare il Direttore dell'UO Forestale Est, individuato come Responsabile unico del procedimento, di provvedere
alla esecuzione del pronto intervento, di cui al punto 1), in economia, con la forma dell'amministrazione diretta. Il
suddetto intervento dovrà essere ultimato entro il 31/12/2017, dando atto che a tale data si esaurirà la disponibilità del
budget operativo assegnato al Direttore dell'UO Forestale Est.
3. Di individuare il seguente quadro economico di spesa, relativo alla esecuzione dell'intervento di cui al precedente
punto 1):
a) Importo lavori (servizi e forniture, oneri fiscali)
b) Importo manodopera (salari ed oneri operai forestali)
Totale parziale
c) Importo accantonamento incentivi per le funzioni tecniche,
di cui all'art. 113 del D. Lgs n. 50/2016
Totale

Euro 9.116,00
Euro 10.500,00
Euro 19.616,00
Euro 384,00
Euro 20.000,00

4. Di dare atto che l'impegno di spesa necessario per l'esecuzione dell'intervento, di cui al punto 1), è stato prenotato con
DGR 22/03/2017, n. 328.
5. Di dare atto che l'attivazione del budget operativo assegnato al Direttore dell'UO Forestale Est, per l'esecuzione
dell'intervento, di cui al punto 1), è stata effettuata con Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo, n. 131
del 28/03/2017.
6. Di dare atto che l'impegno di spesa considerato con il presente atto non rientra tra le tipologie soggette a limitazione,
ai sensi della L.R. 1/2011.
7. Di dare atto che l'importo di cui al precedente punto 1) riveste natura di debito non commerciale per gli
accantonamenti previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e per la retribuzione della manodopera e di debito
commerciale per la quota lavori.
8. All'impegno della spesa di Euro 384,00, relativo agli incentivi da erogare per lo svolgimento delle funzioni tecniche,
come previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico
della Amministrazione regionale, si provvederà con successivo provvedimento, con il quale saranno inoltre nominati i
dipendenti incaricati per tali funzioni.
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9. Di incaricare il Direttore dell'UO Forestale Est di acquisire i pareri e le autorizzazioni necessari, a norma di legge e di
trasmettere, entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, la perizia a consuntivo, a giustificazione
delle spese sostenute, oltre che il certificato di regolare esecuzione.
10. Di dare atto che il Direttore titolare del budget operativo è tenuto, ai sensi dell'art. 49 della L.R. 29/11/2001, n. 39, alla
predisposizione del consuntivo delle spese sostenute, nonché alla trasmissione del medesimo alla Direzione Bilancio e
Ragioneria, nel termine di trenta giorni dalla chiusura del budget e comunque con riferimento al 31 dicembre
dell'anno a cui il budget stesso si riferisce, per il controllo di regolarità contabile.
11. Di pubblicare il solo dispositivo del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 362459)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 7 del 11 gennaio 2018
OCDPC n. 43/2013 DGRV 1861 del 23.12.2015 All. B Lavori di "Ripristino sezione deflusso fiume Bacchiglione
mediante scavo depositi alluvionali ed asporto alberi franati in alveo tra Padova e Vicenza" Cod. progetto: GCPD_5009
Importo euro 500.000,00 CIG: 7249995523 - CUP: H93G15000320002 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED
EFFICACE
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento da efficacia alla proposta di aggiudicazione all'Impresa LA CITTADELLA S.N.C. di Ferrara
Andrea & C. , con sede in Codevigo (PD). Decreto n. 9 del 21/01/2016 del Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità
OCPDC N. 43/2013. Decreto di approvazione progetto e a contrarre n. 294 del 17 ottobre 2017 del Direttore della Direzione
Operativa. Proposta di Aggiudicazione del 11.12.2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con OCDPC n. 43/2013 la Regione del Veneto è stata individuata quale soggetto competente al coordinamento delle
azioni necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi
alluvionali suddetti e il dirigente dell'Unità di progetto Sicurezza e Qualità, poi Sezione Sicurezza e Qualità, è stato
individuato quale responsabile delle azioni necessarie al definitivo subentro dell'amministrazione regionale e al
proseguimento in regime ordinario;
• con DGR n. 1861 del 23.12.2015 la Giunta regionale ha approvato il terzo programma di interventi da finanziare con
le risorse residue disponibili nella contabilità speciale n. 5458 di cui all'OPCM 3906/2010 e OCDPC 43/2013;
• con decreto n. 9 del 21.01.2016 il Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità quale soggetto responsabile in
attuazione dell'OCDPC n. 43/2013, ha confermato il finanziamento di alcuni interventi e impegnata la relativa somma
a valere sulla contabilità speciale n. 5458 di cui all'OPCM 3906/2010 e OCDPC 43/2013, incluso l'intervento dei
lavori di "Ripristino sezione deflusso fiume Bacchiglione mediante scavo depositi alluvionali ed asporto alberi franati
in alveo tra Padova e Vicenza." per Euro 500.000,00;
• con decreto n. 276 del 16.10.2015 e successivo di revoca e contestuale Nomina n.74 del 15.04.2016 del Direttore della
Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova è stato nominato, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., il gruppo di lavoro (progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza ecc.) per i lavori
in argomento;
• con OCDPC n. 397 del 3.10.2016, a seguito delle riorganizzazione delle strutture regionali, il direttore della struttura
di progetto "Gestione Post Emergenze connesse ad Eventi Calamitosi" subentra nelle iniziative già affidate al direttore
della Sezione Sicurezza e Qualità e nell'intestazione della contabilità speciale n. 5458, poi cessata in data 31.12.2016;
• con DGR n. 6 del 10.01.2017 la Giunta regionale ha preso atto delle disponibilità accertate nella contabilità speciale n.
5458 e provveduto all'istituzione di un capitolo di spesa regionale per la gestione delle risorse residuali necessarie per
il completamento degli interventi di cui all'OPCM 3906/2010 e OCDPC 43/2013;
• il Genio Civile di Padova ha elaborato in data Febbraio 2016 il progetto esecutivo n.333/2015 dell'elenco interno dei
progetti del Genio Civile di Padova nell'importo complessivo di Euro 500.000,00 e aggiornato in data Marzo 2017 per
quanto riguarda gli elaborati da adeguare ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., in particolare il comma 2 dell'art.32, il quale prevede che, prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
VISTO il proprio decreto a contrarre n. 294 del 17 ottobre 2017 con il quale è stata indetta una procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/16 e approvato in linea tecnica, economica, il progetto dell'U.O. Genio Civile di
Padova 333/2015, il cui quadro economico risulta articolato come in premessa specificato.
VISTO che per l'esecuzione di detti lavori la Direzione Operativa con nota prot. n. 461048 del 6.11.2017 ha invitato n. 16
operatori economici nel rispetto del principio di rotazione scelti dall'elenco pubblicato nel profilo del Committente;
VISTO il verbale di gara redatto in data 30/11/2017 con il quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati provvisoriamente
all'Impresa LA CITTADELLA S.N.C. di Ferrara Andrea & C. , con sede in Codevigo (PD), che ha offerto il ribasso del 9,77%;
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VISTA la proposta di aggiudicazione pubblicata in data 14.12.2017 e comunicata il 9.01.2018;
CONSIDERATO che nel frattempo l'U.O. Genio Civile di Padova, ha verificato, acquisendo la necessaria documentazione, i
requisiti di ordine generale dichiarati all'Impresa LA CITTADELLA S.N.C. di Ferrara Andrea & C. , con sede in Codevigo
(PD) in sede di gara;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 smi

decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Di approvare la proposta di aggiudicazione e di riconoscere efficacia alla stessa come previsto all'art.32 commi 5 e 7,
del Dlgs 50/16 per i lavori di "Ripristino sezione deflusso fiume Bacchiglione mediante scavo depositi alluvionali ed
asporto alberi franati in alveo tra Padova e Vicenza" indicati in oggetto a favore dell'Impresa LA CITTADELLA
S.N.C. di Ferrara Andrea & C. , con sede in Codevigo (PD), C.F. e P.IVA 01551830282, che ha offerto il ribasso del
9,77 %;
3. I lavori saranno affidati all'impresa LA CITTADELLA S.N.C. di Ferrara Andrea & C. , con sede in Codevigo (PD) a
mezzo di stipula di successivo contratto a scrittura privata salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti
dalle norme vigenti.
4. Il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in
formato integrale nel Bollettino Ufficale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 362460)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 8 del 16 gennaio 2018
Lavori urgenti per la messa in sicurezza del nodo idraulico di Loreo consistenti nel potenziamento dell'impianto
idrovoro Chiavegoni, nonché ringrosso e difesa alla confluenza del Canale di Loreo nel Canalbianco. Int 725/B
CUP:H84H17000460001- CIG: 7273118ED4 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento aggiudica definitivamente i lavori descritti in oggetto a seguito di procedura negoziata del
05/12/2017 e da efficacia alla proposta di aggiudicazione pubblicata nel sito committente Principali documenti dell'istruttoria:
Decreto n. 352 del 20/11/2017 della Direzione Operativa di approvazione del progetto esecutivo e determina a contrarre
Proposta di aggiudicazione del 12/12/2017

Il Direttore
PREMESSO che la Regione Veneto con Decreto n. 352 del Direttore della Direzione Operativa in data 20/11/2017 ha
approvato il progetto esecutivo con determina a contrarre relativo ai "Lavori urgenti per la messa in sicurezza del nodo
idraulico di Loreo, consistenti nel potenziamento dell'impianto idrovoro di Chiavegoni, nonché ringrosso arginale e difesa alla
confluenza del Canale di Loreo nel Canalbianco, in comune di Loreo (RO)" dell'importo totale di Euro. 392.692,16
(comprensivo di Euro. 13.300,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) per l'esecuzione dei lavori medesimi;
CONSIDERATO che con decreto n. 2 del Direttore della Struttura di Progetto "Gestione post emergenze connesse ad eventi
calamitosi" è stato assunto l'impegno di spesa a favore, tra gli altri, dell'U.O. Genio Civile di Rovigo, in qualità di Soggetto
attuatore degli interventi finalizzati a garantire la sicurezza idraulica e/o idrogeologica del territorio della Regione del Veneto
gravemente danneggiato dagli eventi eccezionali del periodo dal 30 gennaio 2014 al 18 febbraio 2014 di cui alle O.C.D.P.C.
n.170/2014 e n. 262/2015;
RILEVATO che l'U.O. Genio Civile di Rovigo ha dato incarico all'ing. David Voltan di redigere il progetto relativo
all'intervento sopra citato, ricompreso nell'elenco degli interventi ammessi a finanziamento dal Dipartimento della Protezione
Civile per un importo complessivo di Euro. 540.000,00;
VISTA la determina a contrarre del Direttore della Direzione Operativa, con cui è stata indetta una procedura negoziata ai sensi
dell'art.36 c.2 lett.c del decr. Leg.vo 50/2016 per l'aggiudicazione dei lavori previsti dal progetto;
ATTESO che la Direzione Operativa ha pertanto invitato n.15 operatori economici nel rispetto del principio di rotazione
tramite individuazione dall'elenco pubblicato nel profilo del committente;
VISTO il verbale di gara del 5/12/2017, da cui risulta che l'impresa provvisoriamente aggiudicataria era risultata la ROSSI
RENZO COSTRUZIONI SRL - Via E. Mattei 1/c-30020 MARCON (VE) C.F. e P.IVA. 02813030273, che ha offerto il
ribasso del 16,940% e l'importo complessivo di Euro. 328.423,82.= comprensivo degli oneri di sicurezza;
DATO ATTO che l'U.O. Genio Civile di Rovigo ha provveduto alla verifica dei requisiti di ordine generale richiesti all'art. 80
del D.lgs 50/2016 e dichiarati in sede di gara, acquisendo inoltre la documentazione a comprova dell'effettivo possesso dei
requisiti medesimi, e ha compiuto le operazioni di verifica dei requisiti tecnici, finanziari ed operativi in capo all'impresa
provvisoriamente aggiudicataria;
VISTA la proposta di aggiudicazione del presidente di gara del 12/12/2017;
VISTO il decr. Leg.vo 50/2016 e s.m.i.
decreta
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. Di approvare la proposta di aggiudicazione del 12/12/2017 riconoscendone l'efficacia così come previsto dall'art. 32 commi
5 e 7 del D. Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., e pertanto di aggiudicare definitivamente i lavori di messa in sicurezza del nodo idraulico
di Loreo all'impresa ROSSI RENZO COSTRUZIONI SRL, con sede in MARCON (VE) - Via E.Mattei 1/c- C.F. e P.IVA.
02813030273, con il ribasso del 16,940% e per l'importo complessivo di Euro. 328.423,82.= comprensivo di oneri di sicurezza;
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3. I lavori saranno affidati all'impresa medesima a mezzo di stipula di successivo contratto a scrittura privata, salvo l'esercizio
dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti
4. Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul sito della Regione del Veneto e sul Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto ai sensi dell'art. 23 del D.lvo 14 marzo 2013, n. 33.
Salvatore Patti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO
(Codice interno: 362008)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 6 del 16 gennaio 2018
aggiudicazione definitiva dell'affidamento incarico di prestazione di servizio, ai sensi degli artt. 32 e 36, comma 2,
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per rilievi LiDAR e fotogrammetrici alla ditta Helica Srl con sede in Amaro (UD) Via F.lli
Solari n. 10. Importo complessivo incarico Euro 12.572,10 IVA ed eventuali oneri compresi. L.R. 09.03.1975 N. 1 ART.
3 Perizia 1008 - Lavori di somma urgenza per il ripristino della sezione di deflusso del t. Bigontina presso la località di
Alverà in comune di Cortina d'Ampezzo (BL)". CUP H44H17001260002 CIG incarico: Z3420241CA.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'aggiudicazione definitiva dell'incarico per rilievi LiDAR e fotogrammetrici di
acquisizione della base topografica necessaria agli studi e progetti sull'intero bacino del torrente Bigontina. Principali estremi
dell'istruttoria: - richiesta preventivo di spesa inviata alle ditte con note prott. nn. 415508, 415542, 415555 del 5.10.2017; preventivo e dichiarazione requisiti, pervenuti con nota acquisita al protocollo regionale n. 429911 del 16.10.2017; - decreto n.
167 del 19.10.2017 di aggiudicazione provvisoria e di consegna in via d'urgenza dell'incarico per rilievi LiDAR e
Fotogrammetrici di acquisizione della base topografica necessaria agli studi e progetti sull'intero bacino del torrente Bigontina.

Il Direttore
PREMESSO che
- nella notte tra il 4 ed il 5 agosto 2017 si è verificata una piena sul torrente Bigontina che ne ha causato l'esondazione in più
punti (Rio Gere, Lago Scin ed Alverà) con conseguenti gravi e fatali danni a cose e persone;
- a seguito di tale evento l'U.O. Genio Civile Belluno ha attivato, alcuni lavori di somma urgenza con l'obbiettivo di ripristinare
le sezioni idrauliche di deflusso del torrente in particolare presso le località Lago Scin ed Alverà;
- immediatamente è emerso che le attività intraprese dovevano essere integrate con altri e più consistenti lavori per stabilizzare
l'alveo e le sponde del Bigontina, regolarne il trasporto solido ed adeguare le sezioni di deflusso lungo tutta l'asta torrentizia;
- detti lavori dovevano essere intrapresi a seguito di appropriata progettazione da redigere in base ad approfonditi e
multidisciplinari studi per i quali erano necessari aggiornati rilievi topografici;
- per tale ragione è stato necessario procedere urgentemente con l'acquisizione di un rilievo topografico dell'intero bacino del
torrente Bigontina da effettuare con metodo LiDAR e fotogrammetrico come da apposito progetto in data 11.08.2017;
- i mezzi (velivoli) e strumenti (Laserscanner) necessari all'esecuzione dei rilievi LiDAR e Fotogrammetrici non risultavano in
dotazione all'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno, né all'interno vi sono professionalità idonee alla predisposizione dei
tipi di rilievi richiesti;
- per queste ragioni, è stato necessario individuare, per lo svolgimento di tale incarico, ditte in possesso dei specifici requisiti
richiesti per tale attività;
DATO ATTO che è stata richiesta apposita offerta alle ditte: CGR S.p.A. con sede in PARMA, Rossi srl con sede in Brescia,
Impresa Rossi Luigi srl con sede in Firenze e HELICA srl con sede in Amaro - Udine, per l'affidamento del Servizio di rilievo
LiDAR e Aereofotogrammetrico da aereomobile dell'intera area del bacino del torrente Bigontina, in data 5.10.2017
rispettivamente protocollo n. 415542, n. 415508, n. 415555 e n. 415565;
VISTA l'unica offerta presentata, quella della ditta Helica srl con sede in Amaro (UD) via F.lli Solari, 10, la quale:
• ha offerto un ribasso del 10% sull'importo a corpo posto a base di gara di Euro 11.450,00 e quindi un importo netto a
corpo di Euro 10.305,00 (giusta offerta economica in data 11.10.2017 corredata di documento di identità pervenuta
all'U.O. Genio Civile Belluno il 16.10.2017 prot. n. 429911);
• ha presentato apposita dichiarazione di possedere i requisiti necessari a contrarre (giusta dichiarazione in
data10.10.2017, sottoscritta e corredata di documento di identità pervenuta all'U.O. Genio Civile Belluno il
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16.10.2017 prot. n. 429911);
EVIDENZIATO che è stato necessario procedere urgentemente all'esecuzione dei rilievi topografici con metodo LiDAR e
Fotogrammetrico, prima dell'arrivo della stagione invernale, e si è quindi aggiudicato in via provvisoria il servizio, nelle more
delle verifiche dei requisiti ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla ditta Helica srl. con sede in Amaro (UD);
RICHIAMATO il proprio decreto n. 167 del 19.10.2017 di aggiudicazione provvisoria e consegna dell'incarico in oggetto
specificato, alla ditta Helica Srl con sede in Amaro (UD) Via F.lli Solari n. 10;
DATO ATTO che le verifiche dei requisiti previsti dalla normativa vigente,
hanno dato esito positivo e, quindi, la ditta sopra citata risulta aggiudicataria definitiva dell'incarico in argomento;
VISTO il decreto n. 306 del 26.10.2017, del Direttore della Direzione Operativa, pervenuto a questo Ufficio il 29.12.2017 prot.
n. 542133, con il quale è stata impegnata la somma di Euro 12.572,10= (comprensiva di IVA ed altri oneri previsti) su capitolo
053010 per l'esercizio 2017, a favore della ditta Helica Srl con sede in Amaro (UD) (C.F. Partita IVA 02144650302);

decreta
1) di richiamare integralmente le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di aggiudicare in via definitiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 c.2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla Ditta
Helica srl con sede in Amaro (UD) via F.lli Solari, 10 (CF e part. IVA 02144650302) il servizio di realizzazione del rilievo
topografico con tecnologia LiDAR e Fotogrammetrica, effettuata da aereomobile, dell'intero bacino del torrente Bigontina in
comune di Cortina d'Ampezzo (BL) per l'importo di Euro 12.572,10 (dodicimilacinquecentosettantadue/10), di cui Euro
10.305,00 per onorario, Euro 2.267,10 per IVA al 22%;
3) di disporre che agli oneri derivanti dall'espletamento dell'incarico, pari a complessivi Euro 12.572,10 si farà fronte con i
fondi in premessa indicati;
4) di notificare il presente atto alla ditta Helica srl con sede in Amaro (UD) via F.lli Solari, 10;
5) di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
6) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R del Veneto.
Michele Antonello
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA
(Codice interno: 361807)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA n. 7 del 11 gennaio 2018
Decreto a contrarre e approvazione degli atti procedurali di gara d'appalto mediante ricorso al Mercato Elettronico
per la Pubblica Amministrazione "MEPA" per il "Servizio di manutenzione degli automezzi regionali in dotazione alla
Unità Organizzativa Genio Civile di Padova. Periodo 2018-2019" CIG: Z03218685C. Importo complessivo dell'appalto:
Euro 18.000,00.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si intende dar corso alla gara d'appalto di importo sotto soglia comunitaria mediante ricorso al MEPA per
l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, del "Servizio di manutenzione degli automezzi regionali in
dotazione alla Unità Organizzativa Genio Civile di Padova. Periodo 2018-2019".

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare gli atti procedurali necessari per la predisposizione della Richiesta di Offerta per l'affidamento del
"Servizio di manutenzione degli automezzi regionali in dotazione alla Unità Organizzativa Genio Civile di Padova.
Periodo 2018-2019", composto dai seguenti elaborati: Disciplinare di gara (allegato A) e Foglio condizioni d'appalto
(allegato B) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di indire una gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativa al
servizio sopra descritto per l'importo complessivo di Euro 18.000,00 (Iva esclusa), - CIG Z03218685C, da aggiudicare
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.lgs. 50/2016;
3. di invitare per la suddetta gara un numero non inferiore a tre ditte qualificate ed esperte, delle quali si mantiene la
segretezza, individuate dal Direttore della Unità Organizzativa Genio Civile di Padova nell'ambito dell'elenco delle
ditte accreditate presso Consip s.p.a. nella categoria di abilitazione "Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione
di beni e apparecchiature", sottocategoria merceologica n. 3, Assistenza, manutenzione e riparazione di veicoli e
forniture per la mobilità, CPV 50100000-9;
4. di dare atto che le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto in argomento sono disponibili
all'interno dei fondi economali per il funzionamento degli uffici affidati alle strutture periferiche ai sensi della L.R. n.
39/2001, art. 50;
5. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Fabio Galiazzo
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO
(Codice interno: 361875)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 582 del 07
dicembre 2017
Proroga tecnica dal 1 febbraio 2018 al 30 giugno 2018 del contratto per il "Servizio di vigilanza per le sedi e gli uffici
della Giunta regionale del Veneto in comune di Venezia" a favore del raggruppamento d'imprese tra AXITEA S.p.A.,
C.F. 00818630188, mandataria e C.I.V.I.S. S.p.A., C.F. 80039930153, mandante. CIG 4448813C9D. Impegno di spesa di
euro 156.377,16= sul bilancio di previsione 2018 L.R. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Proroga tecnica del contratto in essere con l'operatore economico r.t.i AXITEA S.p.A., mandataria, e C.I.V.I.S. S.p.A.,
mandante, per il "Servizio di vigilanza per le sedi e gli uffici della Giunta regionale del Veneto in comune di Venezia" e
relativo impegno di spesa sul bilancio per l'esercizio 2018 al fine di garantire la continuità del servizio nelle more
dell'espletamento della procedura di gara indetta dall'U.O. Acquisti Centralizzati SSR CRAV.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con contratto di appalto Rep. 28247 del 12 aprile 2013, a seguito di esperimento di procedura di gara comunitaria, è
stato disposto al raggruppamento d'imprese tra Axitea S.p.A., mandataria, e C.I.V.I.S. S.p.A., l'affidamento del
servizio di vigilanza per le sedi e gli uffici della Giunta regionale del Veneto siti in comune di Venezia;
• la durata dell'affidamento è stabilita in anni 5 (cinque) con decorrenza dalla data del 1 febbraio 2013 e scadenza alla
data del 31 gennaio 2018.
PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta regionale n. 415 in data 6 aprile 2017 è stata approvata la programmazione
per il biennio 2017/2018 delle forniture e dei servizi per l'Amministrazione Regionale e relative determinazioni ai sensi dell'art.
21 del D.Lgs. 50/2016, dell'art. 1 comma 505 della L. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016) e dell'art. 1 comma 424 della
L. 232 dell'11/12/2016 (legge di bilancio 2017) che prevedeva tra le procedure di affidamento di importo superiore a Euro
1.000.000,00= Iva esclusa, anche la procedura per l'affidamento di servizi di cui trattasi.
CONSIDERATO CHE con DPCM 24 dicembre 2015 sono state individuate le categorie merceologiche di beni e servizi per le
quali, al di sopra di determinate soglie, è obbligatorio ricorrere a Consip S.p.A. o ad altri soggetti aggregatori e tra queste
rientrano i "servizi di vigilanza e guardiania".
DATO ATTO CHE l'U.O. Acquisti Centralizzati SSR - CRAV, nell'espletamento delle funzioni di soggetto aggregatore per la
Regione del Veneto, ex art. 9 comma 1 del D.L. 66/2014 convertito con L. 89 del 23/06/2014, con nota prot. 9051
dell'11/01/2017 ha comunicato a tutti gli enti regionali di avere in programma, per il 2017, l'esperimento della procedura di
gara per i "servizi di vigilanza armata e guardiania" a favore degli enti che operano nel territorio regionale.
DATO ATTO CHE la scrivente Direzione, riscontrando la predetta nota, ha trasmesso all'U.O. Acquisti Centralizzati SSR CRAV entro la data stabilita del 06/02/2017, il fabbisogno regionale relativo ai servizi di vigilanza armata mediante la
compilazione di un apposito file di rivelazione affinché possa costituire "un'utile base istruttoria per la redazione degli atti di
gara da parte del Gruppo Tecnico regionale".
PRESO ATTO CHE con decreto del Direttore della U.O. Acquisti Centralizzati SSR - CRAV n. 127 del 6 luglio 2017 è stata
indetta la gara d'appalto mediante procedura aperta telematica, suddivisa in 10 lotti funzionali per l'affidamento dei "servizi di
vigilanza attiva e attività correlate di guardiania a favore degli enti che operano nel territorio regionale del Veneto per la
durata complessiva di tre anni, con opzione di proroga per ulteriori sei mesi".
RILEVATO CHE la gara in oggetto sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell'art. 95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e, pertanto, con decreto del Direttore della U.O. Acquisti Centralizzati SSR - CRAV
n. 45 del 15/03/2017 è stata nominata la Commissione di aggiudicazione, incaricata di effettuare la valutazione qualitativa delle
offerte ammesse alla gara d'appalto, nonché l'attribuzione del punteggio riservato alle offerte economiche ai sensi dell'art. 77
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del D.lgs. 50/2016;
PRESO ATTO CHE i lavori della Commissione per la valutazione delle offerte tecniche sono ancora in corso visto anche il
considerevole numero di lotti funzionali in cui è stata suddivisa la gara e considerati altresì i tempi tecnici prescritti dal vigente
D.lgs. 50/2016 per l'espletamento della procedura di gara e per la stipula del contratto, si rende necessario garantire il regolare
svolgimento dei servizi di vigilanza in scadenza nelle more dell'espletamento delle procedure di gara;
DATO ATTO CHE l'art 106, comma 11 del D.lgs. 50/2016 prevede che la durata del contratto possa essere modificata
esclusivamente per contratti in corso di esecuzione se è prevista dal bando e nei documenti di gara, precisando che la proroga è
limitata nel tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo
aggiudicatario, restando inteso che nel periodo di proroga il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel
contratto agli stessi prezzi e condizioni;
ATTESO CHE l'art. 3 del citato contratto Rep. 28247 del 12/04/2013, richiamando quanto previsto in sede di capitolato di
gara, ha stabilito che "....qualora l'Amministrazione non abbia individuato un nuovo contraente entro la scadenza del contratto
potrà chiedere all'Appaltatore la prosecuzione del servizio alle stesse condizioni e modalità per il periodo strettamente
necessario all'espletamento della nuova procedura di gara (proroga tecnica) e, comunque, per un periodo non superiore a sei
mesi dalla data di scadenza del contratto".
DATO ATTO CHE con note prot. 497086 del 28/11/2017 e prot. 501544 del 30/11/2017 entrambe le imprese del
raggruppamento, per quanto sopra interpellate in merito, hanno espresso la propria disponibilità ai fini della proroga tecnica del
contratto in scadenza per ulteriori cinque mesi, vale a dire fino alla data del 30 giugno 2018, fermo restando il mantenimento
degli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel vigente contratto;
PRESO ATTO CHE le attuali condizioni contrattuali prevedono la corresponsione dei seguenti costi, al netto di IVA,
comprensivi del costo della manodopera e delle incidenze per spese generali, sicurezza e utile aziendale:
• costo orario di Euro 21,50 (ventuno/50) per il servizio di piantonamento fisso (sedi di Palazzo Balbi e Palazzo della
Regione);
• canone mensile di Euro 115,50 (centoquindici/50) per il servizio di teleallarme mediante ponte radio bidirezionale per
n. 16 sedi.
DATO ATTO che la spesa da impegnare per il suddetto periodo di proroga (dal 1 febbraio al 30 giugno 2018), ammonta
complessivamente a Euro 156.377,16=, Iva di legge inclusa, come di seguito indicato:

n. ore

Costo orario

Tot.
Imponibile

Iva di legge

Tot. Iva
inclusa

n. 3.732

Euro 21,50=

Euro
80.238,00=

Euro
17.652,36=

Euro
97.890,36=

n. 1.800

Euro 21,50=

Euro
38.700,00=

Euro
8.514,00=

Euro
47.214,00=

n. sedi

Canone/mese

Tot.
Imponibile

Iva di legge

Tot. Iva
inclusa

Sedi regionali in Venezia, Mestre e Marghera
(Servizio effettuato al 50% da Axitea S.p.A. e al
50% da Civis S.p.A.)

16

Euro 115,50=

Euro
9.240,00=

Euro
2.032,80=

Euro
11.272,80=

Euro 128.178,00=

Euro
28.199,16=

Euro
156.377,16=

Servizio di piantonamento fisso
Sede di Palazzo Balbi
(h24 tutti i giorni, inclusi festivi; n. 6 ore
aggiuntive nei giorni di Giunta)
Servizio effettuato da Axitea S.p.A.
Sede di Palazzo della Regione
(dalle 19,30 alle 07,30 tutti i giorni, inclusi
festivi)
Servizio effettuato da Civis S.p.A.
Servizio di teleallarme

DATO ATTO CHE:
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• ciascuna impresa del raggruppamento provvederà a fatturare disgiuntamente gli importi di propria spettanza in base
alla ripartizione dell'esecuzione dei servizi prevista all'art. 1 del contratto;
• il pagamento di tutte le spettanze relative al suddetto periodo di proroga sarà disposto a favore della sola
capogruppo-mandataria, Axitea S.p.A., sulla quale grava l'adempimento di redistribuzione interna degli importi dovuti
all'impresa mandante, C.I.V.I.S. S.p.A., ai sensi dell'art. 48 comma 15 del D.lgs 50/2016.
CONSIDERATO CHE l'obbligazione di spesa di cui al contratto in argomento è perfezionata ed esigibile;
DATO ATTO che le prestazioni rientrano tra quelle previste dall'articolo 10, comma 3, del D.lgs. n. 118/2011;
RITENUTO necessario, per le motivazioni sopra descritte, procede in merito.
VISTA la L.R. statutaria 17/04/2012, n.1;
VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012 "Ordinamento e attribuzioni delle strutture della Giunta regionale"
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001 e n. 36/2004;
VISTA la L. n. 190 del 23/12/2014;
VISTA la L.R. 32 del 30/12/2016 "Bilancio di previsione 2017-2019"
VISTO il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 ;
VISTO il D.lgs. 50 del 18/04/2016 "Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi, Forniture";
VISTO il contratto Rep.28247 del 12/04/2013, stipulato con l'impresa Axitea S.p.A.
VISTA la documentazione agli atti.
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di cui di dispone
l'impegno è perfezionata;
2. di autorizzare, nelle more dell'espletamento della procedura di gara indetta dall'U.O. Acquisti Centralizzati SSR CRAV, soggetto aggregatore regionale ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D.L. 66/2014 convertito con L. 89 del
23/06/2014, la proroga tecnica del contratto Rep. 28247 del 12/04/2013 stipulato con l'impresa Axitea S.p.A., C.F.
00818630188, mandataria del r.t.i. con C.I.V.I.S. S.p.A., C.F. 80039930153, mandante, dalla data del 1 febbraio 2018
e fino al 30 giugno 2018, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti dal contratto in scadenza;
3. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico secondo contratto, che si procederà al pagamento delle relative fatture entro 30 giorni dalla data di ricevimento
delle stesse come da disposizioni contrattuali e che l'obbligazione è esigibile come di seguito indicato:
. Euro 156.377,16 = entro il 31 dicembre 2018;
4. di impegnare, la somma di Euro 156.377,16=, Iva di legge inclusa, per il pagamento a favore di Axitea S.p.A., C.F. e
P.I. 00818630188, mandataria del raggruppamento d'imprese con C.I.V.I.S. S.p.A., sul capitolo di spesa "Acquisto di
beni e servizi" - Articolo n. 018 - "Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente" - U. 1.03.02.13.001 "Servizi di
sorveglianza e custodia" - ex capitolo 5128 "Spese per vigilanza e portierato" - CIG 4448813C9D, imputando la
predetta somma al bilancio di previsione 2018, che presenta sufficiente disponibilità,
5. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
6. di dare atto che tutte le spettanze relative suddetto periodo di proroga saranno pagate e liquidate a favore della
capogruppo-mandataria, Axitea S.p.A., sulla quale grava l'adempimento di redistribuzione interna degli importi dovuti
all'impresa mandante, C.I.V.I.S. S.p.A., ai sensi dell'art. 48 comma 15 del D.lgs 50/2016;
7. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. 39/2001;
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8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
9. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione dell'impegno di spesa di cui
al punto 4, ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.lgs. n. 118/2011;
10. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
11. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 361809)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 2 del 12 gennaio
2018
Esperimento d'asta pubblica avente per scadenza il giorno 11.01.2018 ore 12.00, per l'alienazione dell'immobile
denominato "Terreno di via Penzo" sito in Comune di Venezia (Ve), Marghera via Pier Luigi Penzo, censito al Catasto
terreni del Comune di Venezia al foglio 3, mappale 216, di cui all'avviso approvato con decreto n. 461 del 12.10.2017.
Presa d'atto prima asta deserta.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto di prima asta deserta, avente scadenza il giorno 11.01.2018 ore 12.00
dell'immobile denominato "Terreno di via Penzo" sito in Comune di Venezia (Ve), Marghera via Pier Luigi Penzo, censito al
Catasto terreni del Comune di Venezia al foglio 3, mappale 216, ricompreso nel Piano di valorizzazione e/o alienazione degli
immobili di proprietà della Regione del Veneto, non essenziali per l'esercizio delle funzioni istituzionali ovvero sottoutilizzati,
ex art.16 L.R. n. 7/2011.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• la Regione del Veneto, con delibera CR n.108 del 18.10.2011, ha ridato avvio alla procedura prevista dall'art.16 della
Legge Regionale 18.03.2011 n.7, relativa al Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà della
Regione del Veneto, i quali non siano essenziali per l'esercizio delle funzioni istituzionali ovvero siano sottoutilizzati;
• con tale deliberazione è stato, tra l'altro, approvato l'elenco degli immobili di proprietà della Regione, rientranti in tali
categorie, tra i quali sono ricompresi ed evidenziati anche i beni classificati in patrimonio indisponibile da passare a
patrimonio disponibile, ex art.7 della legge regionale 10.08.2006 n.18;
• con deliberazione n. 565 del 03.04.2012, la Giunta Regionale ha preso atto dell'intervenuto parere della prima
Commissione consiliare ed ha autorizzato, pertanto, il Dirigente della Direzione Demanio Patrimonio e Sedi alla
emanazione del decreto per il passaggio da patrimonio indisponibile a patrimonio disponibile dei beni indicati nel
Piano di Valorizzazione e/o Alienazione, ex art.7 comma 2 della LR n.18/2006;
• con DGR n. 957 del 05.06.2012 si rinviavano i beni elencati nell'allegato C a proprio successivo provvedimento per la
specifica destinazione;
• con DGR n. 1486 del 31.07.2012 la Giunta Regionale, dopo una fase di approfondimento inerente i beni citati
all'allegato C della DGR n. 957/2012, ne autorizzava l'avvio delle procedure di alienazione;
• con deliberazione n. 1486 del 31 luglio 2012 la Giunta Regionale autorizzava il dirigente della Direzione Demanio,
Patrimonio e Sedi all'avvio delle procedure di alienazione;
• con DGR n. 339/2016 la Giunta regionale del Veneto ha approvato la disciplina generale sulle procedure per le
alienazioni del patrimonio immobiliare della Regione del Veneto;
• con decreto n. 461 del 12.10.2017 il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha approvato l'avviso
d'asta pubblica e i relativi allegati, inerente il bene sito in Comune di Venezia (Ve), Marghera via Pier Luigi Penzo;
• la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, struttura competente per materia, ha già provveduto a pubblicare sul
BUR n. 99 della Regione del Veneto, in data 20.10.2017, l'avviso per l'asta pubblica di alienazione immobiliare
avente scadenza per la prima asta il giorno 11.01.2018 ore 12.00, e scadenza giorno 13.03.2018 ore 12.00 per la
seconda asta;
CONSIDERATO che non è pervenuta nessuna offerta e che pertanto la prima asta è andata deserta;
Tutto ciò premesso
VISTA la L.R. n. 54/2012;
VISTI la Legge 24.12.1908, n. 783, il RD 17.05.1909, n. 454, ed il RD 24.05.1924, n. 827;
VISTA la L.R. n. 18/2006 art.7;
VISTA la L.R. n. 7/2011 art.16;
VISTA la DGR/CR n. 108/2011;
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VISTA la DGR n. 565/2012;
VISTA la DGR n. 957/2012;
VISTA la DGR n. 1486/2012;
VISTA la DGR n. 339 /2016;
VISTO il decreto n. del 461 del 12.10.2017 del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
VISTO l'avviso di gara, pubblicato in data 20.10.2017 sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 99, agli atti della
Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;

decreta
1. di prendere atto che il primo esperimento d'asta pubblica del 12.01.2018 ore10.00, dell'immobile denominato "Terreno
di via Penzo" sito in Comune di Venezia (Ve), Marghera via Pier Luigi Penzo, censito al Catasto terreni del Comune
di Venezia al foglio 3, mappale 216, di cui all'avviso approvato con decreto n. 461 del 12.10.2017, è andato deserto;
2. di pubblicare il presente atto nel sito internet della Regione del Veneto;
3. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
(Codice interno: 362405)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 1 del 15 gennaio 2018
Acquisizione mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
di licenze d'uso, nell'ambito del contratto Corporate, per l'utilizzo dei prodotti Integraph di gestione dei sistemi
informativi geografici e di servizi di assistenza. Art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016. Determina a contrarre CIG 7277777392. Aggiudicazione alla società INTERGRAPH ITALIA L.C.C., P.iva e codice fiscale 10969630150.
Esecuzione del contratto in via d'urgenza
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento aggiudica la procedura, CIG 7277777392, per l'acquisto di licenze d'uso, nell'ambito del contratto Corporate,
per l'utilizzo dei prodotti Integraph di gestione dei sistemi informativi geografici e di servizi di assistenza. Autorizza inoltre
l'esecuzione in via d'urgenza del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8, ultimo capoverso, del D.Lgs n. 50/2016. Rinvia a
successivo procedimento l'impegno di spesa.

Il Direttore
Premesso che:
- con D.D.R. n. 117 del 15 novembre 2017 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale è stata indetta la procedura di
acquisto tramite richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016,Cig 7277777392, per l'acquisizione di licenze d'uso, nell'ambito
del contratto Corporate, per l'utilizzo dei prodotti Integraph di gestione dei sistemi informativi geografici e di servizi di
assistenza, con una base d'asta pari ad Euro 204.000,00 (iva esclusa) e con prenotazione della spesa sul capitolo n. 7200 "Spese
per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al
funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica", n.
1626/2018 pari ad Euro 248.880,00 Iva inclusa;
- Il medesimo decreto nominava il Direttore pro tempore della Direzione ICT e Agenda Digitale, ing. Lorenzo Gubian,
Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50 del 2016;
- entro il termine di scadenza, fissato al giorno 13/12/2017, perveniva una offerta presentata da:
INTERGRAPH ITALIA L.C.C., Strada 7 Palazzo R/1 - Milanofiori - Rozzano (MI), P.iva e codice fiscale 10969630150.
- il seggio di gara, presieduto dal Responsabile del procedimento, assistito da due testimoni, procedeva all'apertura della Busta
"documentazione amministrativa" in data 20/12/2017 e all'apertura della Busta "documentazione economica" in data
08/01/2018, come si evince dai verbali allegati al presente provvedimento sotto la lettera A;
- a seguito dell'espletamento della procedura informatica, la piattaforma CONSIP individuava l'offerta al prezzo più basso in
quella presentata dalla società INTERGRAPH ITALIA L.C.C., Strada 7 Palazzo R/1 - Milanofiori - Rozzano (MI), P.iva e
codice fiscale 10969630150;
- in data 08/01/2018 come si evince dal verbale allegato sotto la lettera A, il seggio di gara, presieduto dal Responsabile del
procedimento, assistito da due funzionari della Stazione appaltante, concludeva la procedura mediante la proposta di
aggiudicazione alla società INTERGRAPH ITALIA L.C.C., Strada 7 Palazzo R/1 - Milanofiori - Rozzano (MI), P.iva e codice
fiscale 10969630150 che, mediante un ribasso pari al 0,241887255 % sulla base d'asta, ha presentato un offerta pari ad Euro
203.506,55 iva esclusa;
Ritenuto di procedere, ai sensi del combinato disposto dell' art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs 50/2016
all'approvazione della proposta di aggiudicazione dell'appalto a favore della società INTERGRAPH ITALIA L.C.C., Strada 7
Palazzo R/1 - Milanofiori - Rozzano (MI), P.iva e codice fiscale 10969630150.
Considerato che:
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- l'amministrazione procedente ha avviato i controlli in merito al possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti di ordine
generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
- Ad oggi i controlli si sono chiusi solo parzialmente; i controlli già pervenuti, tutti di esito positivo, sono i seguenti:
- Durc del 16/11/2017;
- Visura in data 05/12/2017;
- Certificato Agenzia delle Entrate in data 08/01/2018;
- Annotazioni riservate in data 09/01/2018;
- Certificati del casellario giudiziale in data 10/01/2018;
Atteso che:
- il 14 gennaio 2018 le licenze Corporate in essere sono scadute ed i sistemi GIS, distribuiti a circa 150 enti territoriali veneti,
non saranno più nella disponibilità dell'utenza a partire dal 15 gennaio 2018, qualora il contratto non sia prontamente
rifinanziato prima di tale ultima scadenza.
Trattasi di strumenti informatici GIS (Geographic Information System) distribuiti da Regione del Veneto agli enti territoriali
regionali nell'ambito delle iniziative di sostegno all'innovazione degli enti locali (LR5488), che consentono di progettare,
analizzare, gestire e condividere le informazioni di tipo geografico. Sottendono ad una molteplicità di procedimenti
amministrativi degli enti territoriali regionali a cui sono stati distribuiti, rivolti prevalentemente alla cittadinanza.
Si tenga peraltro conto che la riassegnazione delle utenze locali in occasione della scadenza naturale delle licenze, già attivate
negli anni scorsi, richiede un'impegnativa attività controllo, di monitoraggio, attività dispendiose in termini di tempo.
Un non pronto rifinanziamento del contratto, alla luce anche dei tempi necessari alla riassegnazione delle utenze locali,
comporterebbe una sicura prolungata interruzione dell'attività amministrativa degli enti locali che poggia sui sistemi
informatici GIS con un evidente grave pregiudizio agli interessi pubblici ad essa sottesi.
Dato atto che:
- l'art. 32 comma 13 del D.Lgs n. 50/2016 recita che: "L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è
divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle
condizioni previste al comma 8".
- L'art. 32 comma 8, ultimo capoverso, del D.Lgs n. 50/2016 recita che: "L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è
ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone,
animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nel caso in cui
la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta dalla gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che
è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari".
Ritenuto sussistano le condizioni per procedere ad un'esecuzione anticipata del contratto di cui alla RdO CIG 7277777392 ai
sensi dell'art. 32, comma 8 ultimo capoverso del D.Lgs n. 50/2016 in quanto un ritardo nell'avvio del contratto determinerebbe
la discontinuità del servizio e quindi un'interruzione dell'attività amministrativa degli enti locali che su di esso si appoggia con
un evidente grave pregiudizio agli interessi pubblici ad essa sottesi;
Ritenuto pertanto di autorizzare l'emissione dell'Ordine CIG 7277777392 sul Mepa per l'acquisizione di licenze d'uso,
nell'ambito del contratto Corporate, per l'utilizzo dei prodotti Integraph di gestione dei sistemi informativi geografici e di
servizi di assistenza, a favore della società INTERGRAPH ITALIA L.C.C., Strada 7 Palazzo R/1 - Milanofiori - Rozzano (MI),
P.iva e codice fiscale 10969630150 per la somma di Euro 203.506,55 iva esclusa;
Dato atto che:
- l'offerta presentata società INTERGRAPH ITALIA L.C.C., Strada 7 Palazzo R/1 - Milanofiori - Rozzano (MI), P.iva e codice
fiscale 10969630150, con un ribasso pari al 0,241887255 % sulla base d'asta, risulta congruente in relazione alle caratteristiche
tecnologiche dei servizi offerti;
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- quanto offerto dalla società INTERGRAPH ITALIA L.C.C., Strada 7 Palazzo R/1 - Milanofiori - Rozzano (MI), P.iva e
codice fiscale 10969630150 risponde all'interesse espresso dalla stazione appaltante nel Capitolato Speciale approvato con
Decreto n. 117 del 15 novembre 2017;
- non trova applicazione il termine dilatorio per la stipula del contratto previsto dall'art. 32, comma 9, del D.Lgs 50/2016 in
quanto trattasi di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico, come previsto dal comma 10, lettera b) del citato art. 32;
- è stato generato l'Ordine sul M.E.P.A. CIG 7277777392 (Allegato B), ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/16, a favore
della società INTERGRAPH ITALIA L.C.C., Strada 7 Palazzo R/1 - Milanofiori - Rozzano (MI), P.iva e codice fiscale
10969630150 e che lo stesso è stato sottoscritto e costituisce obbligazione giuridicamente vincolante con beneficiario ed
importo determinati;
- ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016 e di quanto previsto dalle Linee guida n. 3 dell'ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e
concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del
19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, il responsabile dell'esecuzione del contratto CIG
7290273B96 coincide con il Responsabile del procedimento, già nominato con D.D.R. n. 117 del 15 novembre 2017 nella
persona del Direttore pro tempore della Direzione ICT e Agenda Digitale, ing. Lorenzo Gubian.
Attestato che con successivo provvedimento si disporrà la copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata;
Visto l'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi,
forniture, opere devono essere pubblicati sul profilo del committente, nelle sezione "Amministrazione trasparente", nonché sul
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
TUTTO CIÒ PREMESSO
• Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
• Visto il D.lgs. n. 118 del 2011, ss.mm.ii.;
• Visto il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica amministrazione 2017-2019 approvato dal Consiglio dei
Ministri il 17 Luglio 2017 (17A04832);
• Vista Determinazione n. 219/2017 dell'Agenzia per l'Italia Digitale "Linee guida per transitare al nuovo Modello di
interoperabilità";
• VISTA la Legge Regionale n. 1 del 07/01/2011, ss.mm.ii.;
• VISTA legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
• VISTO il D.D.R. n. 117 del 15/11/2017 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale;
• VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione",
ss.mm.ii;
• VISTA la D.G.R. n. 108 del 07/02/2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2017-2019";

decreta
1. Le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto;
2. di approvare i verbali delle operazioni di gara del 20 dicembre 2017 e 8 gennaio 2018, che si allegano al presente
provvedimento come parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato A);
3. di approvare pertanto, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione di cui al
verbale di gara del seggio di gara della seduta del giorno 8 gennaio 2018 (Allegato A), parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
4. di aggiudicare alla società INTERGRAPH ITALIA L.C.C., Strada 7 Palazzo R/1 - Milanofiori - Rozzano (MI), P.iva
e codice fiscale 10969630150 la procedura di cui alla Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'acquisizione di licenze d'uso, nell'ambito del
contratto Corporate, per l'utilizzo dei prodotti Integraph di gestione dei sistemi informativi geografici e di servizi di
assistenza, CIG 7277777392, secondo l'offerta presentata pari ad Euro 248.277,99 iva compresa;
5. di autorizzare l'esecuzione anticipata del contratto di cui alla RdO CIG 7277777392 ai sensi dell'art. 32, comma 8,
ultimo capoverso, del D.Lgs n. 50/2016;
6. di autorizzare quindi l'emissione dell'Ordine CIG 7277777392 sul Mepa per l'acquisizione di licenze d'uso, nell'ambito
del contratto Corporate, per l'utilizzo dei prodotti Integraph di gestione dei sistemi informativi geografici e di servizi
di assistenza a favore della società INTERGRAPH ITALIA L.C.C., Strada 7 Palazzo R/1 - Milanofiori - Rozzano
(MI), P.iva e codice fiscale 10969630150 per la somma di Euro 248.277,99 iva inclusa;
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7. di dare altresì atto che è stato generato l'ordine sul MEPA CIG 7277777392 (Allegato B) a favore della società
INTERGRAPH ITALIA L.C.C., Strada 7 Palazzo R/1 - Milanofiori - Rozzano (MI), P.iva e codice fiscale
10969630150 e lo stesso è stato sottoscritto e costituisce obbligazione giuridicamente vincolante con beneficiario ed
importo determinati;
8. di dare atto che il responsabile dell'esecuzione del contratto CIG 7277777392 coincide con il Responsabile del
procedimento, già nominato con D.D.R. n. 117 del 15 novembre 2017 nella persona del Direttore pro tempore della
Direzione ICT e Agenda Digitale, ing. Lorenzo Gubian;
9. di dare atto che con successivo provvedimento si disporrà la copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente
perfezionata;
10. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 14 marzo
2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.
12. di disporre la pubblicazione del presente Decreto, omettendo gli allegati, nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.

Lorenzo Gubian

Allegati (omissis)

80
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 26 gennaio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
(Codice interno: 362535)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE n. 9 del 22 gennaio 2018
Avviso di procedura di mobilita' esterna volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, riservato a soggetti
appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 della Legge n. 68/1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
[Concorsi]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Regione del Veneto, in esecuzione della Convezione di Programma sottoscritta con la Città
Metropolitana di Venezia - Servizi per l'Impiego ai sensi dell'art. 11 della legge 12.3.1999, n. 68, emana due avvisi di mobilità
esterna volontaria per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, finalizzati alla copertura della prescritta
quota di riserva.

Il Direttore
Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale 237 del 7 marzo 2017, con la quale è stata autorizzata la sottoscrizione con la
Città Metropolitana di Venezia - Servizi per l'Impiego di una Convenzione di Programma ai sensi dell'articolo 11 della legge n.
68/1999, di durata triennale, con la quale si sono previste varie forme di reclutamento per complessive 24 unità di personale, da
inquadrare in diverse categorie e profili professionali, a copertura della quota d'obbligo prevista dalla citata legge, così come
risultante dal prospetto informativo inviato telematicamente Regionale in data 30 gennaio 2017, numero di protocollo
2100017C00112041;
Dato atto che la Convenzione di Programma è stata sottoscritta in data 30 marzo 2017 dallo scrivente e dal Dirigente pro
tempore dei Servizi per l'Impiego della Città Metropolitana di Venezia;
Atteso che per il reclutamento di personale è necessario procedere preliminarmente agli avvisi di mobilità esterna ai sensi
dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 "Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse";
Vista la nota prot. n. 415742 del 5.10.2017 con la quale si comunicava ai sensi dell'art. 34bis del D.Lgs. n. 165/2001, nonché in
attuazione della sopra citata Convenzione di Programma, l'autorizzazione all'indizione di due procedure concorsuali pubbliche
interamente riservate ai soggetti di cui all'art. 1 della citata legge n. 68/1999 per:
• n. 2 posti di Assistente amministrativo - Cat. C, posizione C1;
• n. 2 posti di Assistente informatico - Cat. C, posizione C1;
Preso atto di quanto comunicato dal Dirigente del Servizio Politiche attive per il Lavoro della Città Metropolitana di Venezia
con nota prot. n. 439604 del 20.10.2017;
Ritenuto, dunque, per le finalità di cui sopra, di procedere all'emanazione di un avviso di mobilità esterna volontaria che, con le
modalità contenute nell'Allegato A al presente provvedimento, sarà destinato a reperire le seguenti professionalità:
• n. 2 dipendenti di Categoria C con profilo professionale di Assistente amministrativo;
• n. 2 dipendenti di Categoria C con profilo professionale di Assistente informatico;
Atteso che il disposto normativo di cui all'articolo 3, comma 6, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con
modificazioni nella Legge 11 agosto 2014, prevede che i limiti ed i vincoli relativi al contenimento della spesa per il personale
non trovino applicazione alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote
d'obbligo;
Su istruttoria dell'Unità Organizzativa Affari Giuridici;
decreta
1. per le motivazioni esposte in premessa, in esecuzione della delibera di Giunta Regionale n. 1370 del 29/08/2017, di
bandire due avvisi di mobilità esterna volontaria ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001, per il reclutamento di n. 2
dipendenti di categoria C, profilo professionale di "Assistente amministrativo" e di n. 2 dipendente di categoria C,
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profilo professionale di "Assistente informatico", riservati a soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 della
Legge n. 68/1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
2. di dare atto che per le finalità di cui al punto 1 sarà seguita la procedura specificata negli allegati al presente
provvedimento: allegato A (avviso di mobilità e schema di domanda per il profilo di Assistente amministrativo
categoria C) e allegato B (avviso di mobilità e schema di domanda per il profilo di Assistente informatico categoria
C);
3. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Franco Botteon

(Gli allegati avvisi sono pubblicati in parte terza del presente Bollettino, ndr)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA
(Codice interno: 362424)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA n. 1 del 18 gennaio 2018
Approvazione degli esiti della procedura di affidamento del Servizio di ideazione e realizzazione degli interventi di
informazione e pubblicità previsti nella Strategia di Comunicazione per il Programma Operativo Regionale del Fondo
Sociale Europeo 2014-2020 e della Proposta di aggiudicazione (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 33). DGR
308 del 14 marzo 2017. Codice Identificativo di Gara 6988547B6A CUP H71H17000010009.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente Decreto ha ad oggetto l'approvazione degli esiti della procedura di affidamento del Servizio di ideazione e
realizzazione degli interventi di informazione e pubblicità previsti nella Strategia di Comunicazione per il Programma
Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (Codice Identificativo Gara 6988547B6A) e della Proposta di
aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
Deliberazione della Giunta regionale n. 308 del 14 marzo 2017;
Decreto del Direttore dell'Area Capitale Umano e Cultura n. 19 del 28 aprile 2017;
Decreto del Direttore dell'Area Capitale Umano e Cultura n. 29 del 21 giugno 2017;
Decreto del Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione comunitaria n. 40 del 10 agosto 2017.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare gli esiti della procedura di affidamento del Servizio di ideazione e realizzazione degli interventi di
informazione e pubblicità previsti nella Strategia di Comunicazione del Programma Operativo Regionale del Fondo
Sociale Europeo 2014-2020 e la Proposta di aggiudicazione in favore del Costituendo Raggruppamento Temporaneo
di Imprese tra CULTURA LAVORO S.r.l., con sede in Roma (mandataria) e GOPA.COM, con sede in Bruxelles
(mandante), che ha offerto l'importo di euro 750.000,00 oltre IVA, di cui al Verbale - Rep. n. 7600, Racc. n. 6874 del
27 dicembre 2017, redatto a cura dell'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto;
2. di demandare l'impegno di spesa per un importo pari ad euro 750.000,00 oltre IVA ad un successivo atto del Direttore
dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione comunitaria, previo accertamento delle correlate entrate sui
capitoli di spesa 102364 "Programmazione POR FSE 2014-2020 - Asse Assistenza Tecnica - Area Capitale Umano,
Cultura e Programmazione comunitaria - Quota Comunitaria - Acquisto di bene e servizi, 102365 "Programmazione
POR FSE 2014-2020 - Asse Assistenza Tecnica - Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione comunitaria Quota Statale - Acquisto di beni e servizi, Capitolo 102366 "Programmazione POR FSE 2014-2020 - Asse 5
Assistenza Tecnica - Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione comunitaria - Cofinanziamento Regionale Acquisto di beni e servizi;
3. di disporre le verifiche sul possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, dichiarati dai suddetti
Operatori Economici in sede di presentazione della Documentazione Amministrativa di offerta;
4. di pubblicare, il dispositivo del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Santo Romano
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
(Codice interno: 362019)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA n. 114 del 04 dicembre 2017
Servizio di catering a buffet per l'evento "Veneto Cantiere Cultura-le azioni POR FESR 2014-2020 a favore del
sistema delle imprese culturali" con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 18.04.2016,
n. 50 e dell'art. 1, comma 450, Legge 27.12.2006, n. 296 e ss.mm.ii. Accertamento di entrata e impegno di spesa-Asse 7
"Assistenza Tecnica"-Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Veneto
2014-2020. CIG:Z26207EE03- CUP: H71C17000000009.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede ad impegnare la spesa a favore della ditta FORMEL Veneto Impresa sociale a r.l. per
l'affidamento diretto del servizio di catering a buffet per l'evento "Veneto Cantiere Cultura - le azioni POR FESR 2014-2020 a
favore del sistema delle imprese culturali" a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta (PD) nell'ambito degli eventi di promozione
del POR FESR della Regione del Veneto e dei relativi bandi. Si accerta, inoltre, l'entrata relativa alla quota comunitaria e alla
quota statale della corrispondente spesa da impegnare. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - DDR n. 106 del
16/11/2017 Decreto a contrarre e Affidamento Diretto per il servizio di catering alla ditta FORMEL VENETO impresa sociale
a r.l.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• la Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C(2015) 5903 final del 17/08/2015 ha approvato il Programma
Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo "Investimenti a favore della
crescita e dell'occupazione" 2014-2020 della Regione del Veneto - CCI 2014IT6RFOP021;
• con DGR n. 1148 del 01/09/2015 la Giunta regionale ha preso atto del POR FESR 2014-2020 approvato dalla
Commissione Europea;
• con nota n. 437541 del 19.10.2017, la Direzione Beni Attività Culturali e Sport, responsabile delle Azioni 3.5.1 C e
3.1.1. C del POR FESR Veneto 2014/2020, ha chiesto alla Direzione Programmazione Unitaria, Autorità di Gestione
(AdG) del Programma, supporto per l'organizzazione dell'evento "Veneto Cantiere Cultura - le azioni POR FESR
2014-2020 a favore del sistema delle imprese culturali" dedicato ad approfondire il ruolo che è venuta ad assumere
l'impresa culturale nel contesto economico e produttivo del Veneto e in particolare a far conoscere le iniziative
promosse dalla Regione a favore dell'impresa creativa e dello spettacolo nell'ambito delle azioni previste dal POR
FESR 2014-2020;
• con nota n. 445048 del 25.10.2017, l'AdG ha riscontrato positivamente la richiesta della Struttura regionale indicando
quale sede dell'evento la Sala delle Conchiglie di Villa Contarini di Piazzola sul Brenta (PD);
• all'interno dell'evento è previsto un servizio di catering a buffet per n. 80/100 persone stimate;
• con nota 461423 del 06/11/2017 il RUP ha richiesto a Formel Veneto - Impresa sociale a r.l., C.F. 02768920247,
P.IVA 03645980289, con sede legale in Viale della Repubblica 193/d, 31100 Treviso (TV), in ragione delle attività in
"assetto lavorativo" esercitate in materia di ristorazione con il coinvolgimento di studenti soggetti ad obbligo
formativo, la presentazione di un preventivo di spesa non vincolante per la realizzazione del predetto servizio di
catering a buffet, nella prospettiva di implementare i curricula degli studenti dell'ENAIP - CSF di Piazzola sul Brenta
(PD);
• la ditta Formel Veneto - Impresa sociale a r.l., ha inviato in data 07/11/2017 (prot. pec in arrivo n. 462325) il
preventivo richiesto indicando, quale costo complessivo per il servizio, l'importo di Euro 900,00 (Iva esclusa al 10%);
• con DDR n. 106 del 16/11/2017 il direttore della Direzione Programmazione Unitaria ha proceduto all'affidamento
diretto del servizio di catering a buffet per il suddetto evento, alla ditta FORMEL VENETO - Impresa sociale a r.l.
con sede legale in Viale della Repubblica 193/d, 31100 Treviso, per l'importo pari a euro 900,00 (iva 10% esclusa);
CONSIDERATO CHE:
• ai fini della presente procedura di acquisto, è individuato come Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art.
31 del Codice dei contratti pubblici, il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria che provvederà a tutti i
successivi adempimenti, ivi compresa l'assunzione dell'impegno di spesa;
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• la spesa risulta finanziabile all'interno dell'Asse 7 - Assistenza Tecnica del POR FESR 2014/2020, nell'ambito
dell'azione "Comunicazione e Informazione";
• l'art. 1, c. 450, della L. n. 296/2006 e la DGR n. 1475/2017 recante "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli
strumenti di e-procurement (convenzioni CONSIP e MEPA) e di indicazioni operative relative alla gestione delle
procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito
dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016)" consentono, inoltre, per gli acquisti di beni e
servizi fino a 999,00 euro, il ricorso al mercato libero anche se il bene è presente all'interno del Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.);
DATO ATTO CHE:
- le verifiche sui requisiti ai sensi dell'art. 80 del Codice dei contratti pubblici, in capo all'operatore, hanno avuto esito positivo;
- risulta positiva la regolarità DURC del soggetto sopra identificato con scadenza validità al 23/12/2017;
- la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto, per euro 841,50, concernente la tipologia "relazioni pubbliche", non è
soggetta alle limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011 per la quota finanziata con fondi statali/comunitari;
CONSIDERATO CHE:
• l'ammontare dell'obbligazione commerciale, perfezionata nei termini disposti nel presente atto è pari
complessivamente ad euro 990,00 (inclusa IVA al 10% pari a euro 90,00) esigibili al termine dell'attività, con
presentazione di regolare fattura;
• a seguito della positiva verifica sul possesso dei requisiti di carattere generale da parte dell'affidatario, risulta efficace,
ai sensi dell'art. 32, c. 7, del Codice dei contratti;
• il contratto stipulato con Formel Veneto - Impresa sociale a r.l., mediante scambio con nota PEC in data 17/11/2017
prot. n. 482691, non è soggetto ad imposta di bollo e si conclude al termine dell'evento;
• l'importo dovuto per l'esecuzione del servizio in oggetto pari ad Euro 900,00, Iva esclusa, troverà copertura per
l'annualità 2017 sui capitoli di spesa del bilancio di previsione 2017-2019, dedicati all'Assistenza Tecnica del POR
FESR 2014-2020 rispettivamente su: capitolo n. 102484 "POR FESR 2014-2020 Asse 7 "Assistenza tecnica" - quota
comunitaria - Acquisto di beni e servizi (Dec. UE 17/08/2015, n. 5903)", capitolo n. 102485 "POR FESR 2014-2020
Asse 7 "Assistenza tecnica" - quota statale - Acquisto di beni e servizi (Dec. UE 17/08/2015, n. 5903)", capitolo n.
102486 "POR FESR 2014-2020 Asse 7 "Assistenza tecnica" - quota regionale - Acquisto di beni e servizi (Dec. UE
17/08/2015, n. 5903)";
VERIFICATO CHE:
• per gli effetti del Piano di Finanziamento come specificato dall'art. 4 e dall'Allegato II della citata Decisione CE
C(2015) 5903, la dotazione finanziaria totale a sostegno del FESR per l'Asse 7 Assistenza Tecnica del POR è fissata a
euro 12.006.214,00;
• il tasso di cofinanziamento da parte della UE è stato definito nella misura del 50% a fronte di una equivalente quota di
contropartita nazionale di fondi ministeriali e regionali, di modo che il valore complessivo del piano finanziario per
l'Assistenza Tecnica del POR in questione, ammonta a 24.012.428,00;
RICHIAMATO:
• il punto 1.1, ultimo paragrafo della Deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
del 28/01/2015 (in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale- n. 111 del 15/05/2015), nel quale si
stabilisce che il cofinanziamento nazionale pubblico per i Programmi Operativi Regionali finanziati dal FESR è
indicativamente pari al 50% della spesa pubblica totale e la relativa copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di
rotazione nella misura del 70% della quota nazionale pubblica e che, pertanto la dotazione finanziaria totale a
sostegno del Fondo di Rotazione per l'Assistenza Tecnica ammonta a euro 8.404.350,00;
CONSIDERATO CHE:
• con DSGP n. 1 del 13/01/2017 è stato approvato il Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019 ed è stata attribuita alla
Direzione Programmazione Unitaria la responsabilità di budget per la gestione dei capitoli di entrata n. 101003
"Assegnazione del FESR per l'attuazione del POR FESR 2014-2020 - Parte corrente" e n. 101004 "Assegnazione del
FdR per l'attuazione del POR FESR 2014-2020 - Parte corrente";
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• l'attività di cui al presente provvedimento è finanziata per l'annualità 2017, attraverso trasferimenti comunitari, statali
a valere sui capitoli di entrata corrente n. 101003 e n. 101004 e che pertanto trattandosi di finanziamenti a
rendicontazione, l'importo delle entrate da accertare tra i trasferimenti correnti è determinato in considerazione
dell'ammontare dell'impegno delle correlate spese correnti, come stabilito al paragrafo 3.12 dell'Allegato 4/2 del
D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
RITENUTO:
• di procedere all'accertamento dell'entrata della somma di euro 841,50 a valere sui suddetti capitoli di entrata corrente
che presentano adeguato stanziamento in termini di competenza e di cassa;
• di procedere con il presente atto all'impegno dell'obbligazione di spesa, per la somma complessiva di Euro 990,00 (Iva
inclusa), che sarà imputata a carico dei fondi stanziati sui capitoli di spesa corrente dedicati all'Asse 7 "Assistenza
Tecnica" del POR FESR 2014-2020;
VISTI:
• l'art. 3, comma 11, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che individua tra i principi cui le Pubbliche Amministrazioni
devono attenersi, il principio generale n. 16 "Principio della competenza finanziaria" quale criterio di imputazione agli
esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate;
• gli artt. 53 "Accertamenti" e 56 "Impegni di spesa" del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
VISTO:
• la L. n. 296/2006 e ss.mm.ii.;
• il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
• il D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
• il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
• la L.R. n. 39/2011 e ss.mm.ii.;
• L.R. n. 32/2016: Bilancio di previsione 2017-2019;
• le Linee guida ANAC n. 3 e 4;
• la DGR n. 1148/2015;
• la DGR n. 1475/2017;
• DGR n. 1572 del 10/10/2016 di approvazione degli interventi di Assistenza Tecnica e Comunicazione da avviare nel
2016;
• La DGR n. 108 del 07/02/2017: "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2017-2019";
• DDR n. 31 del 08/05/2017 di Aggiudicazione definitiva per VM AGENCY per organizzazione eventi;
• DDR n. 106 del 16/11/2017 decreto a contrarre e affidamento diretto per servizio di catering.
decreta
1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di accertare per competenza, ai sensi del paragrafo 3.12 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011, che prevede che: "Le
entrate UE sono accertate, distintamente per la quota finanziata direttamente dalla UE e per la quota di
cofinanziamento nazionale (statale, attraverso i fondi di rotazione, regionale o di altre amministrazioni pubbliche) a
seguito dell'approvazione, da parte della Commissione Europea, del piano economico-finanziario e imputate negli
esercizi in cui l'Ente ha programmato di eseguire la spesa. Infatti, l'esigibilità del credito dipende dall'esecuzione
della spesa finanziata con i fondi comunitari (UE e Nazionali)", l'importo di euro 841,50 sull'annualità 2017 a valere
sulle risorse stanziate nei capitoli di entrata n. 101003 "Assegnazione del FESR per l'attuazione del POR FESR
2014-2020- Parte corrente", e n. 101004 "Assegnazione del FdR per l'attuazione del POR FESR 2014-2020 - Parte
corrente", del bilancio di previsione 2017-2019, come di seguito indicato:
cod. P.d.C. V liv / cod. Siope Anagrafica e denominazione soggetto
Capitolo
Importo
00144009 - Ministero
E.2.01.05.01.004
FESR 101003 495,00
dell'Economia e delle Finanze
00144009 - Ministero
E.2.01.01.01.001
FdR 101004 346,50
dell'Economia e delle Finanze
totale
841,50
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3. di impegnare, per quanto in premessa, sul bilancio di previsione 2017-2019 la somma pari a euro 990,00 (inclusa IVA
al 10%) a favore di Formel Veneto - Impresa sociale a r.l., C.F. 02768920247, P.IVA 03645980289, con sede legale
in Viale della Repubblica 193/d, 31100 Treviso (TV), a carico dei fondi stanziati sui capitoli di spesa corrente
denominati "POR FESR 2014-2020 Asse 7 Assistenza Tecnica acquisto beni e servizi (Dec. UE 17/08/2015, n.
5903)" n. 102484 quota comunitaria"; n. 102485 quota statale e n. 102486 quota regionale per l'annualità 2017 del
bilancio di previsione 2017-2019, come di seguito indicato:
Art.

cod. P.d.C. V liv
/ cod. Siope

Anagrafica

026

U.1.03.02.02.999

00134744

Capitolo
FESR 50%
Stato 35%
Regione 15%

importo
102484
102485
102486
totale

495,00
346,50
148,50
990,00

4. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata con il presente atto e trattasi di debito
commerciale, e la copertura finanziaria risulta essere completa fino al V livello del piano dei conti;
5. di attestare che il credito non è garantito da polizza fideiussoria e fideiussione bancaria;
6. di liquidare con successivi decreti la fattura trasmessa regolarmente dal soggetto beneficiario Formel Veneto Impresa sociale a r.l., C.F. 02768920247, P.IVA 03645980289, con sede legale in Viale della Repubblica 193/d,
31100 Treviso (TV), a conclusione dell'evento, verificata la correttezza e la conformità della prestazione alle
condizioni a preventivo d'offerta;
7. di dare atto che l'esigibilità della somma fatturata è di 30 giorni dalla data della relativa fattura;
8. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
9. di indicare che il programma originale è lo 0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato;
10. di dare atto che la quota parte comunitaria e statale di cui si dispone l'impegno con il presente atto, per euro 841,50,
concernente la tipologia "relazioni pubbliche", non è soggetta alle limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011 per le
motivazioni esposte in premessa facenti parte integrante del presente provvedimento;
11. di dare atto che la quota parte a fondo regionale di cui si dispone l'impegno con il presente atto, per euro 148,50
soggetta alle limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 è concernente la tipologia "relazioni pubbliche";
12. di comunicare il contenuto del presente provvedimento al beneficiario;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
14. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Pietro Cecchinato
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 361299)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 13 del 11 gennaio 2018
Programmazione comunitaria 2014-2020. Approvazione della proposta di Piano di Rafforzamento Amministrativo
II fase.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, a seguito della conclusione della I fase (2015-2017), viene approvata la proposta di PRA II
fase da trasmettere alla Commissione Europea per l'avvio del negoziato che porterà alla individuazione degli interventi di
rafforzamento che la Regione dovrà porre in essere nel prossimo biennio per rendere più efficiente la propria
organizzazione amministrativa.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
L'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 ha definito una strategia nazionale di rafforzamento della capacità amministrativa
che interviene per il periodo di programmazione 2014-2020 attraverso azioni finalizzate da una parte a dare concreta attuazione
ai processi di modernizzazione della Pubblica Amministrazione, dall'altra a migliorare complessivamente le prestazioni delle
Amministrazioni pubbliche, rafforzando stabilmente la capacità tecnico amministrative per aumentare la qualità e l'efficacia
delle politiche di investimento pubblico.
Il Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) rappresenta lo strumento operativo attraverso il quale ogni Amministrazione
impegnata nell'attuazione dei Programmi Operativi esplicita, con riferimento a cronoprogrammi definiti, l'azione per rendere
più efficiente l'organizzazione della macchina amministrativa.
L'Italia è il primo Stato europeo a sperimentare lo strumento del PRA.
A tal fine sono state costituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri le strutture di governance nazionale dei PRA: il
Comitato di indirizzo per il PRA, coordinato dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Segreteria
Tecnica del Comitato di indirizzo per i Piani di Rafforzamento Amministrativo (di seguito Segreteria Tecnica PRA),
coordinata dall'Agenzia per la Coesione Territoriale.
Allo stato attuale in Italia tutte le 29 Amministrazioni titolari di Programmi Operativi sono dotate di un PRA: l'Agenzia per la
Coesione Territoriale, alcuni Ministeri (MIBACT, Ministero dell'Interno, Ministero del Lavoro, MISE, MIT, MIUR Ricerca e
MIUR Scuola) e tutte le Regioni e le Province Autonome.
Nel 2017 si è conclusa la prima fase biennale per i PRA delle citate Amministrazioni, inclusa la Regione del Veneto che ha
adottato il proprio PRA con deliberazione della Giunta regionale n. 839 del 29 giugno 2015.
Preliminarmente e ai fini dell'avvio della nuova fase dei PRA, le Amministrazioni sono state invitate a svolgere un'attività di
self assessment utile per verificare i progressi fatti nella prima fase attuativa dei PRA e per individuare le criticità sulle quali
intervenire nel prossimo biennio.
Con Deliberazione n. 1337 del 22.08.2017 la Giunta regionale ha approvato gli esiti del questionario di self assessement,
successivamente trasmesso alla Commissione Europea tramite la Segreteria Tecnica PRA.
A conclusione del processo di analisi dei dati conferiti dalle Amministrazioni tramite i questionari, la Segreteria Tecnica
PRA ha progressivamente definito tramite apposite Linee guida un quadro unico a livello nazionale di interventi standard e
relativi target per l'elaborazione dei nuovi PRA, in vista dei negoziati che prenderanno avvio nei primi mesi del 2018.
La seconda fase dei PRA è caratterizzata, infatti, dalla definizione di interventi standard, più focalizzati e con target predefiniti,
non più riferibili ad adempimenti di obblighi regolamentari previsti per fondi strutturali e dal miglioramento del processo di
reporting qualitativo e di monitoraggio quadrimestrale.
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Per quanto riguarda la Regione del Veneto, il Responsabile Amministrativo del PRA regionale, individuato con DGR n. 1894
del 29 novembre 2016 nel Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR, ha partecipato agli
incontri organizzati dalla Segreteria Tecnica PRA per la condivisione delle Linee guida per la stesura dei nuovi PRA.
Ha inoltre coordinato le attività preparatorie per l'elaborazione della proposta di Piano di Rafforzamento Amministrativo II
fase, con il coinvolgimento della Autorità di Gestione POR FSE, della Autorità di Gestione POR FESR e della Segreteria
Generale della Programmazione.
Entro il 19 gennaio 2018 dovrà essere trasmessa alla Segreteria Tecnica PRA la proposta di Piano di Rafforzamento
Amministrativo II fase della Regione del Veneto, sulla quale si instaurerà il negoziato. L'invio dovrà essere operato
esclusivamente mediante caricamento nel portale web PRA2.0. L'Allegato B del PRA costituisce un documento facoltativo, da
compilare solo qualora l'Amministrazione intenda proporre ulteriori interventi di rafforzamento rispetto a quelli già contenuti
nel PRA, eventualmente non incidenti nelle politiche di sviluppo. L'allegato C del Piano, che conterrà la definizione dettagliata
degli indicatori di efficienza amministrativa e di efficacia finanziaria del POR FSE e del POR FESR, è attualmente in fase di
compilazione, anche in attesa delle indicazioni operative di supporto che verranno impartite dalla Segreteria Tecnica PRA.
Nella prima fase PRA, oltre al sopra citato Responsabile Amministrativo del PRA, è stato individuato il Responsabile
politico nel Presidente della Giunta regionale. Per la seconda fase del PRA la figura del Responsabile Amministrativo viene
sostituita con quella del Responsabile Tecnico del PRA, ulteriormente qualificato dal requisito di indipendenza dalle Autorità
di Gestione e dalle altre Autorità coinvolte nella gestione dei Programmi e dotato di funzioni proprie e di una struttura della
quale avvalersi per orientare e supportare la realizzazione del Piano, come indicato nelle Linee guida per la redazione del PRA
II fase.
Con il presente provvedimento si propone di confermare il Presidente della Giunta regionale nel ruolo di Responsabile politico
del PRA e di incaricare quale Responsabile Tecnico del PRA il Direttore della Direzione Relazioni Internazionali,
Comunicazione e SISTAR, in continuità con il precedente incarico di Responsabile Amministrativo relativo alla prima fase del
PRA.
Si sottopone, inoltre, all'approvazione della Giunta regionale la proposta di Piano di Rafforzamento Amministrativo II fase
della Regione del Veneto (Allegato A) e si incarica il Responsabile Tecnico del PRA di avviare il negoziato con la
Commissione Europea per la definizione del nuovo Piano mediante caricamento della proposta, opportunamente integrata con
la compilazione dell'allegato C del PRA attualmente in fase di elaborazione, nel portale web PRA2.0 e di apportare le
integrazioni e le modifiche che si rendessero necessarie, anche a seguito di osservazioni da parte della Segreteria Tecnica PRA.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione europea del 29 ottobre 2014 n. CCI 2014IT16M8PA001 che adotta
l'Accordo di partenariato Italia 2014-2020;
Richiamate le DDGR n. 2137 del 18 novembre 2014, n. 2618 del 29 dicembre 2014, n. 839 del 29 giugno 2015, n. 1683 del 24
novembre 2015, n. 1894 del 29 novembre 2016 e n. 1337 del 22.08.2017;
Visto l'articolo 2 comma 2 della Legge Regionale 31 dicembre 2012 n. 54;
delibera
1. di ritenere le premesse e l'Allegato A parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare l'Allegato A quale proposta di Piano di Rafforzamento Amministrativo II fase della Regione del Veneto;
3. di confermare il Presidente della Giunta regionale nel ruolo di Responsabile Politico del PRA;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR del ruolo di
Responsabile Tecnico del PRA, in continuità con il precedente incarico di Responsabile Amministrativo relativo alla
prima fase del PRA;
5. di incaricare il Responsabile Tecnico del PRA di avviare il negoziato con la Commissione Europea per la definizione
del nuovo Piano con la trasmissione della proposta di cui all'Allegato A, opportumente integrata con la
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compilazione dell'allegato C del PRA attualmente in fase di elaborazione, mediante caricamento nel portale web
PRA2.0 e di apportare le integrazioni e le modifiche che si rendessero necessarie, anche a seguito di osservazioni da
parte della Segreteria Tecnica PRA;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l'Allegato A.
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SEGRETERIA TECNICA DEL COMITATO DI INDIRIZZO PER I PIANI DI
RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO (PRA)

FORMAT
PIANO DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO (PRA)
II FASE

14 novembre 2017
Versione 1.1
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ELENCO DELLE MODIFICHE PER OGNI VERSIONE
Modifiche versione 1.1
del 14 novembre 2017

- La sezione 4.2 è stata modificata nel titolo da “Meccanismi di
deputizing” a “Governance e meccanismi di deputizing” ed è
stato precisato che nella sezione va fatto un esplicito riferimento
alla governance del PRA;
- Correzione un refuso riferito al titolo dell’allegato A;
- Eliminazione di un vincolo sui caratteri nella sezione 2;
- Correzione delle indicazioni sul numero massimo di caratteri
nella sezione 4;
- Ulteriori specifiche a supporto della compilazione delle tabelle
sugli indicatori Sezione 6 e sulla compilazione degli allegati B e
C;
- Correzione di ulteriori piccoli refusi ed interventi testuali di
minore importanza;
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1. INTRODUZIONE (max 3.600 caratteri spazi inclusi)
Esplicitare i riferimenti e gli atti da cui deriva il PRA, le sue finalità generali e specifiche per
l’Amministrazione. Il testo può essere ripreso e/o aggiornato dall’introduzione presente nel PRA prima fase.

L’Accordo di Partenariato, adottato dalla Commissione Europea il 29 ottobre 2014, come richiesto dalla
Commissione Europea, ha individuato nel Piano di Rafforzamento Amministrativo lo strumento
attraverso il quale ogni amministrazione impegnata nell’attuazione dei programmi cofinanziati dai Fondi
SIE esplicita, accelera e rende operativa con riferimento a cronoprogrammi definiti, l’azione per rendere
più efficiente la propria organizzazione amministrativa. Il Piano di Rafforzamento Amministrativo della
Regione del Veneto è stato redatto pertanto sulla base delle indicazioni contenute nell’Accordo di
Partenariato,
L’importanza di disporre di amministrazioni efficienti e adeguatamente strutturate ai fini del
miglioramento dell’utilizzo dei Fondi Strutturali è stata sottolineata anche dai servizi della Commissione
nell’ambito “Position Paper sulla preparazione dell’Accordo di Partenariato e dei Programmi in Italia
per il periodo 2014/2020”. La specifica raccomandazione contenuta nel Position Paper citato è stata
quindi ribadita nella nota della Commissione Europea (nota Ares (2014)969811 del 28 marzo2014) che
ha espressamente richiesto di definire, nell'Accordo di Partenariato (AdP), una procedura di verifica
delle competenze e delle capacità delle Autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi attraverso la
redazione dei Piani di Rafforzamento Amministrativo.
Sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione Europea il MISE – DPS ha elaborato e
comunicato a tutte le Autorità di gestione dei Programmi Operativi 2014/2020, con nota prot. n.6778 in
data 11 luglio 2014, le “Linee guida per la definizione del Piano di Rafforzamento Amministrativo
(PRA)” e la relativa tempistica.
La Regione del Veneto ha adottato il proprio Piano di Rafforzamento Amministrativo con deliberazione
della Giunta regionale n. 839 del 29.06.2015. Secondo quanto stabilito dalla Linee guida, la Regione del
Veneto, titolare dei Programmi Operativi per il FESR e per il FSE ha adottato un solo PRA per entrambi
i Programmi.
In linea con quanto stabilito nell’AdP, il tema della capacità amministrativa è stato ripreso anche dai
Programmi Operativi Regionali FSE e FESR con la finalità di ottenere il miglioramento della
governance multilivello e delle capacità degli organismi coinvolti nella attuazione e gestione dei
programmi stessi in un’ottica complessiva di rafforzamento strutturale delle capacità di programmazione
e gestione dei fondi SIE.
La prima fase di attuazione del PRA Veneto si è conclusa a giugno 2017. Il presente Piano di
Rafforzamento Amministrativo, giunto alla sua seconda fase, parte dall’analisi di self assessment
condotta dalla Amministrazione regionale nel mese di agosto 2017 e approvata con deliberazione della
Giunta regionale n. 1337/2017. Preliminarmente alla nuova fase dei PRA, le Amministrazioni sono state
invitate a svolgere un'attività di autovalutazione risultata utile per verificare i progressi fatti nella prima
fase attuativa dei PRA e per individuare le criticità sulle quali intervenire nel prossimo periodo; ha
inoltre contribuito alla definizione del quadro degli interventi standard e specifici e alla declinazione dei
target di efficacia e di efficienza.
Anche in questa seconda fase di attuazione dei PRA si intendono delineare una serie di azioni concrete
che attraverso gli interventi individuati ed i target rilevati assicurino:
• la semplificazione delle procedure di gestione;
• il monitoraggio e il controllo degli interventi finanziati con i Fondi SIE;
• la valutazione degli esiti e l’impatto delle iniziative sul territorio;
• l’adeguatezza, in termini quantitativi e qualitativi, delle risorse umane dedicate alla gestione dei
Programmi Operativi;
• il miglioramento di alcune funzioni trasversali importanti per l’innalzamento della qualità degli
interventi.
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2. SEZIONE ANAGRAFICA
Indicare i dati relativi all’Amministrazione e al Programma/i gestiti aggiornando, eventualmente, i
riferimenti presenti nel PRA prima fase.

Riferimenti dell’amministrazione
Amministrazione
Indirizzo

Regione del Veneto
Giunta regionale
Palazzo Balbi, Dorsoduro, 3901
30123 Venezia

Telefono

O41 2794303 – 041 2794308

Sito web

www.regione.veneto.it

Programmi Operativi di competenza
Nome
POR FESR 2014 - 2020

POR FSE 2014 - 2020

CCI

Decisione di
Fondo
approvazione/modifica
2014IT16RFOP021 Decisione (CE) C(2015) FESR
5903 final del
17.08.2015
2014IT05SFOP012 Decisione (CE) C(2014) FSE
9751 final del
12.12.2014
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3. CONTESTO ORGANIZZATIVO, LEGISLATIVO E PROCEDURALE
(max 5400 caratteri spazi inclusi complessivi)

È richiesta un’analisi delle principali criticità riscontrate ad esito del processo di autovalutazione e dei
principali fabbisogni di rafforzamento amministrativo, specificando puntualmente il riferimento al contesto
organizzativo, legislativo e procedurale. A conclusione di ogni sezione devono essere identificate le priorità
di rafforzamento amministrativo e le loro principali motivazioni.

Contesto organizzativo
In linea con il Piano Nazionale di Riforma della Pubblica Amministrazione e del Programma del
Presidente della Giunta regionale per la legislatura 2015-2020, è stato avviato dal 2015 un progetto di
ridefinizione complessiva dell’assetto organizzativo della Giunta regionale del Veneto che ha portato
all'efficientamento dell'azione amministrativa, mediante la razionalizzazione delle strutture
amministrative e l'accorpamento per competenze omogenee.
Con Deliberazione di Giunta regionale n.1014 del 04 luglio 2017 è stato definito l’attuale assetto
organizzativo con l’individuazione di sei Aree: Sviluppo Economico; Capitale Umano Cultura e
Programmazione Comunitaria; Sanità e Sociale; Tutela e Sviluppo del Territorio; Risorse Strumentali;
Programmazione e Sviluppo Strategico. Ogni Area è gestita da un Direttore, e tutte le Aree sono
coordinate dalla Segreteria Generale della Programmazione.
L’organizzazione delle Strutture è supportata da procedure standardizzate di rilevazione periodica dei
procedimenti amministrativi e di mappatura dei processi a carico delle Strutture stesse, che forniscono
utili elementi di pesatura del rispettivo carico, del numero di addetti gestiti e della spesa gestita.
Oltre alla quantità, la Regione è impegnata nella valorizzazione della qualità del personale mettendo a
punto annualmente un piano formativo per lo sviluppo di competenze specialistiche, nell’ambito di una
programmazione triennale.
Per quanto riguarda le Strutture impegnate nella programmazione e gestione di fondi comunitari, per
effetto della DGR n. 1014/2017 le AdG del POR FESR e del POR FSE sono state collocate presso
un’unica macrostruttura, denominata Area Capitale umano, Cultura e Programmazione comunitaria.
Per quanto riguarda le esigenze di rafforzamento tramite assunzione di personale a tempo indeterminato
da assegnare alle Strutture regionali che gestiscono finanziamenti dell'Unione Europea, le procedure
concorsuali previste nella prima fase del PRA si sono concluse a novembre 2017 con l’approvazione
delle relative graduatorie. L’Amministrazione sta quindi procedendo alla destinazione dei vincitori
presso le Strutture.
Nel frattempo, nel determinare il Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2017/2019, la Giunta
regionale ha previsto di programmare azioni volte al superamento del precariato.
In applicazione dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, i contratti di lavoro a tempo
indeterminato per la definitiva stabilizzazione potranno essere sottoscritti nel triennio 2018 – 2020, in
coerenza con i fabbisogni di personale segnalati dalle strutture regionali e compatibilmente con i vincoli
normativi e finanziari a cui è sottoposta la Regione, fatto salvo il prioritario utilizzo delle graduatorie di
concorso approvate nel 2017.
Le principali criticità emerse dall’autoanalisi condotta sono di seguito riportate.
AdG FSE
In fase di self assessment è emerso come cogente il problema della stabilizzazione del personale. Nelle
more della conclusione delle procedure concorsuali è stata garantita continuità contrattuale al personale
in forza presso le SRA mediante proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato a sostegno delle
strutture regionali che gestiscono i fondi europei, utilizzando la procedura straordinaria prevista dall'art.
19 del D.Lgs. 81/2015.
AdG FESR
Sono riemerse forti le esigenze, rappresentate dalle Strutture regionali coinvolte nell’attuazione del POR

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 26 gennaio 2018
97
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 13 del 11 gennaio 2018

pag. 8 di 86

FESR 2014-2020, di dotarsi di una gestione efficace ed efficiente anche per rispondere adeguatamente
ad una contingenza economica spesso negativa per le aziende.
In una logica orientata all’efficienza, alla razionalizzazione dei processi ed alla distinzione dei ruoli,
distinguendo l’attività tipicamente programmatoria da quella di gestione operativa delle domande e degli
adempimenti amministrativi correlati, la Giunta regionale, con DGR n. 226 del 28/02/2017, ha
individuato AVEPA quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’art. 123 par. 7 del Regolamento (UE) n.
1303/2013, a cui affidare la gestione di parte del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto con il
fine di supportare la Regione nel raggiungimento di elevati livelli di efficacia, efficienza ed esecutività
nella realizzazione del Programma medesimo. E’ necessario assicurare la piena operatività dell’OI,
anche garantendo la copertura del fabbisogno del personale rilevato come elemento critico nella
procedura di autovalutazione. Attualmente sono in fase di attuazione le procedure di stabilizzazione e di
scorrimento delle graduatorie conseguenti ai concorsi esperiti per addivenire, sia per le Strutture
regionali che per l’OI, a una dotazione organica soddisfacente.
La Giunta regionale ha, inoltre, individuato con DGR n. 768 del 29.05.2017 (ALL. 1_AU) le Autorità
urbane di Venezia, Padova, Treviso, Vicenza, Verona e Montebelluna quali Organismi Intermedi, ai
sensi dell’art. 123 par. 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, a cui affidare i compiti relativi alla
selezione delle operazioni relativamente all’Asse 6 del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto.
AdC
Dall’analisi che l’AdC ha effettuato, la criticità al momento più rilevante si deve individuare nell’attuale
dotazione di personale dedicato alle diverse funzioni in seno all’AdC.
Come, infatti, sostanzialmente rilevato anche dall’Autorità di Audit nel corso dell’audit di sistema n. 1 aprile 2017, la dimensione e la complessità dei programmi gestiti, oltre alle nuove funzioni poste in capo
all’AdC dal Reg. (UE) 1303/2013, richiedono un rafforzamento organizzativo, rispetto alla dotazione di
personale utilizzata nella precedente programmazione 2007-2013.
A seguito dell’espletamento delle procedure concorsuali avviate nell’anno 2016, l’Autorità di
certificazione ha già provveduto ad inoltrare le necessarie richieste di personale.
AdA
Ai fini del mantenimento delle condizioni di garanzia per la piena indipendenza e l’autonomia
finanziaria, nonché di un rafforzamento delle Autorità di Audit (AdA) sui Programmi Operativi
Regionali FESR e FSE, l’Accordo di Partenariato 2014/2020 ha previsto l’adozione a livello nazionale
di un Programma Operativo Complementare (POC) ai sensi dell’articolo 1, comma 242, della legge 27
dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), finanziato con risorse esclusivamente nazionali, a
carico del fondo di rotazione MEF/RGS/IGRUE, nell’ambito del quale sono attive, tra le altre, azioni di
assistenza tecnica, gestite dall’IGRUE per il rafforzamento organizzativo, strutturale, formativo e
strumentale delle AdA.
Riepilogando, le priorità di rafforzamento amministrativo che sono emerse sono le seguenti.
Le Strutture impegnate nella programmazione e gestione di fondi comunitari saranno rafforzate con
l’assegnazione, ormai prossima, del personale vincitore di concorso.
Per quanto riguarda l’AdG FSE, si prevede l’inserimento di ulteriore personale sulla base della
definizione di specifici profili professionali. A tal fine con DGR n. 1370 del 29 agosto 2017 è stato
proposto un piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2017/2019, utilizzando le risorse disponibili
nell’Asse Assistenza Tecnica, avanzando l’idea di introdurre nuovi e specifici profili professionali
(Deliberazione di Giunta Regionale n. 2144 del 11.7.2003 - Allegato I - Disciplina di accesso
all'impiego regionale, per.es. Specialista dei processi di apprendimento e del lavoro, Assistente dei
processi di apprendimento e del lavoro, Esperto dei processi di apprendimento e del lavoro).

Infine, l’analisi relativa al contesto organizzativo evidenzia la necessità di migliorare la valutazione della
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performance collegando la valutazione anche a obiettivi strategici collegati alla gestione dei fondi.

Contesto legislativo
Tra le condizionalità ex ante previste dal Regolamento (UE) 1303/2013 finalizzate a garantire un
corretto ed efficace sostegno dell'Unione, è stata prevista l'esistenza di dispositivi che garantiscano
l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato nel campo dei Fondi Strutturali
e di Investimento Europei (SIE). Il soddisfacimento delle condizionalità ex-ante da parte dell’Italia per
quanto attiene agli aiuti di stato è un risultato importante ma non rappresenta l'ultimo atto del processo.
Il miglioramento dei processi amministrativi e dei sistemi di gestione nell'ambito degli aiuti di Stato
rappresenta un'attività da esercitare con continuità e richiede lo sviluppo di azioni atte a semplificarne il
controllo. Il documento siglato il 3 giugno 2016 della Commissione Europea- DG Concorrenza e dal
Dipartimento per le Politiche Europee (DPE), denominato "Common Understanding", finalizzato a
rafforzare gli assetti istituzionali per il controllo degli aiuti di Stato in Italia prevede, come specificato
nella circolare DPE 0001731 P-4.22.19 del 15/02/2017, che "si individuino 'distinct bodies' all'interno
delle amministrazioni centrali e regionali concedenti aiuti di Stato, col compito di contribuire alla
preparazione delle loro decisioni attraverso una disamina delle proposte di misure che prevedono la
concessione di risorse pubbliche e la loro possibile natura di aiuto di Stato. Il distinct body è, quindi, da
intendersi quale unità organizzativa chiaramente individuata all'interno dell'amministrazione e distinta
dagli uffici che predispongono la misura". In linea con quanto disposto la Regione del Veneto ha
istituito una specifica Unità Organizzativa “Distinct Body” distinta dagli uffici che predispongono l'aiuto
di Stato, collocandola, per la richiamata esigenza di terzietà rispetto alle strutture chiamate ad adottare
misure aventi natura di aiuti di Stato, presso la Direzione "Relazioni Internazionali, Comunicazione e
SISTAR" afferente all'Area Programmazione e Sviluppo Strategico. (DGR n. 1059 del 13 luglio 2017).
Anche lo snodo informativo verso il Registro Nazionale degli Aiuti richiede un adeguamento delle
procedure da parte delle Strutture Responsabili di Attuazione ed una implementazione dei sistemi
informativi per rendere sempre più immediato ed efficace il controllo operato al fine di evitare un
rallentamento dei tempi nella fase di approvazione dei progetti.
Si evidenzia inoltre che la norma nazionale sull’ammissibilità della spesa 2014-2020 è tuttora in corso di
approvazione, ed oltre a recepire le specifiche disposizioni in materia di ammissibilità della spesa
stabilite nei diversi Regolamenti europei per il presente periodo di programmazione, mantiene
l’obiettivo di assicurare continuità con il DPR 196/2008 e sue successive modifiche e integrazioni
(Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 2012, n. 98) vigenti nel precedente periodo di
Programmazione 2007-2013.
Infine in materia di appalti si riscontra la mancanza di un chiaro paradigma normativo che impone
all’operatore la continua ricerca degli indirizzi applicativi ai singoli istituti trattati nel relativo Codice.
Ne consegue che ciò si traduce in un pregiudizio per il superamento delle molteplici criticità
caratterizzanti la gestione dell’attività negoziale.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 26 gennaio 2018
99
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 13 del 11 gennaio 2018

pag. 10 di 86

Contesto procedurale
Per quanto riguarda il POR FSE, con riferimento all’autovalutazione possiamo evidenziare che le azioni
di Semplificazione Legislativa e Regolamentare hanno condotto l’amministrazione all’adozione del
Testo Unico dei beneficiari, all’approvazione del documento sulle Unità di Costo Standard e
all’armonizzazione dei sistemi di Accreditamento. Tutti gli interventi sono stati conclusi ed hanno
prodotto assieme alla classe funzionale Processi e Procedure, che annovera tra gli interventi
l’introduzione del Registro on line, importanti elementi di semplificazione regolamentare e procedurale
soprattutto sul versante Beneficiari. Sul versante interno alla struttura ricordiamo l’adozione del Manuale
delle Procedure che rappresenta uno strumento di interpretazione normativa e procedurale che favorisce
il processo di gestione e controllo del PO. La documentazione predisposta agevola le SRA nella
compilazione dei documenti necessari e semplifica i controlli amministrativi, rendendo al tempo stesso
più omogenea e coerente l'applicazione delle disposizioni regolamentari. La maggiore criticità
imputabile a tale sviluppo è rappresentata dal fatto che i documenti prodotti sono soggetti a revisioni e
implementazioni spesso dovute a modifiche legislative intervenute o conseguenti a processi di
riorganizzazione interna. Da ultimo va rilevato il processo di revisione dei documenti per la gestione ed
il controllo approvati con Decreto del Direttore n. 46 del 13/10/2017.
La Regione del Veneto ha inoltre dato avvio alla procedura Antifrode, ai sensi dell'articolo 125,
paragrafo 4, lettera c) del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Dal punto di vista procedurale, gli aspetti e le
fasi tenuti in particolare considerazione nella valutazione del rischio di frode sono: la selezione dei
candidati; l’attuazione e verifica delle operazioni; la certificazione e pagamenti. In esito alla procedura di
autovalutazione, l’AdG mette in campo una serie di misure volte da un lato ad individuare e rettificare le
spese che presentano irregolarità e dall’altro a potenziare, se necessario, i controlli e le verifiche sugli
interventi. Tali misure terranno conto dei rischi individuati nell’analisi per condurre l’AdG ad
identificare il livello di rischio tollerabile in esito anche ai risultati dei controlli.
La Regione del Veneto mira a semplificare e razionalizzare le procedure amministrative e i flussi
informativi sia verso l’interno, nei rapporti tra le sue Strutture, ma anche verso l’esterno, ponendo
particolare attenzione a tutte le procedure che impattano sulle imprese e sui cittadini. Le imprese venete
stanno riprendendo ad esportare, ad assumere ed a riqualificare il proprio personale e si rivolgono con
sempre più attenzione alle iniziative programmate con i Fondi europei 2014-2020 per poter usufruire
delle misure di sostegno alle imprese.
Con riferimento agli interventi diretti ai Beneficiari sia per quanto riguarda la semplificazione, la
trasparenza, la pubblicizzazione delle iniziative e l’assistenza all’accesso possono essere sviluppati
interventi di miglioramento che vanno dalla trasparenza nella programmazione delle iniziative attraverso
l’attuazione di piani annuali di Attuazione, l’evoluzione di strumenti informatizzati per la selezione dei
beneficiari e la valutazione dei progetti ed il potenziamento delle azioni di accompagnamento,
informazione e comunicazione a favore dei beneficiari.
Il ruolo ed il coinvolgimento del Partenariato nell’attuazione dei Fondi SIE apre infine l’analisi a
considerazioni che pongono questa linea di interventi sempre in primo piano e parallela allo sviluppo del
Programma Operativo. Così come evidenziato dagli esiti dell’autovalutazione, le azioni dirette al
coinvolgimento del partenariato rappresentano di fatto prassi consolidate che vanno dai regolamentari
incontri in seno al Comitato di Sorveglianza, agli eventi informativi sulla programmazione dei nuovi
bandi fino alla stesura di specifici protocolli d'intesa preliminari all'indizione di un nuovo bando, per
valorizzare la collaborazione con il territorio. Tali incontri sono diretti a tutti i componenti del Tavolo di
Partenariato per il Programma Operativo FSE 2014-2020, organismo istituito dalla DGR n.1963/2013 e
costituito dai componenti della Commissione Regionale per la Concertazione tra le Parti Sociali
(CRPCPS) (art. 6L.R. n.3/2009) e integrata da rappresentanti del territorio di significativo rilievo per le
finalità indicate, nonché dai membri del Comitato di coordinamento istituzionale (art. 7 della L.R.
3/2009).
Infine, va evidenziato che, con l’attuazione del nuovo Sistema Informativo Unitario della
programmazione unitaria (SIU), che sostituisce progressivamente i sistemi informatici per la gestione dei
singoli fondi strutturali, omologando sostanzialmente le procedure di accesso, le domande, le
anagrafiche e le fasi di gestione e rendicontazione dei progetti, si rendono ora necessarie specifiche
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personalizzazioni che prevedano moduli funzionali dedicati al FSE tra cui l’adozione di schemi di bandi
funzionali al FSE mediante standardizzazione dei modelli finalizzati ad un efficace interscambio tra i
sistemi informativi.
Per quanto concerne il POR FESR, il ritardo segnalato nell’ambito dell’esercizio di autovalutazione
nell’individuazione del valutatore indipendente del POR FESR 2014-2020 è in fase di superamento in
quanto è stata attivata la procedura di gara di evidenza pubblica per l’acquisizione del servizio di
valutazione

4 DEFINIZIONE DELLE RESPONSABILITÀ RELATIVE AGLI
IMPEGNI DEL PRA
4.1 Responsabilità relative al PRA
Indicare: 1) Il Responsabile politico; 2) Il Responsabile tecnico del PRA di livello apicale; 3) L’Autorità di
Gestione; 4) Gli Organismi Intermedi designati; 5) Gli eventuali altri responsabili coinvolti nell’attuazione
dei PO.

Responsabile

Nome e carica/posizione

Responsabile politico PRA

Luca Zaia
Presidente della Giunta regionale

Responsabile tecnico PRA

Diego Vecchiato
Direttore Direzione Relazioni internazionali, Comunicazione
e SISTAR
Vicedirettore Area Programmazione e Sviluppo Strategico

Autorità responsabili del PO

AdG POR FSE
Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione
Comunitaria
Direttore: Santo Romano
AdG POR FESR
Direzione Programmazione Unitaria
Direttore: Pietro Cecchinato
AdA POR FESR/ POR FSE
UO Sistema dei Controlli e Attività ispettive
Direttore: Michele Pelloso
AdC POR FESR/ POR FSE
Area Risorse Strumentali
Direttore: Gianluigi Masullo
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POR FESR:
-Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura (AVEPA)
Fabrizio Stella, Direttore Agenzia
-Autorità Urbana di Padova (Comune di Padova)
Fiorita Luciano, Capo Settore Gabinetto del Sindaco e relazioni esterne
- Ufficio progetti comunitari
-Autorità Urbana di Treviso (Comune di Treviso)
Maurizio Tondato, Vice Segretario e Dirigente Settore Polizia Locale,
Affari Generali e istituzionali – Unità di progetto intersettoriale
Autorità urbana del Comune di Treviso
-Autorità Urbana di Vicenza (Comune di Vicenza)
Mauro Bellesia, Ragioniere Capo e Dirigente Settore Programmazione
contabilità economica e servizio finanziario - Politiche comunitarie
-Autorità Urbana di Verona (Comune di Verona)
Arnaldo Vecchietti, Dirigente - Staff Direzione Generale - Politiche
Comunitarie - Referente Autorità urbana
-Autorità Urbana di Montebelluna (Comune di Montebelluna)
Ivano Cescon, Segretario generale e Dirigente del Settore 1° - Servizi
Generali di Staff e servizi al cittadino
-Autorità Urbana di Venezia (Comune di Venezia)
Paola Ravenna, Dirigente Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e
politiche comunitarie - responsabile OI

Responsabile della comunicazione PRA
Unità Organizzativa Comunicazione e informazione
Direttore: Francesca Del Favero
Strutture Responsabili di Azione del POR FESR (SRA):
- Direzione Ricerca Innovazione ed Energia
Direttore: Antonio Bonaldo
- Direzione ICT e Agenda digitale
Direttore: Lorenzo Gubian
- Direzione Industria Artigianato Commercio e
Servizi
Direttore: Giorgia Vidotti
- Direzione Turismo
Direttore: Claudio De Donatis
- Difesa del Suolo
Direttore Marco Puiatti
- Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica
Direttore: Giuseppe Fasiol
- Direzione Servizi sociali
Direttore: Francesca Russo
- Direzione Beni Attività culturali e Sport
Direttore: Maria Teresa De Gregorio
- SDP Strategia regionale della Biodiversità e dei
Parchi
Direttore: Mauro Giovanni Viti
- Direzione Programmazione Unitaria
Direttore: Pietro Cecchinato
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1) Governance e meccanismi di deputizing (max 1000 caratteri spazi inclusi)
La sezione dovrà rendere esplicita l’organizzazione del Responsabile tecnico del PRA necessaria ad
assicurare la governance dello strumento e lo svolgimento delle funzioni assegnate.
Per ciascuna delle figure/strutture individuate devono essere inoltre definiti specifici meccanismi di
deputizing volti a garantire la continuità del funzionamento e della gestione.
Il Responsabile tecnico PRA è indipendente rispetto alla AdG POR FESR e alla AdG POR FSE. Mentre
queste sono allocate presso l’Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria, la struttura del
Responsabile Tecnico PRA è collocata nell’ambito dell’Area Programmazione e Sviluppo Strategico.
Con deliberazione di Giunta regionale n. 1406 del 29.08.2017 il Dott. Diego Vecchiato ha assunto il ruolo di
Vicedirettore dell’Area Programmazione e Sviluppo Strategico. Tale compito comporta, ai sensi della
Legge regionale n. 54/2012 sull’ordinamento e attribuzioni delle strutture della Giunta regionale, oltre alle
funzioni di vicario, anche il conferimento di funzioni delegate.
A supporto delle attività del Responsabile Tecnico PRA è operativo un gruppo di lavoro dedicato al PRA,
composto da funzionari della AdG POR FESR e della AdG POR FSE.
Nella seconda fase PRA si prevede di rafforzare tale gruppo con l’assegnazione di personale a supporto del
Responsabile Tecnico PRA.
A garanzia della continuità operativa del PRA, l’articolo 24 della Legge regionale n. 54/2012 disciplina
specificamente l’esercizio delle funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento temporaneo dei Direttori.
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5. OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO (max 2700 caratteri spazi inclusi)
Riportare i target di efficienza amministrativa e di efficacia finanziaria che si intende conseguire. La sezione
è compilata in modo descrittivo, rinviando all’allegato C la definizione puntuale dei target di miglioramento
quantitativo.
Il PRA continua, anche nella II Fase, ad essere uno strumento al servizio dell’Amministrazione regionale
per migliorare l’attuazione delle proprie politiche di sviluppo e per avviare in modo coordinato obiettivi di
miglioramento che impattano non solo sui processi interni delle SRA ma anche sulla macchina
amministrativa nel suo complesso a beneficio del territorio.
Con riferimento al processo attuativo delle operazioni cofinanziate dal FSE, dalla fase di presentazione
dell’istanza a quella della selezione degli interventi a quella di rendicontazione e pagamento ai beneficiari,
si rileva che gli attuali standard di realizzazione possono considerarsi performanti ed in linea con le
disposizioni normative di cui al Reg. UE 1303/2013. L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di
mantenere tali standard. Pur tuttavia, in un’ottica di miglioramento continuo, sempre con riferimento al
FSE, si è ritenuto opportuno procedere alla definizione degli interventi oggetto della II Fase, correlati alle
tematiche di semplificazione e miglioramento dei flussi informativi. Per quanto concerne il monitoraggio
dei Target e delle procedure di attuazione, anche sulla base all’esperienza condotta con la I fase del PRA
nel biennio di osservazione (giugno 2015-2017), grazie all’introduzione di nuove modalità di raccolta dei
dati attraverso la BDU del MEF-IGRUE, sarà possibile valorizzare maggiormente il raccordo tra interventi
e target.
L’analisi, per quanto attiene il FSE, ci conduce alla declinazione di 10 interventi di miglioramento
organizzativo all’interno dei quali l’AdG FSE assume, sulla base dell’intervento individuato, un ruolo di
responsabilità o di concreta compartecipazione all’attività.
Gli interventi sono distribuiti nelle tre tipologie previste:
- quattro di tipologia 6.1 “Semplificazione” (di cui tre interventi Standard Locali e uno di categoria
Locale);
- uno di tipologia 6.2 “Personale” di categoria Locale;
- cinque di tipologia 6.3 “Strumenti Trasversali” di categoria Standard Locali
A ciascun intervento è stato associato da uno a più indicatori secondo logica di coerenza e pertinenza.
Gli indicatori associati interessano sia la performance di efficienza amministrava che di efficacia
finanziaria. Pur tuttavia, l’analisi degli interventi evidenzia una maggiore incidenza degli stessi nella
performance finanziaria dalla quale ci si attende un interessante risultato in termini di target di efficacia.
Nelle more di una riduzione e concentrazione complessiva degli interventi e di una loro maggiore
standardizzazione auspicata in questa fase e tenuto conto delle risultanze delle analisi svolte a conclusione
della I fase del PRA, si riportano di seguito i principali target di miglioramento che si intende conseguire
nel biennio 2018-2019 e si rinvia all’allegato C per una loro più puntuale definizione.
•

Target di miglioramento- Efficienza amministrativa (relativi alla riduzione dei tempi)

FSE_PATT01 Performance di programmazione delle procedure
• Programmazione della procedura - verifica dei tempi di programmazione e predisposizione della
procedura dall'avvio delle attività di predisposizione degli atti fino all'approvazione dello schema
di bando/avviso/ecc.
• Avvio della procedura - verifica dei tempi di pubblicazione/comunicazione della procedura dalla
data di approvazione alla data di effettivo avvio
FSE _PATT02 Performance di completamento procedure
• Velocità delle procedure - verifica del tempo di apertura della procedura verso l'esterno, dalla data
di avvio fino a quella di chiusura
• Pubblicazioni delle graduatorie - verifica del tempo di istruttoria delle proposte pervenute
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valutando il tempo di pubblicazione delle graduatorie dalla data di fine della procedura
FSE_ATT01 Performance per l’avvio dei progetti
• Tempi di avvio del progetto - verifica dei tempi effettivi di avvio delle attività progettuali dalla
conclusione della procedura di attivazione
• Realizzazione attività- tempistica di completamento delle attività progettuali dall'avvio alla
conclusione dell'operazione
• Previsioni di completamento- verifica della differenza tra i tempi previsti di completamento delle
attività e quelli effettivi di chiusura delle operazioni
FSE_ATT02 Performance amministrativa per l'esecuzione dei progetti
• Attribuzione finanziamento- verifica dei tempi di attribuzione del finanziamento (solo per Aiuti)
• Esecuzione investimenti/attività- verifica dei tempi di esecuzione dell'investimento oggetto di
finanziamento (solo per Aiuti)
•

Target di miglioramento- Efficienza finanziaria

FSE_ FIN 01 Performance finanziarie
• Avanzamento di spesa - verifica della percentuale di impegno di spesa effettivamente liquidato
• Ammissibilità della spesa - quota ammissibile dei pagamenti registrati
• Certificazione di spesa - verifica delle quote di pagamento certificato sul totale registrato
In merito al quadro attuativo del POR FESR, si sottolinea l’importanza dei risultati sinora raggiunti a
conferma di una efficace e corretta attuazione degli interventi cofinanziati, accompagnata da una sana
gestione delle risorse finanziarie del PO nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria,
nazionale e regionale.
Gli interventi descritti nella II FASE rappresentano, quindi, la volontà dell’Amministrazione di continuare
nel percorso intrapreso finalizzato al continuo avanzamento delle performance programmatiche,
conseguendo migliori livelli di conoscenza sullo stato di attuazione del programma affinché risulti
maggiormente efficace ed efficiente il sistema di sorveglianza operativa.
INDICATORI DI EFFICIENZA AMMINISTRATIVA
FESR_PATT01 Performance amministrativa di programmazione procedure
Programmazione della procedura - verifica dei tempi di programmazione e predisposizione della
procedura dall'avvio delle attività di predisposizione degli atti fino all'approvazione dello schema di
bando/avviso/ecc.
• Int. SL.2.2
• Int. SL.7.2
• Int. SL.12.1
Avvio della procedura - verifica dei tempi di pubblicazione/comunicazione della procedura dalla data di
approvazione alla data di effettivo avvio
• Int. SL.2.2
• Int. SL.7.2
• Int. SL.12.1
FESR_PATT02 Performance amministrativa di completamento procedure
Velocità delle procedure - verifica del tempo di apertura della procedura verso l'esterno, dalla data di
avvio fino a quella di chiusura

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 26 gennaio 2018
105
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 13 del 11 gennaio 2018

pag. 16 di 86

Pubblicazioni delle graduatorie - verifica del tempo di istruttoria delle proposte pervenute valutando il
tempo di pubblicazione delle graduatorie dalla data di fine della procedura
FESR_ATT02 Performance amministrativa per l’esecuzione dei progetti
Esecuzione della fornitura - verifica dei tempi di esecuzione della fornitura oggetto del contratto (solo
per ABS)

Studio di fattibilità - verifica dei tempi di realizzazione dello studio di fattibilità (solo per
OOPP)
Progettazione Preliminare - verifica dei tempi di realizzazione della progettazione preliminare
(solo per OOPP)
Progettazione Definitiva - verifica dei tempi di realizzazione della progettazione definitiva (solo
per OOPP)
Progettazione Esecutiva - verifica dei tempi di realizzazione della progettazione esecutiva (solo
per OOPP)
Esecuzione Lavori - verifica dei tempi di esecuzione dei lavori oggetto del contratto (solo per
OOPP)
Attribuzione finanziamento - verifica dei tempi di attribuzione del finanziamento (solo per
Aiuti)
Esecuzione investimenti/attività - verifica dei tempi di esecuzione dell'investimento oggetto di
finanziamento (solo per Aiuti)
Pagamento SAL - verifica del tempo intercorso tra l'emissione del SAL e il relativo certificato di
pagamento
INDICATORI DI EFFICIENZA FINANAZIARIA
FESR_FIN01 Performance finanziarie

Avanzamento di spesa - verifica della percentuale di impegno di spesa effettivamente liquidato
• Int. SL. 3.2
• Int. SL. 11.1
Ammissibilità della spesa - quota ammissibile dei pagamenti registrati
• Int. SL. 3.2
• Int. SL. 11.1
Certificazione di spesa - verifica delle quote di pagamento certificato sul totale registrato
• Int. SL. 3.2
• Int. SL. 11.1
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6. INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO
Descrivere le misure (interventi e relative attività) che si intende implementare per conseguire i target
previsti nella sezione precedente e nell’allegato C. È necessario uno stretto raccordo tra interventi e target:
per ciascun intervento occorre esplicitare il/i target sui quali impatterà. Per un supporto al completamento
di questa sezione si faccia riferimento a “LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE ED IMPLEMENTAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO PIANO DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO (PRA) II
FASE”.

6.1. Interventi di semplificazione legislativa e procedurale (max 2700 caratteri spazi inclusi)
Indicare le misure legislative e amministrative aventi ad oggetto procedure di gestione dei fondi europei
o politiche nazionali ad esse collegate che si intende attivare.

Intervento SL.1
Adozione/ estensione dell’utilizzo di schemi di Bandi tipo / Avvisi
Attività SL.1.1
Creazione di gruppi di lavoro e sinergie tra gli uffici programmazione
Descrizione: Vengono istituzionalizzati dei gruppi di lavoro tra gli uffici programmazione finalizzati
all’adozione di un numero limitato di schemi standardizzati di Bandi/Avvisi che comprenda diverse tipologie
di bandi legati a target diversi. La standardizzazione degli Avvisi/Bandi consente successivamente lo
sviluppo di moduli funzionali specifici per il FSE nel sistema informativo SIU
Responsabile: Autorità di Gestione FSE
Indicatore: FSE_PATT01 Performance di programmazione delle procedure
Deadline: 31.12.2019

Intervento SL.2
Realizzazione/estensione di modalità e processi di mappatura di norme, regolamenti, etc. (es.:
sistematizzazione e reperimento per policy)
Attività SL.2.1
Aggiornamento del Testo unico per i Beneficiari del POR FSE
Descrizione: Aggiornamento delle norme di gestione per tutte le attività finanziate dal Fondo Sociale
Europeo. In particolare si prevede l’aggiornamento del Testo unico per i beneficiari che includa disposizioni
di carattere generale (riferimenti normativi e adempimenti dei beneficiari), delinei le procedure per la
presentazione dei progetti con particolare riferimento all’adeguamento alle norme sugli Aiuti di Stato
(D.P.C.M. del 24 gennaio 2017) e agli appalti pubblici (D.lgs. n. 50/16). L’aggiornamento del Testo unico
dovrebbe garantire maggiore chiarezza per i beneficiari e per gli operatori regionali, maggiore semplicità di
gestione, maggior comprensione delle procedure correlate ai nuovi bandi, maggior uniformità di
interpretazione nell’ambito degli uffici regionali.
Responsabile: Autorità di Gestione FSE
Indicatore: FSE_ATT01 Performance amministrativa per l’avvio dei progetti
Deadline: 31.12.2018
Attività SL.2.2
Acquisizione mediante gara CONSIP dell’attività denominata “registrazione e archiviazione dei fascicoli di
progetto e dei flussi documentali”.
Descrizione: Il progetto prevede la definizione di una modalità corretta di tenuta dei fascicoli delle
operazioni, che dovranno contenere la documentazione, da classificare e ordinare, necessaria per dar conto

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 26 gennaio 2018
107
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 13 del 11 gennaio 2018

pag. 18 di 86

delle connesse attività tecniche, valutative, amministrative, contabili e finanziarie. In una prima fase verrà
definito il disegno del processo di registrazione e archiviazione dei fascicoli di progetto in formato cartaceo e
digitale, la definizione della struttura dei fascicoli stessi e la definizione dei documenti operativi inerenti le
regole di implementazione. La successiva fase attuativa riguarderà la corretta tenuta e aggiornamento dei
fascicoli e l’implementazione nell’ambito del sistema informativo, garantendo un adeguato livello di
sicurezza, l’integrità dei dati, la loro riservatezza e il trattamento dei dati personali. Infine, si procederà alla
verifica costante dello stato di aggiornamento del sistema e alla verifica della presenza di nuovi documenti in
ingresso e in uscita.
Responsabile: Direzione Programmazione Unitaria (AdG FESR)
Indicatore: FESR_PATT01
Deadline: 31.12.2019
Intervento SL.3
Adozione/estensione dell’utilizzo delle opzioni di costo semplificato previste dalla regolamentazione
comunitaria.
Attività SL.3.1
Creazione di un gruppo di lavoro specifico finalizzato all’analisi delle UCS del FSE per l’adesione
parziale all’Atto Delegato approvato con Decisione 2017/90 della Commissione Europea
Descrizione: Le tabelle standard di costi unitari costituiscono uno strumento di semplificazione delle
procedure di dimostrazione e rendicontazione delle spese sostenute dagli operatori. Le Unità di Costo
Standard rappresentano per definizione un’approssimazione dei costi reali, e il loro valore può essere
rideterminato sulla base di indicatori economici, indagini di mercato, analisi di attività analoghe a costi
reali. Le UCS sono state adottate con Dgr n. 671 del 28 aprile 2015 e ampiamente utilizzate nell’attuale
ciclo di programmazione 2014/2020; sono state successivamente estese a successive applicazioni con DGR
n. 254 del 08 marzo 2016 “Tabelle Standard di Costi Unitari (UCS) per la realizzazione di servizi di
conciliazione nell’ambito di operazioni finanziate dalla Regione del Veneto POR FSE 2014-2020” e
verranno ulteriormente integrate con l’adozione su tutto il territorio nazionale delle UCS per il rilascio del
Diploma di Tecnico Superiore (ITS).
Si tratta ora di procedere attraverso l’attivazione di un gruppo di lavoro specifico ad una analisi della
situazione attuale e dei contenuti dell’Atto Delegato per la valutazione di una eventuale adesione, anche
parziale, da parte della Regione del Veneto.
Responsabile: Autorità di Gestione FSE
Indicatore: FSE_ FIN 01 Performance finanziarie
Deadline: 31.12.2018
Attività SL.3.2
Messa a punto di un sistema di costi semplificati per il FESR, in particolare per le spese di personale.
Descrizione: L’applicazione di tabelle standard di costi unitari rappresenta una semplificazione di notevole
importanza e consente di esprimere il costo unitario delle attività come tasso orario applicato alle ore
effettivamente lavorate dal personale.
Responsabile: Direzione Programmazione Unitaria (AdG FESR)
Indicatore: FESR_FIN01
Deadline: 31/12/2019
Intervento Locale L.1
L’implementazione del Sistema Informativo verso il Registro Nazionale degli Aiuti (SIU)

Attività L.1.1
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Sviluppo dei moduli funzionali necessari all’interoperabilità fra il SIU e il Registro Nazionale degli Aiuti
Descrizione: lo snodo informativo verso il Registro Nazionale degli Aiuti richiede un adeguamento delle
procedure da parte delle Strutture Responsabili di Attuazione ed una implementazione dei sistemi informativi
per rendere sempre più immediato e semplice il controllo operato al fine di evitare un rallentamento dei
tempi nella fase di approvazione dei progetti.
Responsabile: Direzione ICT e Agenda Digitale - Autorità di Gestione FSE - Autorità di Gestione FESR
Indicatore: FSE_ATT02 Performance amministrativa per l'esecuzione dei progetti; FESR_ATT02
Performance amministrativa per l'esecuzione dei progetti
Deadline: 31.12.2019
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1
Scegliere tra quattro possibili categorie che individuano “per chi o per che cosa sto realizzando l’intervento”: Partenariato; Beneficiari; Organismi Intermedi;
Processi e procedure.
2
SN= Standard Nazionale; SL= Standard Locale; L= Locale. Inserire obbligatoriamente tutti gli interventi SL e gli interventi L.
3
Per la definizione di intervento e attività fare riferimento alle linee guida sopra citate. Inserire una sola attività per cella, qualora un intervento sia composto da
più attività inserire una attività per ciascuna riga.
4
Codice
dell’indicatore o degli indicatori sui quali si prevede impatterà l’attività. Per l’elenco degli indicatori e rispettivi codici fare riferimento all’allegato C.
5
Indicare con quale fonte è finanziata l'attività [Es. Bilancio ordinario, PO…, Programma complementare …, etc.] Se l’attività è a costo zero il campo rimane
vuoto.
6
Indicare la tipologia di Fondo [Es. OT11 FSE, AT FESR, AT FSE, etc.] - Nel caso di fondo diverso dai fondi strutturali non indicare il fondo - Se l’attività è a
costo zero il campo rimane vuoto.
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6.2. Interventi sul personale (max 2700 caratteri)
Indicare gli interventi che incidono sulla quantità e qualità del personale impiegato, o rivolti alla
riorganizzazione del lavoro che si intende attivare (ad esempio: cambiamenti nelle responsabilità,
modalità di lavorazione delle procedure, controlli di qualità).
Intervento Locale L.2
Programmazione di nuove procedure concorsuali pubbliche
Attività L.2.1
Indizione di nuove procedure concorsuali
Descrizione: La Commissione Europea considera ammissibile, nell'ambito dei periodi di programmazione
2014-2020, il rimborso, attraverso l'assistenza tecnica, della spesa derivante dall'assunzione anche a tempo
indeterminato di personale qualificato, al fine di rafforzate l'Autorità di gestione, ove tale personale sia
interamente impiegato per la gestione del programma operativo. Questo consente dunque, per la gestione del
FSE, di assumere anche personale con contratti a tempo indeterminato. In tal caso, poiché le risorse dedicate
al pagamento dei relativi emolumenti corrispondono al budget stanziato dall'asse V (Assistenza Tecnica) dal
POR FSE 2014/2020 della Regione del Veneto, approvato con Decisione della Commissione C(2014), 9751
finale del 12/12/2014, tale possibilità aggiunge risorse e quindi posti disponibili, rispetto alle risorse
regionali. Si prevede l'attivazione entro l'anno 2018 di due nuove procedure concorsuali pubbliche per il
reclutamento delle seguenti professionalità: "Specialista dei processi di apprendimento e del lavoro",
Categoria D, posizione economica D1; "Assistente dei processi di apprendimento e del lavoro", da
inquadrarsi nella Categoria C, posizione economica C1.
Responsabile: Direzione Organizzazione e Personale, Autorità di Gestione FSE
Indicatore:
FSE_PATT01 Performance di programmazione delle procedure;
FSE_ATT01 Performance amministrativa per l’avvio dei progetti;
FSE_ATT02 Performance amministrativa per l'esecuzione dei progetti;
FSE_ FIN 01 Performance finanziarie
Deadline: 31.12.2018
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PORFSE

1
Scegliere tra quattro possibili categorie che individuano “per chi o per che cosa sto realizzando l’intervento”: Partenariato; Beneficiari; Organismi Intermedi;
Processi e procedure.
2
SN= Standard Nazionale; SL= Standard Locale; L= Locale. Inserire obbligatoriamente tutti gli interventi SL e gli interventi L.
3
Per la definizione di intervento e attività fare riferimento alle linee guida sopra citate. Inserire una sola attività per cella, qualora un intervento sia composto da
più attività inserire una attività per ciascuna riga.
4
Codice dell’indicatore o degli indicatori sui quali si prevede impatterà l’attività. Per l’elenco degli indicatori e rispettivi codici fare riferimento all’allegato C.
5
Indicare con quale fonte è finanziata l'attività [Es. Bilancio ordinario, PO…, Programma complementare …, etc.] Se l’attività è a costo zero il campo rimane
vuoto.
6
Indicare la tipologia di Fondo [Es. OT11 FSE, AT FESR, AT FSE, etc.] - Nel caso di fondo diverso dai fondi strutturali non indicare il fondo - Se l’attività è a
costo zero il campo rimane vuoto.
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6.3 Interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni (max 2700 caratteri)
Indicare gli interventi volti a rafforzare funzioni e “strumenti comuni”, ovvero utilizzati da
diversi uffici impegnati nella realizzazione dei PO.
Intervento SL.4
Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti di Business Intelligence a supporto dei processi
decisionali
Attività SL.4.1
Sviluppo del sistema di monitoraggio mediante l’applicativo informatico SFERe.
Descrizione: L’applicativo SFERe (Sistema Finanziario Economico Regionale) è stato sviluppato per
raccogliere i dati riguardanti sia gli obiettivi strategici, contenuti nella Nota di aggiornamento al DEFR, sia
gli altri obiettivi di programmazione, inclusi quelli di gestione dei Fondi.
Nel prossimo biennio sarà potenziato il sistema di monitoraggio in itinere ed ex-post, prevedendo per ogni
obiettivo la definizione di un cronoprogramma. L’avanzamento dei POR 2014‐2020 sarà monitorato
mediante il Sistema Informativo Unitario (SIU).
Per facilitare l’utilizzo di SFERe come strumento manageriale di controllo strategico e di gestione, verranno
organizzati dei momenti di carattere formativo.
In esito all’intervento, saranno resi disponibili 7 report annuali entro 31 dicembre 2019
Responsabile: Segreteria Generale della Programmazione - UO Sistema dei controlli e attività ispettive
Attività SL.4.2
Realizzazione della Banca Dati “Cruscotto Monitoraggio” FSE
Descrizione: Il “Cruscotto di Monitoraggio” è uno strumento di gestione interna in grado di misurare,
attraverso opportuni indicatori di performance, il livello di raggiungimento dei target stabiliti attraverso un
Sistema Informatico Integrato che estrapola e utilizza i dati provenienti da più fonti (sistemi contabili,
sistemi gestionali, banche dati, ecc...) li trasforma in informazioni utili e pertinenti per gestire adeguatamente
le proprie fonti di conoscenza e capitalizzare le informazioni. Il Cruscotto di Monitoraggio agevola l’analisi
ed il monitoraggio dei target definiti in sede di Programma Operativo FSE (anche in relazione al
Performance Framework) e consente di supportare l’Autorità di Gestione nelle attività di programmazione
strategica facilitando l’individuazione di eventuali scostamenti e la pronta individuazione di misure
correttive.
Responsabile: Autorità di Gestione FSE
Indicatore: FSE_ FIN 01 Performance finanziarie
Deadline: 31.12.2019
Attività SL.4.3
Realizzazione della reportistica per la misurazione della performance amministrativa del Por Fesr da
datamart di SIU.
Descrizione: Verrà implementato un insieme di report predefiniti che potranno essere generati in automatico
da parte delle SRA e dall’ADG accedendo all’applicativo DATA MART. Le estrazioni potranno essere un
utile strumento per misurare l’avanzamento e le performance del Programma.
Responsabile: Direzione Programmazione Unitaria (AdG FESR)
Indicatore: FESR_ATT02
Deadline: 31.12.2018

Intervento SL.5
Attivazione/implementazione di piani annuali di attuazione
Attività SL.5.1
Cronoprogramma FSE
Descrizione: Attività di definizione di documenti di pianificazione riferiti a bandi/avvisi, pianificazioni
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settoriali inerenti specifiche azioni del Programma e/o interi assi per i quali si ritiene di dover intervenire con
un monitoraggio più puntuale.
Responsabile: Autorità di Gestione FSE
Indicatore: FSE_PATT01 Performance di programmazione delle procedure; ; FSE_ FIN 01 Performance
finanziarie
Deadline: 31.12.2018
Intervento SL.6
Attivazione/implementazione nei piani di performance di obiettivi strategici collegati alla gestione dei
fondi
Non attivabile in quanto già esistente.
Intervento SL.7
Realizzazione/rafforzamento di attività di tutoring a favore dei beneficiari compreso tematiche
amministrativo – contabili.
Attività SL.7.1
Servizio di rafforzamento della capacità istituzionale e di miglioramento delle competenze degli operatori,
per favorire trasparenza, collaborazione e partecipazione in un'ottica di open government.
(Rif. DGR n. 1215/16, Decreto 1059 del 17/10/2017, Bur n. 103 del 31 ottobre 2017, avvio contratto
4/12/2017, termini per la conclusione dell’iniziativa 30 mesi).

Descrizione: Verranno attivate azioni volte a rafforzare le capacità di programmazione,
amministrazione e gestione delle politiche e dei servizi offerti. L’attività è rivolta a tutti
gli stakeholder che a vario titolo si confrontano con le risorse del FSE. Destinatari sono i dipendenti
delle PA (regionali e locali - settori Istruzione, Formazione, Lavoro, Previdenza e Servizi Sociali),
gli enti strumentali della Regione e tutti i soggetti che a vario titolo operano nei settori della
formazione/informazione e delle politiche del lavoro, i rappresentanti delle parti sociali e gli
operatori del Terzo Settore.
L'attività prevede l'esecuzione di una molteplicità di servizi, che si articolano in quattro macro aree:
1. Assestment: analisi delle esigenze delle diverse comunità professionali di stakeholder e
condivisione degli interventi
2. Development Lab (Formazione Innovativa). Sono previste numerose attività formative
specifiche che vedono l’utilizzo di metodologie diversificate e la realizzazione di un sito web
dedicato all'iniziativa. E’ prevista inoltre la partecipazione ad almeno tre fiere e manifestazioni
mediante l'allestimento di un corner informativo all'interno dello spazio regionale
3. Internazionalizzazione: l’attività prevede visite e incontri al di fuori dei confini regionali fino
alla costituzione di una comunità di pratica finalizzata alla creazione di una rete di stakeholder
internazionali
4. Comunicazione:
comunicazione e diffusione dei servizi disponibili, mediante campagne
pubblicitarie che evidenzino le iniziative realizzate, nonché i risultati ottenuti e i prodotti messi
a punto.
Responsabile: Autorità di Gestione FSE
Indicatore: FSE_ FIN 01 Performance finanziarie; FSE_ATT01 Performance amministrativa per l’avvio dei
progetti; FSE_ATT02 Performance amministrativa per l'esecuzione dei progetti
Deadline: 31.12.2019
Attività SL.7.2
Miglioramento della fruizione di manuali e guide informative ai bandi e alla progettazione.
Descrizione: L’analisi relativa al contesto organizzativo evidenzia la necessità di migliorare i flussi
informativi sia a favore delle Strutture regionali, sia verso l’esterno, ponendo particolare attenzione su tutte
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le procedure che riguardano i processi di selezione dei beneficiari e di gestione degli interventi del POR
FESR 14-20. L’attività prevista mira al potenziamento dell’informazione dei beneficiari mediante la
pubblicazione, in un’area dedicata, di tutta la manualistica prodotta, evidenziandone la sequenza evolutiva in
una logica di trasparenza. I manuali gestionali che si intende pubblicare sono: il SiGeCo, ora in fase di
aggiornamento per tener conto dell’attivazione dell’Organismo Intermedio Avepa; il Manuale procedurale
regionale; il Manuale generale di Avepa; le Linee guida di indirizzo procedurale di supporto ai beneficiari; i
Manuali procedurali per singole azioni del POR.
Responsabile: Direzione Programmazione Unitaria (AdG FESR)
Indicatore: FESR_PATT01
Deadline: 31.12.2018
Intervento SL.8
Sviluppo/ integrazioni/ evoluzioni di strumenti informatizzati per la selezione dei beneficiari e la
valutazione dei progetti
Attività SL.8.1
Completamento funzioni modulo istruttoria FSE del Sistema Informativo Unitario
Descrizione: Analisi delle funzionalità dei moduli di istruttoria del SIU e sviluppo di funzioni a supporto del
processo di selezione e valutazione
Responsabile: Autorità di Gestione FSE, Direzione ICT e Agenda Digitale
Indicatore: FSE _PATT02 Performance di completamento procedure
Deadline: 20.12.2018
Intervento SL.9
Realizzazione /rafforzamento di attività di affiancamento a favore degli Organismi Intermedi.
Attività SL.9.1
Rafforzamento e tracciatura delle riunioni di coordinamento con gli OI.
Descrizione: Il progetto prevede la costituzione di due cartelle nel sistema informatico condiviso della UO
Programmazione e gestione FESR, una per l’OI Avepa e l’altra per gli OI Autorità Urbane. Nelle stesse
verranno archiviati, in apposite cartelle ordinate per date, i verbali delle riunioni di coordinamento o di
indirizzo che verranno svolte con gli OI. L’attività di rafforzamento dell’affiancamento dell’OI si svilupperà
anche mediante pareri, rilasciati dall’AdG o da altre Strutture regionali titolate, in merito a specifiche
tematiche afferenti il POR FESR. Anche i pareri verranno archiviati in apposite cartelle costituendo
precedente giurisprudenziale.
Responsabile: Direzione Programmazione Unitaria (AdG FESR)
Indicatore: FESR_PATT02
Deadline: 31.12.2018
Intervento SL.10
Istituzione/ rafforzamento strumenti operativi unitari di coordinamento per le politiche di sviluppo ivi
comprese quelle di coesione
Attività SL.10.1
Rafforzamento del Nucleo di Coordinamento e Monitoraggio Fondi SIE e FSC.
Descrizione: Con DGR n. 1112 del 13.07.2017 è stato istituito il Nucleo di Coordinamento e Monitoraggio
Fondi SIE e FSC, presieduto dal Segretario Generale della Programmazione e al quale partecipano le AdG,
gli Organismi intermedi, le Autorità di Audit e le Autorità di Certificazione.
Verranno potenziate le modalità di interazione tra questo organismo e quelli deputati alla governance del
PRA.
Responsabile: Segreteria Generale della Programmazione, Area Capitale Umano Cultura e Programmazione
Comunitaria, Autorità di Gestione FSE, Autorità di Gestione FESR
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Indicatore: FSE_PATT01 Performance di programmazione delle procedure; FESR_PATT01 Performance
amministrativa di programmazione delle procedure
Deadline: 31.12.2018
Intervento SL.11
Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di funzioni di interoperabilità tra il sistema di scambio elettronico dei
dati dell’AdG e il sistema di contabilità
Attività SL.11.1
Sviluppo e integrazione di Nusico, applicativo di contabilità regionale, a favore dell’OI (Avepa) del POR
FESR.
Descrizione: A seguito dell’attribuzione dell’attività istruttoria all’OI, si è reso necessario fornire all’OI, in
riuso, l’applicativo di contabilità Nusico. Tuttavia il riuso dell’applicativo richiede alcune modifiche allo
stesso al fine di rendere le procedure di pagamento più snelle.
Responsabile: Direzione ICT e Agenda Digitale.
Indicatore: FESR_FIN01
Deadline: 31.12.2018
Intervento SL.12
Sviluppo/integrazioni/evoluzione di aree dedicate ai beneficiari del programma per la condivisione di
atti, faq, documentazione, schede progetto, informazioni, news, open data, etc.
Attività SL.12.1
Evoluzione con implementazione dell’area web dedicata ai beneficiari mediante documenti, materiale
informativo, open data, ecc.
Descrizione: Il progetto prevede la riorganizzazione, l’implementazione e la gestione dell’area del sito
internet regionale del POR FESR 2014-2020 dedicata ai beneficiari, permettendo il reperimento nella
medesima area di tutta la documentazione di interesse, rendendola maggiormente accessibile e fruibile da
parte degli utenti. In una prima fase verrà ridisegnata l’organizzazione dell’area web, agevolando la
visualizzazione dei documenti mediante la loro organizzazione per tematiche di interesse e per cronologia e
utilizzando anche appositi strumenti di ricerca. Quindi i documenti inseriti verranno semplificati e resi
accessibili anche a utenti con disabilità, rendendone inoltre più semplice la comprensione mediate appositi
manuali esplicativi, brochure informative, video tutorial e FAQ. Infine l’area verrà costantemente
implementata e aggiornata, anche in base alle segnalazioni degli utenti, e verrà integrata con l’utilizzo dei
canali social regionali (facebook, twitter, youtube ecc.).
Responsabile: Direzione Programmazione Unitaria (AdG FESR)
Indicatore: FESR_PATT01
Deadline: 31.12.2019
Intervento SL.13
Sviluppo/integrazioni/evoluzione di sistemi di gestione di procedimenti amministrativi (es: work flow
documentale, conservazione sostitutiva, etc.).
Attività SL.13.1 (in fase di verifica).
Sviluppo degli applicativi informatici regionali DOGE/OPERA per la dematerializzazione dei documenti
amministrativi.
Responsabile: Direzione ICT e Agenda Digitale
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SL

SL.4
Sviluppo/integrazioni/evoluzioni
di strumenti di Business
Intelligence a supporto dei
processi decisionali

SL.4
Sviluppo/integrazioni/evoluzioni
di strumenti di Business
Intelligence a supporto dei
processi decisionali

SL.4.1
Sviluppo del
sistema di
monitoraggio
mediante
l’applicativo
informatico
SFERe.
SL.4.2
Realizzazione
della Banca Dati
“Cruscotto
Monitoraggio”
FSE

SL

Categoria
ALLEGATO
A
DGR nr. 13 del 11 gennaio 2018
Intervento
Area1
(SN; SL;
Intervento
Attività3
L)2

Processi e
procedure

Processi e
procedure

Processi e
procedure

SL.4
Sviluppo/integrazioni/evoluzioni
di strumenti di Business
Intelligence a supporto dei
processi decisionali

SL.4.3
Realizzazione
della reportistica
per la
misurazione della
performance
amministrativa di
SIU

SL

SL.5.1
Cronoprogramma
FSE

SL

SL.7.1
Servizio di
rafforzamento

NON
ATTIVABILE

SL.5
Attivazione/implementazione di
piani annuali di attuazione

Processi e
procedure

SL

Processi e
procedure

Beneficiari

SL.6
Attivazione/ implementazione
nei piani di performance di
obiettivi strategici collegati alla
gestione dei fondi
SL.7
Realizzazione/ rafforzamento di
attività di tutoring a favore dei

Codice
indicatore4

Responsabile

Il
Responsa
bile è
un’AdG?

Importo

Fonte5
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OT/AT e
Fondo6

0

Data
completam
ento
prevista
(gg/mm/aa
aa)

31.12.2019

AT FSE

Tutti gli
indicatori

POR FSE

Segreteria
Generale della
Programmazione
– UO Sistema dei
controlli e delle
attività ispettive

€ 24.400,00

x

31.12.2018

0

31.12.2019

FSE_ FIN 01
Performance
finanziarie

Massimo
Picciolato
(Direttore UO
Cabina di Regia
FSE )

x

31.12.2018

AT FESR

Direzione
Programmazione
Unitaria

x

POR FESR

FESR_ATT02

Santo Romano
AdG- FSE
(Direttore Area
Capitale Umano
Cultura e
Programmazione
Comunitaria)

31.12.2019

€ 80.000,00

FSE_PATT01
Performance di
programmazione
delle procedure
FSE_ FIN 01
Performance
finanziarie

x

€4.013.434,
00

POR FSE

Massimo
Marzano
Bernardi

OT11
/FSE Asse
4

FSE_ FIN 01
Performance
finanziarie;
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SL

SL
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Organismi
intermedi

Processi e
procedure

Processi e
procedure

Partenariato

SL.7 Processi e procedure
Realizzazione/ rafforzamento di
attività di tutoring a favore dei
beneficiari compreso tematiche
amministrativo-contabili

beneficiari compreso tematiche
amministrativo-contabili

SL.7.2
Miglioramento
della fruizione di
manuali e guide
informative ai
bandi e alla
progettazione

della capacità
istituzionale e di
miglioramento
delle competenze
degli operatori,
per favorire
trasparenza,
collaborazione e
partecipazione in
un'ottica di open
government.

FSE_PATT02
Performance di
completamento
procedure

FESR_PATT01

FSE_ATT01
Performance
amministrativa
per l’avvio dei
progetti;
FSE_ATT02
Performance
amministrativa
per l'esecuzione
dei progetti

Massimo
Picciolato
(Direttore UO
Cabina di Regia
FSE )

Direzione
Programmazione
Unitaria

(Direttore
Direzione
Formazione e
Istruzione)

DGR nr. 13 del 11 gennaio 2018

SL.8
Sviluppo/
integrazioni/
evoluzioni
di
strumenti
informatizzati per la selezione
dei beneficiari e la valutazione
dei progetti

SL.8.1
Completamento
funzioni
modulo
istruttoria FSE
del
Sistema
Informativo
Unitario

FESR_PATT02

Direzione
Programmazione
Unitaria

SL.9
Realizzazione/rafforzamento di
attività di affiancamento degli
Organismi Intermedi

SL.9.1
Rafforzamento e
tracciatura delle
riunioni di
coordinamento
con gli OI

Segreteria
Generale della
Programmazione

SL.10.1
Rafforzamento
del Nucleo di
Coordinamento e
Monitoraggio
Fondi SIE e FSC.

FSE_PATT01
Performance di
programmazione
delle procedure

SL.10
Istituzione/
rafforzamento
strumenti operativi unitari di
coordinamento per le politiche
di sviluppo ivi comprese quelle
di coesione

FESR_PATT01
Performance di
programmazione
delle procedure

x

x

x

31.12.2018

0

0

€ 6.000,00
(importo
annuo)

31.12.2018

0

31.12.2018

31.12.2018

AT FESR

"Capacità
Istituziona
le",
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SL

SL

SL

ALLEGATO A
Processi e
procedure

Beneficiari

Processi e
procedure

LEGENDA

SL.11
Sviluppo/
integrazioni/
evoluzioni di funzioni di
interoperabilità tra il sistema di
scambio elettronico dei dati
dell’AdG e il sistema di
contabilità

SL. 11.1
Sviluppo e
integrazione di
Nusico,
applicativo di
contabilità
regionale, a
favore dell’OI
(AVEPA) del
POR FESR
FESR_PATT01

FESR_FIN01

Direzione ICT e
Agenda Digitale

Direzione
Programmazione
Unitaria

Direzione ICT e
Agenda Digitale
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SL.12
Sviluppo/
integrazioni/
evoluzioni di aree dedicate ai
beneficiari del programma per la
condivisione di atti, faq,
documentazione,
schede
progetto, informazioni news,
open data

SL.12.1
Evoluzione con
implementazione
dell’area web
dedicata ai
beneficiari
mediante
documenti,
materiale
informativo,
open data, ecc.

Tutti gli
indicatori

SL.13
Sviluppo/
integrazioni/
evoluzioni di sistemi di gestione
di procedimenti amministrativi
(es.: workflow documentale,
conservazione sostitutiva, etc.)

SL.13.1
Sviluppo degli
applicativi
informatici
regionali
DOGE/OPERA
per la
dematerializzazio
ne dei documenti
amministrativi

X

31.12.2019

31.12.2018

In fase di
verifica

€ 12.000,00
(importo
annuo)

€ 50.000,00

POR FESR

POR FESR

AT FESR

AT FESR
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31.12.2019

1
Scegliere tra quattro possibili categorie che individuano “per chi o per che cosa sto realizzando l’intervento”: Partenariato; Beneficiari; Organismi Intermedi; Processi e
procedure.
2
SN= Standard Nazionale; SL= Standard Locale; L= Locale. Inserire obbligatoriamente tutti gli interventi SL e gli interventi L.
3
Per la definizione di intervento e attività fare riferimento alle linee guida sopra citate. Inserire una sola attività per cella, qualora un intervento sia composto da più attività
inserire una attività per ciascuna riga.
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4
Codice dell’indicatore o degli indicatori sui quali si prevede impatterà l’attività. Per l’elenco degli indicatori e rispettivi codici fare riferimento all’allegato C.
5
Indicare con quale fonte è finanziata l'attività [Es. Bilancio ordinario, PO…, Programma complementare …, etc.] Se l’attività è a costo zero il campo rimane vuoto.
6
Indicare la tipologia di Fondo [Es. OT11 FSE, AT FESR, AT FSE, etc.] - Nel caso di fondo diverso dai fondi strutturali non indicare il fondo - Se l’attività è a costo zero il
campo rimane vuoto.
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7. TRASPARENZA, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEL PRA
(max 3600 caratteri)

Indicare le modalità con cui il PRA è reso noto a stakeholders, beneficiari e cittadini ed individuare il
soggetto istituzionale responsabile delle attività di comunicazione (in assenza di diversa indicazione il
referente della comunicazione coincide con il responsabile tecnico PRA).

Per la seconda fase del PRA viene individuato quale Responsabile delle attività di comunicazione il Direttore
della Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione, dott.ssa Francesca Del Favero.

Il PRA, i suoi aggiornamenti periodici e le informazioni sullo stato di avanzamento vengono pubblicati nel
sito internet della Regione al fine di garantirne la massima diffusione nei confronti degli stakeholders e dei
cittadini e affinché questi possano concretamente verificarne l’attuazione. La pagina dedicata al PRA è
accessibile dalla home page del sito internet www.regione.veneto.it, selezionando la sezione dedicata alla
Programmazione comunitaria.
Nel prossimo biennio si potenzierà la comunicazione del PRA, mediante adeguamento del sito internet alle
recenti linee guida Agid che mirano a migliorare l’accessibilità e l’usabilità di dati e informazioni, e a
rendere il sito maggiormente responsivo.
Si avvierà inoltre una comunicazione capillare sul territorio regionale avvalendosi della rete degli URP
(Uffici Regionali per il Pubblico), quali facilitatori della comunicazione tra amministrazione pubblica e
cittadini. Gli URP regionali fanno parte della rete veneta di sportelli informativi Europe Direct, le cui attività
di comunicazione hanno lo scopo di interessare i cittadini alle tematiche europee e di promuovere il dialogo
sulle questioni europee, anche in collaborazione con altre reti di informazione e punti di contatto dell'UE o
locali.
Infine verranno utilizzate le newsletter della Regione del Veneto per divulgare informazioni e dati sul PRA
regionale.
Un aggiornamento sullo stato di avanzamento del PRA viene inoltre inserito nelle Relazioni Annuali di
Attuazione rispettivamente del POR FESR e del POR FSE.
Lo stato di avanzamento del PRA sarà inoltre oggetto di trattazione specifica nel corso delle sedute dei
Comitati di Sorveglianza dei Programmi Operativi ai quali si riferisce, garantendo quindi agli stakeholders,
che di tali Comitati fanno parte, una adeguata informazione.
Il PRA potrà altresì essere presentato ed illustrato in occasione di incontri o eventi pubblici che coinvolgono
il partenariato e relativi a tematiche connesse all’attuazione dei Programmi Operativi cui il PRA afferisce. La
versione definitiva del PRA, adottata con provvedimento della Giunta Regionale, verrà pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

8. SISTEMI DI AGGIORNAMENTO, VERIFICA E CONTROLLO
INTERNO DEL PRA (max 3600 caratteri spazi inclusi)
Esplicitare il meccanismo previsto per assicurare la qualità, la tempestività, l’efficienza e l’efficacia delle
misure di miglioramento amministrativo.

Il PRA nella sua versione definitiva ha un orizzonte temporale di due anni a partire dalla data della sua
formale adozione.
A un anno dall’adozione del PRA (mid term review), in accordo con la Segreteria Tecnica del PRA, potrà
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essere rivista la Sezione 6 del PRA, inserendo nuovi interventi la cui necessità di realizzazione è emersa
solo successivamente alla redazione del PRA, eliminandone eventuali non più attuali per l’Amministrazione
o modificando interventi già in programma. L’adozione delle modifiche, previo accordo con la Segreteria
Tecnica, dovrà essere adottata con deliberazione di Giunta regionale.
Il PRA è altresì oggetto di un monitoraggio quadrimestrale allo scopo di rilevare il concreto avanzamento
degli interventi di miglioramento amministrativo previsti, evidenziandone la coerenza con le tempistiche di
realizzazione indicate ed i risultati conseguiti e come tali interventi abbiano influito sulla attuazione dei
Programmi Operativi.
Il Responsabile Tecnico PRA verifica l’andamento del PRA e indica eventuali azioni correttive per
assicurare la qualità, la tempestività, l’efficienza e l’efficacia delle misure di miglioramento amministrativo
e fornisce tutte le relative informazioni alle strutture di governance nazionale PRA.
L’attività di controllo interno del PRA viene rafforzata nella seconda fase prevedendo un collegamento tra il
PRA e gli obiettivi di programmazione per il triennio 2018-2020 dell’Amministrazione.
Gli esiti dei monitoraggi sono trattati in un punto ad hoc dell’ordine del giorno dei Comitati di Sorveglianza
dei Programmi Operativi e inclusi nelle relative Relazioni Annuali di Attuazione.
Il Responsabile assicura altresì l’attuazione del processo di autovalutazione, nonché lo svolgimento della
valutazione esterna nell’analisi dell’avanzamento del PRA, in raccordo con le strutture di governance
nazionale PRA.

124
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 26 gennaio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A
DGR nr. 13 del 11 gennaio 2018

ALLEGATO A – STRUTTURA DI GESTIONE

Mansioni nella
gestione del PO

POR FSE
Titolo di
studio (3)

40

PERSONALE INTERPERSONALE INTERNO

Sesso

Esperienza
maturata nel
PO (4)
4

Tempo dedicato
al PO (%) (5)

Data di
nascita

laurea o
post-laurea

Nome

M

100

Ufficio (1)

12/02/1963

4

Carica
amministrativa
(2 )
Dirigente

AdG - Direttore Area
Capitale Umano e
Cultura
Direttore UO Cabina di
Regia FSE

Romano Santo

laurea o
post-laurea

Autorità di Gestione

M

Dirigente

05/02/1959

Picciolato
Massimo

100

Area Capitale Umano
Cultura UO Cabina di
Regia FSE

4

11/08/1959

attività di segreteria

impiegato

obbligo e
diploma

Silvani Elena

F

Area Capitale Umano
Cultura UO Cabina di
Regia FSE segreteria

F

100

27/03/1958

4

impiegato

obbligo e
diploma

Zamengo
Chiara

Posizione Organizzativa
coordinamento
amministrativo ed
organizzazione eventi

Area Capitale Umano
Cultura UO Cabina di
Regia FSE Ufficio
Coordinamento
amministrativo ed
organizzazione eventi

1 Indicare l’ufficio di riferimento (p.e. AdG, Ufficio controlli, Direzione per le attività produttive, ecc.)
2 Utilizzare due classi: a) dirigente (Direttore o Dirigente); b) impiegato (Funzionario, Operatore, ecc.)
3 Utilizzare due categorie: a) laurea o post-lauream; b) obbligo e diploma
4 Utilizzare quattro classi per indicare gli anni di esperienza: 1 = da nessuna ad 1 anno; 2 = da 1 anno a 3 anni; 3 = da 3 anni a 5 anni; 4 = sopra 5 anni
5 Indicare % del tempo pieno
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obbligo e
diploma

Posizione Organizzativa
Monitoraggio
avanzamento
programmi

Posizione Organizzativa
coordinamento
esecuzione programmi e
progetti di assistenza
tecnica

1

4

4

100

100

100

100

M

laurea o
post-laurea

attività di monitoraggio

4

100

01/09/1967

obbligo e
diploma

attività di monitoraggio

4

impiegato

F

obbligo e
diploma

attività di monitoraggio

Chinaglia
Alberto

10/08/1962

F

obbligo e
diploma

M

impiegato

09/12/1975

F

31/12/1971

Gavagnin
Marina

impiegato

21/07/1960

impiegato

Sagnibene
Monica

impiegato

M

Martignon
Diego

Dell'Acquila
Elisabetta

30/08/1966

80

impiegato

4

Visentin Carlo

Posizione Organizzativa
Sviluppo dei Sistemi di
Gestione e Controllo

obbligo e
diploma

DGR nr. 13 del 11 gennaio 2018

Area Capitale Umano
Cultura UO Cabina di
Regia FSE Ufficio
Coordinamento
esecuzione
programmi e progetti
di assistenza tecnica
Area Capitale Umano
Cultura UO Cabina
di Regia FSE Ufficio
Monitoraggio
avanzamento
programmi
Area Capitale Umano
Cultura UO Cabina
di Regia FSE Ufficio
Monitoraggio
avanzamento
programmi
Area Capitale Umano
Cultura UO Cabina di
Regia FSE Ufficio
Monitoraggio
avanzamento
programmi
Area Capitale Umano
Cultura UO Cabina di
Regia FSE Ufficio
Monitoraggio
avanzamento
programmi
Area Capitale Umano
Cultura UO Cabina di
Regia FSE Ufficio
Sviluppo dei Sistemi
di Gestione e
Controllo
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Martin Michele

impiegato

31/10/1978

29/11/1956

M

M

obbligo e
diploma

obbligo e
diploma

attività assistenza
tecnica informatica

attività assistenza
tecnica informatica

4

4

40

30

30

impiegato

1

30

Camuffo
Stefano

1

30

laurea o
post-laurea

Posizione Organizzativa
Supporto
Amministrativo

4

50

M

laurea o
post-laurea

attività amministrativa

4

17/06/1952

M

obbligo e
diploma

Direttore UO Risorse
Strumentali di Area

Dirigente

F

laurea o
post-laurea

Ghedina
Tiziano

15/03/1960

F

11/12/1956

impiegato

04/08/1957

impiegato

Burelli Cinzia

Dirigente

Cimarosti
Mauro

Flora Targa
Daniela

Direttore UO
Razionalizzazione Enti
e Società e confluenza
Province
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Area Capitale Umano
Cultura UO Cabina di
Regia FSE Ufficio
Sviluppo dei Sistemi
di Gestione e
Controllo
Area Capitale Umano
Cultura UO Cabina di
Regia FSE Ufficio
Sviluppo dei Sistemi
di Gestione e
Controllo
Area Capitale Umano
Cultura UO
Razionalizzazione
Enti e Società e
confluenza Province
Area Capitale Umano
Cultura UO
Razionalizzazione
Enti e Società e
confluenza Province
Supporto
Amministrativo
Area Capitale Umano
Cultura UO
Razionalizzazione
Enti e Società e
confluenza Province
Supporto
Amministrativo
Area Capitale Umano
Cultura UO Risorse
Strumentali di Area
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Bertoldo
Nicoletta

impiegato

impiegato

12/04/1973

01/06/1961

22/04/1965

F

F

F

laurea o
post-laurea

obbligo e
diploma

obbligo e
diploma

attività di segreteria

attività di segreteria

attività di segreteria

4

4

4

30

30

30

DGR nr. 13 del 11 gennaio 2018

Area Capitale Umano
Cultura UO Risorse
Strumentali di Area
segreteria
Chinellato
Monica

impiegato

ALLEGATO A

Area Capitale Umano
Cultura UO Risorse
Strumentali di Area
segreteria
Sandra
Ciancaglini

30

Area Capitale Umano
Cultura UO Risorse
Strumentali di Area
segreteria

4

70

F

Posizione Organizzativa
AffariAmministrativi e
Giuridici

4

19/02/1965

attività istruttoria
giuridica

70

impiegato

laurea o
post-laurea

1

Susin Giovanna

M

attività istruttoria
giuridica

laurea o
post-laurea

26/07/1974

laurea o
post-laurea

impiegato

M

Visentin Guido

30/04/1975

impiegato

70

Baccaglini
Giorgio

4

16/05/1971

M

impiegato

Posizione
Organizzativa Supporto
Giuridico

Scomparin
Filippo

laurea o
post-laurea

Area Capitale Umano
Cultura UO Risorse
Strumentali di Area
Ufficio Affari
Amministrativi e
Giuridici
Area Capitale Umano
Cultura UO Risorse
Strumentali di Area
Ufficio Supporto
Giuridico
Area Capitale Umano
Cultura UO Risorse
Strumentali di Area
Ufficio Supporto
Giuridico
Area Capitale Umano
Cultura UO Risorse
Strumentali di Area
Ufficio Supporto
Giuridico
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ALLEGATO A

Aggio Simona

impiegato

impiegato

08/10/1970

20/02/1973

F

F

obbligo e
diploma

laurea o
post-laurea

attività amministrativa

Posizione Organizzativa
Bilancio e Contabilità

1

4

70

70

70

Vidal Barbara

2

30

30

Direttore Direzione
Formazione e Istruzione
Sezione Istruzione

4

30

1

attività di segreteria

4

30

Posizione Organizzativa
Supporto di Direzione

obbligo e
diploma

attività di segreteria

4

30

laurea o
post-laurea

F

obbligo e
diploma

attività di segreteria

2

20

M

25/08/1962

F

obbligo e
diploma

attività di segreteria

4

70

14/05/1971

impiegato

19/05/1972

F

obbligo e
diploma

Commissioni d'esame

4

impiegato

Guerra
Antonella

impiegato

21/05/1968

F

obbligo e
diploma

Posizione Organizzativa
Ispettivo

Cassetta
Andrea

De Pieri
Antonella

impiegato

23/12/1960

F

laurea o
post-laurea

M

Vecchio
Rosanna

impiegato

01/05/1963

M

29/06/1960

Tricco'
Antonella

impiegato

27/06/1974

Direttore

Salvalaggio
Morena

impiegato

laurea o
post-laurea

D'Agosto
Simone

Marzano
Bernardi
Massimo

DGR nr. 13 del 11 gennaio 2018

Area Capitale Umano
Cultura UO Risorse
Strumentali di Area
Ufficio Bilancio e
Contabilità
Area Capitale Umano
Cultura UO Risorse
Strumentali di Area
Ufficio Bilancio e
Contabilità
Area Capitale Umano
Cultura UO Risorse
Strumentali di Area
Supporto di Direzione
Direzione Formazione
e Istruzione
Direzione Formazione
e Istruzione
segreteria
Direzione Formazione
e Istruzione
segreteria
Direzione Formazione
e Istruzione
segreteria
Direzione Formazione
e Istruzione
segreteria
Direzione Formazione
e Istruzione
segreteria
Direzione Formazione
e Istruzione Ufficio
Ispettivo
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50

DGR nr. 13 del 11 gennaio 2018

4

80

ALLEGATO A

laurea o
post-laurea

Direttore UO
Programmazione e
gestione formazione
professionale e
istruzione (interim)

4

100

F

Alta Professionalità
Programmazione FSE e
Valutazione

4

100

05/02/1966

laurea o
post-laurea

valutazione progetti

4

Direttore ad
interim

M

laurea o
post-laurea

valutazione progetti aiuti di stato

Steffanutto Rita

F

obbligo e
diploma

Direzione Formazione
e Istruzione UO
Programmazione e
gestione formazione
professionale e
istruzione

10/12/1959

F

25/02/1971

impiegato

20/08/1966

impiegato

Minto Mirella

impiegato

Menin Fabio

Direzione Formazione
e Istruzione UO
Programmazione e
gestione formazione
professionale e
istruzione
Programmazione FSE
e Valutazione
Marin
Valentina

Direzione Formazione
e Istruzione UO
Programmazione e
gestione formazione
professionale e
istruzione
Programmazione FSE
e Valutazione

Direzione Formazione
e Istruzione UO
Programmazione e
gestione formazione
professionale e
istruzione
Programmazione FSE
e Valutazione
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Direzione Formazione
e Istruzione UO
Programmazione e
gestione formazione
professionale e
istruzione Ufficio
Formazione Continua

Direzione Formazione
e Istruzione UO
Programmazione e
gestione formazione
professionale e
istruzione Ufficio
Formazione Iniziale

Molin Maria

Pat Luigi

Boscarato
Nicola

impiegato

impiegato

impiegato

impiegato

01/03/1966

10/02/1960

09/11/1953

01/08/1962

F

F

M

M

laurea o
post-laurea

obbligo e
diploma

laurea o
post-laurea

laurea o
post-laurea

attività di gestione
progetti

attività di gestione
progetti

Posizione Organizzativa
Formazione Continua

Posizione Organizzativa
Formazione Iniziale

4

4

4

1

70

70

100

35

DGR nr. 13 del 11 gennaio 2018

Direzione Formazione
e Istruzione UO
Programmazione e
gestione formazione
professionale e
istruzione Ufficio
Formazione Continua
D'Elia Laura

ALLEGATO A

Direzione Formazione
e Istruzione UO
Programmazione e
gestione formazione
professionale e
istruzione Ufficio
Formazione Continua
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Direzione Formazione
e Istruzione UO
Programmazione e
gestione formazione
professionale e
istruzione Ufficio
Formazione Iniziale

Direzione Formazione
e Istruzione UO
Programmazione e
gestione formazione
professionale e
istruzione Ufficio
Formazione Continua

Sanavio Vanda

Strozzi Adriana

Bettera
Susanna

impiegato

impiegato

impiegato

impiegato

25/05/1963

27/07/1955

21/02/1954

30/05/1960

F

F

F

F

obbligo e
diploma

obbligo e
diploma

obbligo e
diploma

obbligo e
diploma

attività di gestione
progetti

attività di gestione
progetti

attività di gestione
progetti

attività di gestione
progetti

4

4

4

4

30

50

30

70

DGR nr. 13 del 11 gennaio 2018

Direzione Formazione
e Istruzione UO
Programmazione e
gestione formazione
professionale e
istruzione Ufficio
Formazione Iniziale
Zara Graziella

ALLEGATO A

Direzione Formazione
e Istruzione UO
Programmazione e
gestione formazione
professionale e
istruzione Ufficio
Formazione Iniziale
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Direzione Formazione
e Istruzione UO
Programmazione e
gestione formazione
professionale e
istruzione segreteria

Direzione Formazione
e Istruzione UO
Programmazione e
gestione formazione
professionale e
istruzione segreteria

Direzione Formazione
e Istruzione UO
Programmazione e
gestione formazione
professionale e
istruzione segreteria

Ferretto Ornella

Della Bella
Lucia

Corbetta
Fabrizia

Boni Tiziana

impiegato

impiegato

impiegato

impiegato

impiegato

07/01/1974

01/10/1962

28/07/1962

04/01/1957

18/04/1956

F

F

F

F

F

laurea o
post-laurea

obbligo e
diploma

obbligo e
diploma

obbligo e
diploma

obbligo e
diploma

Atti di Adesione e
Irregolarità

attività di protocollatura

attività di protocollatura

attività di protocollatura

attività di protocollatura

3

4

4

4

2

70

70

70

70

70

DGR nr. 13 del 11 gennaio 2018

Direzione Formazione
e Istruzione UO
Programmazione e
gestione formazione
professionale e
istruzione segreteria

Saverio Silvia

ALLEGATO A

Direzione Formazione
e Istruzione UO
Programmazione e
gestione formazione
professionale e
istruzione Ufficio
Atti di Adesione e
Irregolarità
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Direzione Formazione
e Istruzione Ufficio
Ispettivo
D'Angelo
Lorella

Carion Luca

impiegato

impiegato

27/06/1956

10/08/1960

26/12/1975

F

F

M

F

M

obbligo e
diploma

obbligo e
diploma

laurea o
post-laurea

obbligo e
diploma

laurea o
post-laurea

attività di
rendicontazione

attività di
rendicontazione

Direttore UO
Rendicontazione e
Contabilità

Posizione Organizzativa
Atti di Adesione e
Irregolarità

Verifiche ispettive

4

4

4

4

4

70

50

60

70

70

DGR nr. 13 del 11 gennaio 2018

Direzione Formazione
e Istruzione UO
Programmazione e
gestione formazione
professionale e
istruzione Ufficio
Atti di Adesione e
Irregolarità
Toffanin
Massimo

impiegato

23/11/1968

ALLEGATO A

Direzione Formazione
e Istruzione UO
Rendicontazione e
contabilità
Toniolo Laura

impiegato

20/08/1976

Direzione Formazione
e Istruzione UO
Rendicontazione e
contabilità Ufficio
Rendicontazione FSE
e Attività Finanziate
Babolin
Patrizia

Direttore

Direzione Formazione
e Istruzione UO
Rendicontazione e
contabilità Ufficio
Rendicontazione FSE
e Attività Finanziate
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Direzione Formazione
e Istruzione UO
Rendicontazione e
contabilità Ufficio
Rendicontazione FSE
e Attività Finanziate

Direzione Formazione
e Istruzione UO
Rendicontazione e
contabilità Ufficio
Rendicontazione FSE
e Attività Finanziate

Direzione Formazione
e Istruzione UO
Rendicontazione e
contabilità Ufficio
Rendicontazione FSE
e Attività Finanziate

Scarpa
Nicoletta

Molin
Alessandra

Dal Corso
Daniela

Bortolozzo
Donatella

impiegato

impiegato

impiegato

impiegato

05/08/1980

11/10/1962

08/04/1965

04/05/1969

17/12/1957

M

F

F

F

F

laurea o
post-laurea

obbligo e
diploma

obbligo e
diploma

laurea o
post-laurea

obbligo e
diploma

attività di erogazione

attività di
rendicontazione

attività di
rendicontazione

attività di
rendicontazione

attività di
rendicontazione

4

4

4

4

4

70

70

70

70

70

DGR nr. 13 del 11 gennaio 2018

Direzione Formazione
e Istruzione UO
Rendicontazione e
contabilità Ufficio
Rendicontazione FSE
e Attività Finanziate

impiegato

ALLEGATO A

Direzione Formazione Zago Luca
e Istruzione UO
Rendicontazione e
contabilità Ufficio
Bilancio Contabilità e
Liquidazioni
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ALLEGATO A

01/01/1964

F

F

M

obbligo e
diploma

obbligo e
diploma

laurea o
post-laurea

attività di erogazione

attività di erogazione

Posizione Organizzativa
Bilancio Contabilità e
Liquidazioni

4

4

4

70

70

70

70

07/02/1971

impiegato

07/03/1965

4

impiegato

Bellato Vania

impiegato

attività di erogazione

Doni
Massimiliano

D'Onofrio
Mariarosaria

obbligo e
diploma

30

F

4

30

07/07/1964

4

30

impiegato

Direttore Direzione
Lavoro
attività di segreteria

4

30

Carlin Maria
Antonietta

attività di segreteria

2

M

attività di protocollatura

27/09/1955

M

obbligo e
diploma

30

Dirigente

DGR nr. 13 del 11 gennaio 2018

Direzione
Formazione e
Istruzione UO
Rendicontazione e
contabilità Ufficio
Bilancio Contabilità e
Liquidazioni
Direzione
Formazione e
Istruzione UO
Rendicontazione e
contabilità Ufficio
Bilancio Contabilità e
Liquidazioni
Direzione Formazione
e Istruzione UO
Rendicontazione e
contabilità Ufficio
Bilancio Contabilità e
Liquidazioni
Direzione Formazione
e Istruzione UO
Rendicontazione e
contabilità Ufficio
Bilancio Contabilità e
Liquidazioni
Direzione Lavoro

F

4

F
24/06/1983
16/09/1975

attività di protocollatura

22/11/1964
impiegato
impiegato

obbligo e
diploma

impiegato
Gastaldi
Daniele

19/03/1969

obbligo e
diploma

Pier Angelo
Turri
D'Este Michela

Direzione Lavoro
segreteria

Gianolla
Monica

impiegato

F

laurea o
post-laurea
obbligo e
diploma

Direzione Lavoro
segreteria

Pierobon
Roberta

Direzione Lavoro
segreteria

Direzione Lavoro
segreteria
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ALLEGATO A

Simion Tiziana

impiegato

impiegato

06/03/1968

22/10/1962

16/07/1964

M

M

F

F

obbligo e
diploma

laurea o
post-laurea

laurea o
post-laurea

obbligo e
diploma

obbligo e
diploma

laurea o
post-laurea

attività di
rendicontazione

attività di
rendicontazione

attività di
rendicontazione

Posizione Organizzativa
Rendicontazione

attività di erogazione

attività di erogazione

4

4

4

4

4

4

Posizione Organizzativa 4
Affari generali, bilancio,
contabilità e
liquidazioni

40

100

100

70

50

50

50

F

Zentilini
Sabrina

impiegato

14/05/1953

F

obbligo e
diploma

06/02/1967

La Malfa Mario

impiegato

22/09/1969

F

impiegato

Ferrante
Antonio

impiegato

10/11/1971

Penello Lucia

Frondi Barbara

impiegato

30

Calzavara
Martina

4

M

Direttore UO
Programmazione e
politiche del lavoro

50

laurea o
post-laurea

4

F

19/10/1963

24/03/1974

Dirigente

impiegato

laurea o
post-laurea
Mantovani
Simonetta

Posizione Organizzativa
Programmazione
Politiche Attive del
Lavoro

Agostinetti
Alessandro

DGR nr. 13 del 11 gennaio 2018

Direzione Lavoro
Ufficio Affari
generali, bilancio,
contabilità e
liquidazioni
Direzione Lavoro
Ufficio Affari
generali, bilancio,
contabilità e
liquidazioni
Direzione Lavoro
Ufficio Affari
generali, bilancio,
contabilità e
liquidazioni
Direzione Lavoro
Ufficio
Rendicontazione
Direzione Lavoro
Ufficio
Rendicontazione
Direzione Lavoro
Ufficio
Rendicontazione
Direzione Lavoro
Ufficio
Rendicontazione
Direzione Lavoro UO
Programmazione e
politiche del lavoro
Direzione Lavoro UO
Programmazione e
politiche del lavoro
Ufficio
Programmazione
Politiche Attive del
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ALLEGATO A

Lavoro

DGR nr. 13 del 11 gennaio 2018

attività di
programmazione

70

laurea o
post-laurea

4

M

70

21/09/1974

4

100

impiegato

4

100

Sacco Marco

attività di gestione

4

laurea o
post-laurea

obbligo e
diploma

attività di gestione

M

F

obbligo e
diploma

12/01/1954

05/12/1957

F

impiegato

impiegato

14/01/1962

Rauli Paolo

Alessi Barbara

impiegato

Posizione Organizzativa
Gestione (misure
finanziate con fondi
comunitari, nazionali e
regionali)

Direzione Lavoro UO
Programmazione e
politiche del lavoro
Ufficio Gestione
(misure finanziate con
fondi comunitari,
nazionali e regionali)
Ortoleva Piera

Direzione Lavoro UO
Programmazione e
politiche del lavoro
Ufficio
Programmazione
Politiche Attive del
Lavoro
Direzione Lavoro UO
Programmazione e
politiche del lavoro
Ufficio Gestione
(misure finanziate con
fondi comunitari,
nazionali e regionali)

Direzione Lavoro UO
Programmazione e
politiche del lavoro
Ufficio Gestione
(misure finanziate con
fondi comunitari,
nazionali e regionali)
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ALLEGATO A

impiegato

26594

F

laurea o
post-laurea

Posizione Organizzativa
Accreditamento

4

4

70

70

DGR nr. 13 del 11 gennaio 2018

Bettin Claudia

attività di
accreditamento

5

obbligo e
diploma

1

100

F

Direttore UO Mercato
del Lavoro e interventi
per l'occupazione

4

70

25/01/1959

Posizione Organizzativa
ispettivo

4

impiegato

laurea o
post-laurea

attività di gestione
progetti

Togni Vanda

M

obbligo e
diploma

M

25448

M

09/03/1971

impiegato

04/11/1959

Fabian Roberto Dirigente

Ghisellini
Massimo

impiegato

laurea o
post-laurea

Direzione LavoroUO
Mercato del Lavoro e
interventi per
l'occupazione Ufficio
Ispettivo
Morandin Enzo

Direzione Lavoro UO
Programmazione e
politiche del lavoro
ufficio
Accreditamento
Direzione Lavoro UO
Programmazione e
politiche del lavoro
ufficio
Accreditamento
Direzione Lavoro UO
Mercato del Lavoro e
interventi per
l'occupazione

Direzione Formazione
e Istruzione UO
Programmazione e
gestione formazione
professionale e
istruzione Formazione
Continua
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ALLEGATO A

Ufficio

DGR nr. 13 del 11 gennaio 2018

Organizzazione

(7 )

INTE RISORSE DI ASSISTENZA TECNICA POR FSE
Sesso

Esperienza
maturata nel PO

Titolo di studio Mansioni nella
gestione del PO

Nome

Data di
nascita

Tempo
dedicat
o al PO
(%)

Ruolo
nella
gestione
(6 )

laurea o postlaurea

in-house

F

100

26/07/196
2

4

direttivo

Attività di
monitoraggio

Ballarin
Zaclin

Area Capitale
Umano Cultura
UO Cabina di
Regia FSE

laurea o postlaurea

in-house

F

100

10/10/198
0

4

direttivo

supporto attività
programmazione

Santini
Rossella

Area Capitale
Umano Cultura
UO Risorse
Strumentali di
Area

100

F

supporto
amministrativo

4

operativo

laurea o postlaurea

Personale AT
con contratto
individuale

28/05/196
8

Clemente
Giovanna

Area Capitale
Umano Cultura
UO Cabina di
Regia FSE

4

1

100

F

operativo

supporto
amministrativo

Dall'Armi
Francesca

Personale AT
con contratto
individuale

laurea o postlaurea

Area Capitale
Umano Cultura
UO Cabina di
Regia FSE

25/05/198
6

supporto attività
di monitoraggio

in-house

laurea o postlaurea

100

M

18/05/198
0

Alessandro
Gallo

direttivo

Area Capitale
Umano Cultura
UO Cabina di

6 Utilizzare due classi: a) direttivo (project management, coordinamento, consulenza strategica); b) operativo (raccolta dati, controlli desk e/o in loco, ecc.)
7 Utilizzare tre classi: 1) personale AT con contratto individuale; 2) società di AT; 3) società in-house
Per tutti gli altri campi fare riferimento alle note per il personale interno.
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ALLEGATO A

Attività connesse
ai sistemi di
gestione e
controllo

4

4

100

100

in-house

in-house

in-house

DGR nr. 13 del 11 gennaio 2018

laurea o postlaurea

supporto attività
di gestione

100

Regia FSE

laurea o postlaurea

4

M

F

supporto attività
programmazione

23/04/197
8

21/05/197
1

laurea o postlaurea

direttivo

direttivo
F

Antonio
Masiello

Patella
Romilda
05/06/197
2

Area Capitale
Umano Cultura
UO Cabina di
Regia FSE
Veneto Lavoro
staff
direttivo

100

Lupinc
Lara

4

Area Capitale
Umano Cultura
staff

F

Personale AT
con contratto
individuale

operativo

attività istruttoria
giuridica

13/04/197
6

laurea o postlaurea

Baglio
Federica

100

Personale AT
con contratto
individuale

4

4

100

Personale AT
con contratto
individuale

Area Capitale
Umano Cultura
UO Cabina di
Regia FSE

M

attività di
gestione progetti

operativo

laurea o postlaurea

22/01/197
4

F

attività di
rendicontazione

operativo

obbligo e
diploma

23/11/197
1

Biasi Pietro

Busatto
Anna

Direzione
Formazione e
Istruzione UO
Programmazion
e e gestione
formazione
professionale e
istruzione
Direzione
Formazione e
Istruzione UO
Rendicontazione
e Contabilità
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stesura bandi valutazione e
variazione
progetti

100

100

100

Personale AT
con contratto
individuale

Personale AT
con contratto
individuale

Personale AT
con contratto
individuale

Personale AT
con contratto
individuale

DGR nr. 13 del 11 gennaio 2018

laurea o postlaurea

attività di
rendicontazione

100

in-house

ALLEGATO A

obbligo e
diploma

attività di
erogazione

100

in-house

4

F

obbligo e
diploma

attività di
rendicontazione

4

100

F

F

laurea o postlaurea

supporto attività
rendicontazione

4

operativo

M

obbligo e
diploma

supporto attività
programmazione

operativo

20/09/197
9

Maggiolo
Eleonora

08/09/196
2

F

obbligo e
diploma

Cocco
Federica

Direzione
Formazione e
Istruzione UO
Rendicontazione
e Contabilità
Pesce
Luana

operativo

06/06/197
1

F

Direzione
Formazione e
Istruzione UO
Programmazion
e e gestione
formazione
professionale e
istruzione

Direzione
Formazione e
Istruzione UO
Rendicontazione
e Contabilità
Pistolato
Luca

operativo

14/10/197
8

25/01/195
5

4

4

4

Direzione
Lavoro
Rendicontazione

Calzavara
Laura

operativo

operativo

Direzione
Formazione e
Istruzione UO
Rendicontazione
e Contabilità

Danieli
Cristina

20/05/197
8

Area Capitale
Umano Cultura
UO Risorse
Strumentali di
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ALLEGATO A

Direzione
Lavoro UO
Programmazion
e e politiche del
lavoro

Direzione
Formazione e
Istruzione UO
Rendicontazione
e Contabilità

Direzione
Formazione e
Istruzione UO
Programmazion
e e gestione
formazione
professionale e
istruzione

Giorio
Marco

Di Lorenzo
Giordana

De Vidi
Valerio

Denevi
Stefania

direttivo

direttivo

direttivo

direttivo

direttivo

14/08/196
8

22/02/196
8

27/01/198
2

29/08/198
5

12/01/197
3

M

M

F

M

F

laurea o postlaurea

laurea o postlaurea

laurea o postlaurea

laurea o postlaurea

laurea o postlaurea

supporto attività
ispettiva

supporto attività
accreditamento

supporto attività
accreditamento

supporto attività
rendicontazione

supporto attività
programmazione

4

4

4

2

4

100

100

100

100

100

in-house

in-house

in-house

in-house

in-house

DGR nr. 13 del 11 gennaio 2018

Direzione
Lavoro UO
Programmazion
e e politiche del
lavoro

Masut
Alberto

Area

Direzione
Formazione e
Istruzione staff
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Area Capitale
Umano Cultura
UO Cabina di
Regia FSE

Direzione
Formazione e
Istruzione UO
Programmazion
e e gestione
formazione
professionale e
istruzione

Direzione
Formazione e
Istruzione UO
Programmazion
e e gestione
formazione
professionale e
istruzione

Rodighiero
Andrea

Pradella
Fulvio

Perin Irene

Noventa
Francesca

direttivo

direttivo

direttivo

direttivo

direttivo

25/10/196
7

27/07/197
1

15/06/195
7

11/12/196
5

09/12/195
8

M

M

M

F

F

laurea o postlaurea

laurea o postlaurea

laurea o postlaurea

laurea o postlaurea

laurea o postlaurea

supporto attività
accreditamento

supporto attività
accreditamento

supporto
assistenza tecnica
informatica

supporto attività
programmazione

supporto attività
programmazione

4

4

4

4

4

100

100

100

100

100

in-house

in-house

in-house

in-house

in-house

DGR nr. 13 del 11 gennaio 2018

Direzione
Lavoro UO
Programmazion
e e politiche del
lavoro

Rosana
Giansalvo

ALLEGATO A

Direzione
Lavoro UO
Programmazion
e e politiche del
lavoro
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direttivo

20/09/197
4

F

obbligo e
diploma

laurea o postlaurea

supporto attività
programmazione

supporto attività
programmazione

4

4

100

100

in-house

in-house

DGR nr. 13 del 11 gennaio 2018

Silvestrini
Arianna

F

ALLEGATO A

Direzione
Formazione e
Istruzione UO
Programmazion
e e gestione
formazione
professionale e
istruzione
02/03/197
1

in-house

operativo

100

in-house

Vena
Giulia

4

100

Direzione
Formazione e
Istruzione UO
Programmazion
e e gestione
formazione
professionale e
istruzione

3

laurea o postlaurea

supporto attività
gestione

F

laurea o postlaurea

25/12/198
1

F

operativo

26/09/197
0

Castaldello
Ilaria

operativo

supporto attività
rendicontazione Ufficio
rendicontazioni

De Sandre
Michela

Direzione
Formazione e
Istruzione UO
Rendicontazione
e Contabilità
Direzione
Formazione e
Istruzione UO
Programmazion
e e gestione
formazione
professionale e
istruzione
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100

in-house

DGR nr. 13 del 11 gennaio 2018

4

ALLEGATO A

supporto attività
programmazione

Personale AT
con contratto
individuale

laurea o postlaurea

100

Personale AT
con contratto
individuale

M

4

100

in-house

13/10/195
6

attività di
gestione - Ufficio
Programmazione
e attività integrate

100

in-house

direttivo

attività di
rendicontazione

2

100

in-house

Pignataro
Pasquale
Francesco

laurea o postlaurea

supporto attività
programmazione

4

100

UO
Programmazion
e e gestione
formazione
professionale e
istruzione

F

laurea o postlaurea

supporto attività
programmazione

4

F

10/08/197
7

M

laurea o postlaurea

supporto attività
gestione

operativo

operativo

30/03/196
9

M

laurea o postlaurea

laurea o postlaurea

Barbin
Genny

direttivo

06/05/1
968

M

03/10/198
1

Direzione
Formazione e
Istruzione UO
Rendicontazione
e Contabilità
Armellin
Paolo

direttivo

13/09/197
5

Bolzonello
Paola

Direzione
Lavoro UO
Programmazion
e e politiche del
lavoro

Caputo
Beniamino

direttivo

Direzione
Formazione e
Istruzione
Programmazion
e e attività
integrate per
l'istruzione

Direzione
Lavoro UO
Programmazion
e e politiche del
lavoro

Cester
Giorgio

4

Direzione
Lavoro UO
Programmazion
e e politiche del
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ALLEGATO A
DGR nr. 13 del 11 gennaio 2018

supporto attività
accreditamento

lavoro
laurea o postlaurea

in-house

F

100

17/12/196
8

2

direttivo

in-house

Colturato
Annamaria

100

in-house

Direzione
Lavoro UO
Programmazion
e e politiche del
lavoro

2

100

laurea o postlaurea

4

M

supporto attività
programmazione

30/05/196
5

laurea o postlaurea

direttivo

M

Ferrandino
Fernando

03/08/201
5

100

supporto attività
programmazione,
gestione e
monitoraggio

direttivo

4

Personale AT
con contratto
individuale

Area Capitale
Umano Cultura
UO Cabina di
Regia FSE
Zafalon
Fabio

F

laurea o postlaurea

Direzione
Lavoro UO
Programmazion
e e politiche del
lavoro
operativo

19/06/198
1

attività di
gestione

Belloni
Giovanna

Direzione
Lavoro Affari
Generali,
Bilancio,
contabilità e
liquidazioni

1

4

100

F

attività
amministrativa

Personale AT
con contratto
individuale

laurea o postlaurea

operativo

Berardesca
Giovanna

03/11/197
1

Area Capitale
Umano Cultura
UO Risorse
Strumentali di
Area

attività gestione

100

F

operativo

Biasi Silvia

Personale AT
con contratto
individuale

laurea o postlaurea

03/11/197
1

Direzione
Lavoro Affari
Generali,
Bilancio,
contabilità e
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ALLEGATO A

operativo

09/10/197
0

operativo

21/03/197
8

operativo

operativo

19/08/197
7

25/05/195
9

DGR nr. 13 del 11 gennaio 2018

Mazzolenis
Paolo

liquidazioni
Direzione
Lavoro
Rendicontazione

Tagliapietr
a Stefano

Moar Luisa

Direzione
Lavoro
Rendicontazione
Zugno
Dario

Direzione
Lavoro
Programmazion
e politiche attive
del lavoro

Direzione
Lavoro
Programmazion
e politiche attive
del lavoro

M

M

F

M

laurea o postlaurea

laurea o postlaurea

laurea o postlaurea

laurea o postlaurea

attività di
rendicontazione

attività di
rendicontazione

Programmazione,
Valutazione e
Europrogettazion
e

attività di
rendicontazione

4

4

4

4

100

100

100

100

Personale AT
con contratto
individuale

Personale AT
con contratto
individuale

Personale AT
con contratto
individuale

Personale AT
con contratto
individuale
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ALLEGATO A

Ufficio (8)

Dirigente

Carica
amministrativa
(9)

29/09/1954

22/05/1958

Data di
nascita

M

M

M

Diploma

Laurea

Laurea

Laurea

Segreteria
Amministrativa

Funzioni trasversali

Programmazione

Sesso Titolo di Mansioni nella
gestione del PO
studio
(10)

4

4

4

30

30

Tempo
dedicato
al PO
(12)
60

POR FESR

Dirigente

06/06/1953

F

PERSONALE INTERNO

Impiegato

03/05/1959

Esperienza
maturata
nel PO (11)

Boller
Giorgio

Impiegato

Segreteria
Amministrativa

4

30

30

Segreteria
Amministrativa

4

Diploma

30

F

4

30

20/08/1974

4

30

Impiegato

Segreteria
Amministrativa

4

Cerello Eva

Diploma

Segreteria
Amministrativa

Diploma

F

Diploma

F

07/02/19561

M

13/07/1961

Impiegato

27/03/1974

Impiegato

Stoppele
Annalisa

Impiegato

Segreteria
Amministrativa e
Affari generali

Trevisan
Federico

Gottardo
Cinzia

Cecchinato
Pietro
Pinato
Tiziano

Cavallin
Giovanna

Nome

DGR nr. 13 del 11 gennaio 2018

Direzione Programmazione
Unitaria (AdG)
Direzione Programmazione
Unitaria - UO Supporto di
Direzione
Direzione Programmazione
Unitaria - UO Supporto di
Direzione - Segr. e Affari generali
Direzione Programmazione
Unitaria - UO Supporto di
Direzione - Segr. e Affari generali
Direzione Programmazione
Unitaria - UO Supporto di
Direzione - Segr. e Affari generali
Direzione Programmazione
Unitaria - UO Supporto di
Direzione - PO Segr. e Affari
generali
Direzione Programmazione
Unitaria - UO Supporto di
Direzione - Segr. e Affari generali
Direzione Programmazione
Unitaria - UO Supporto di
Direzione - Segr. e Affari generali

8 Indicare l’ufficio di riferimento (p.e. AdG, Ufficio controlli, Direzione per le attività produttive, ecc.)
9
Utilizzare due classi: a) dirigente (Direttore o Dirigente); b) impiegato (Funzionario, Operatore, ecc.)
10
Utilizzare due categorie: a) laurea o post-lauream; b) obbligo e diploma
11
Utilizzare quattro classi per indicare gli anni di esperienza: 1 = da nessuna ad 1 anno; 2 = da 1 anno a 3 anni; 3 = da 3 anni a 5 anni; 4 = sopra 5 anni
Indicare % del tempo pieno
12

Note

parttime
80%
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ALLEGATO A

26/10/1973

F

Laurea

Supporto giuridico

4

30

30

Impiegato

4

100

Tricarico
Silvia

4

100

30

Programmazione

4

100

4

Laurea

Assistenza Tecnica
FESR

4

100

Segreteria
Amministrativa

F

Laurea

Monitoraggio Reporting

4

100

Diploma

29/05/1964

M

Laurea

Assistenza Tecnica
FESR

4

100

F

Dirigente

01/09/1969

M

Diploma

Supporto giuridico

4

100

26/02/1966

De Pietro
Caterina
Impiegato

04/05/1976

F

Laurea

Monitoraggio SIU Reporting

4

100

Impiegato

Busso
Alessandro

Impiegato

02/12/1980

F

Laurea

Procedimenti
Amministrativi

4

Vanzo
Donatella

Casella
Carlo

Impiegato

22/10/1980

M

Diploma

Programmazione

Diploma

Cavallarin
Samanta

Impiegato

08/01/1982

M

Laurea

F

Fabris
Simonetta

Impiegato

07/02/1952

M

17/03/1962

Fusaro
Nicola

Impiegato

20/10/1963

Impiegato

Galli
Gianni

Impiegato

Segreteria
Amministrativa

Gennaro

Vidali
Monica

DGR nr. 13 del 11 gennaio 2018

Direzione Programmazione
Unitaria - UO Supporto di
Direzione - Segr. e Affari generali
Direzione Programmazione
Unitaria - UO Supporto di
Direzione - Segr. e Affari generali
Direzione Programmazione
Unitaria - Supporto di Direzione Segr. e Affari generali
Direzione Programmazione
Unitaria - UO Programmazione e
Gestione FESR
Direzione Programmazione
Unitaria - UO Programmazione e
Gestione FESR - Assistenza e
Segreteria tecnica POR FESR
Direzione Programmazione
Unitaria - UO Programmazione e
Gestione FESR - PO
Monitoraggio FESR
Direzione Programmazione
Unitaria - UO Programmazione e
Gestione FESR - Assistenza e
Segreteria tecnica POR FESR
Direzione Programmazione
Unitaria - UO Programmazione e
Gestione FESR
Direzione Programmazione
Unitaria - UO Programmazione e
Gestione FESR - Monitoraggio
FESR
Direzione Programmazione
Unitaria - Coordinamento
Amministrativo e Giuridico, PRA,
AdS, Deleghe Organismi
Intermedi del POR FESR
Direzione Programmazione

parttime
80%
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ALLEGATO A

100

Pierpaolo

Coordinamento
Controlli

4

100

100

Diploma

Programmazione e
Gestione Progetti
Territoriali

4

100

4

Laurea

Assistenza Tecnica
FESR

4

F

Diploma

Coordinamento
Controlli e Gestione

30/03/1964

M

Laurea

Marchiori
Lucia

18/02/1971

M

Laurea

M

Laurea

Diploma

Contabilità

Segreteria
Amministrativa

4

4

4

100

100

100

M

Impiegato

04/12/1966

F

27/09/1969

F

25/05/1965

Mazzoleni
Andrea

Impiegato

24/07/1968

Impiegato

09/11/1976

Impiegato

Molin Zan
Andrea

Impiegato

Programmazione e
Gestione Progetti
Territoriali
Pugiotto
Stefano

Impiegato

30

Rostellato
Silvia
Tiziana

4

Diploma

80

Procedimenti

4

Laurea

F

F

20/02/1964

08/03/1972

Impiegato

Impiegato

Scattolin
Monica

Simon

Procedimenti
Amministrativi Irregolarità Aiuti di
Stato

Massarolli
Andrea

Ormesani
Sara

Impiegato

DGR nr. 13 del 11 gennaio 2018

Unitaria - UO Programmazione e
Gestione FESR - PO
Coordinamento Controlli
Direzione Programmazione
Unitaria - UO Programmazione e
Gestione FESR - Coordinamento
Controlli
Direzione Programmazione
Unitaria - UO Programmazione e
Gestione FESR -PO
Programmazione e gestione
progetti territoriali
Direzione Programmazione
Unitaria - UO Programmazione e
Gestione FESR - Assistenza e
Segreteria tecnica POR FESR
Direzione Programmazione
Unitaria - UO Programmazione e
Gestione FESR - Coordinamento
Controlli
Direzione Programmazione
Unitaria - UO Programmazione e
Gestione FESR -Programmazione
e gestione progetti territoriali
Direzione Programmazione
Unitaria - UO Programmazione e
Gestione FESR
Direzione Programmazione
Unitaria - UO Programmazione e
Gestione FESR - Assistenza e
Segreteria tecnica POR FESR
Direzione Programmazione
Unitaria - Coordinamento
Amministrativo e Giuridico, PRA,
AdS, Deleghe Organismi
Intermedi del POR FESR
Direzione Programmazione

parttime
80%

parttime
60%
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Tozzato
Lucia

Tinazzi
Stefano

Impiegato

Impiegato

Impiegato

02/12/1956

12/03/1965

21/12/1963

07/02/1962

F

F

F

M

Diploma

Diploma

Diploma

Laurea

Bilancio

Assistenza Tecnica
FESR

Monitoraggio
finanziario

Assistenza Tecnica
FESR

4

4

4

4

100

100

100

100

Amministrativi Irregolarità Aiuti di
Stato

Venturini
Sabrina

Impiegato

Laurea

15

F

1

05/02/1958

Linee di indirizzo in
materia sociale

Midena
Dirigente
Maria Carla

Diploma

40

F

2

23/12/1963

Programmazione

Impiegato

Laurea

Veronese
Stefania

M

33

22/01/1970

Laurea

1

Dirigente

M

10

04/12/1967

Laurea

1

Dirigente

F

10

16/09/1963

Diploma

3

Dirigente

M

Coordinamento e
Progettazione
Coordinamento e
Progettazione
Coordinamento e
Valutazione
Contabilità e
budgeting
Progettazione e
gestione interventi,

5

20/10/1961

Laurea

4

Impiegato

M

95

24/10/1956

Gubian
Lorenzo
Borgo
Idelfo
Vonghia
Valeria
Brunello
Carlo
Chiaranda
Tranquillo

4

Impiegato

Zuffo
Loretta

Lisanna

DGR nr. 13 del 11 gennaio 2018

Unitaria - PO Coordinamento
Amministrativo e Giuridico, PRA,
AdS, Deleghe Organismi
Intermedi del POR FESR
Direzione Programmazione
Unitaria - UO Programmazione e
Gestione FESR – P.O. Assistenza
e Segreteria tecnica POR FESR
Direzione Programmazione
Unitaria - UO Programmazione e
Gestione FESR - Monitoraggio
FESR
Direzione Programmazione
Unitaria - UO Programmazione e
Gestione FESR - Assistenza e
Segreteria tecnica POR FESR
Direzione Programmazione
Unitaria - UO Programmazione e
Gestione FESR - Monitoraggio
FESR
Direzione Servizi Sociali - U.O.
Dipendenze, Terzo Settore Nuove
Marginalità e Inclusione Sociale
Direzione Servizi Sociali – U.O.
Dipendenze Terzo settore - PO
cooperazione sociale e programmi
comunitari
Direzione ICT e AD
Direzione ICT e AD – UO
Infrastruttura ICT
Direzione ICT e AD – UO
Infrastruttura ICT
Direzione ICT e AD -PO
Contabilità e Budgeting
Direzione ICT e AD - PO Banda
Ultra Larga

parttime
50%
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Cavallaro
Antonello

Mola
Antonino

Marchiori
Sabrina

Maderni
Giovanni

Impiegato

Impiegato

Dirigente

Impiegato

Impiegato

Impiegato

Impiegato

Impiegato

Impiegato

Impiegato

Impiegato

Impiegato

05/05/1982

21/05/1964

10/12/1960

23/06/1956

27/11/1972

10/03/1979

24/10/1957

28/11/1966

29/06/1959

31/05/1970

16/12/1958

23/02/1961

10/07/1958

M

M

M

M

M

F

F

F

M

F

M

M

M

Laurea

Laurea

Laurea

Laurea

Laurea

Diploma

Diploma

Diploma

Diploma

Laurea

Laurea

Diploma

Laurea

Programmazione

Controllo

Programmazione
monitoraggio
controllo
Controllo

Gestione

Attività di segreteria

Contabilità

Gestione

Sviluppo applicativo

monitoraggio
Progettazione,
comunicazione
Progettazione

2

4

4

3

4

4

Attività di Segreteria 4

Progettazione

4

2

4

3

2

4

100

20

20

60

20

45

25

45

30

10

50

30

70

Cogo
Gianluigi
Costantin
Roberto

Coccolo
Fiorenzo

Impiegato

Bassetto
Gabriella
Gentili
Antonella
Tesser
Stefania
Zeggio
Riccardo
Bonaldo
Antonio

Dalla

DGR nr. 13 del 11 gennaio 2018

Direzione ICT e AD - PO Open
Data, IoT e Competenze digitali
Direzione ICT e AD - PO
Interoperabilità Evoluta e
Cooperazione nella PA
Direzione ICT e AD - PO
Programmazione e cooperazione
bibliotecaria
Direzione ICT e AD - PO Attività
Legali e Amministrative in ambito
ICT
Direzione ICT e Agenda Digitale PO Sviluppo di comunità,
piattaforme applicative e
competenze digitali nella P.A.
Direzione ICT e AD
Direzione ICT e AD - Banda Ultra
Larga
Direzione ICT e AD
Direzione ICT e AD - UO
Infrastruttura ICT
Direzione Ricerca Innovazione ed
Energia – UO Ricerca Distretti e
Reti
Direzione Ricerca Innovazione ed
Energia – UO Ricerca Distretti e
Reti – PO Attività di supporto
amministrativo-contabile e per le
funzioni di controllo
Direzione Ricerca Innovazione ed
Energia – UO Ricerca Distretti e
Reti - PO Competitività dei
sistemi produttivi
Direzione Ricerca Innovazione ed
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Bortolato
Francesca

Bortolato
Elisa

Biondo
Arianna

Peron
Adanella

Impiegato

Impiegato

Impiegato

Impiegato

Dirigente

Dirigente

Impiegato

Dirigente

23/05/1953

25/12/1968

11/02/1978

05/11/1979

21/08/1971

30/12/1959

23/04/1967

31/01/1973

15/06/1957

F

M

F

F

F

F

F

F

M

Diploma

Laurea

Laurea

Laurea

Laurea

Laurea

Laurea

Laurea

Laurea

Attività di gestione

Attività di gestione

Attività di gestione

Attività di gestione

Coordinamento
attività di
programmazione e
gestione
Coordinamento
attività di
programmazione e
gestione
Attività di gestione

Programmazione

Programmazione

3

4

4

4

3

4

4

1

3

100

40

80

30

100

30

20

30

10

monitoraggio
controllo

Cavinato
Giulio

Impiegato

Vendrame
Giuliano
Berton
Elena
Vidotti
Giorgia

Delton
Luciana

Palma
Tommaso

DGR nr. 13 del 11 gennaio 2018

Energia – UO Ricerca Distretti e
Reti -Competitività dei sistemi
produttivi
Direzione Ricerca Innovazione ed
Energia – UO Energia
Direzione Ricerca Innovazione ed
Energia – UO Energia
Direzione Industria Artigianato
Commercio e Servizi

Direzione Industria Artigianato
Commercio e Servizi – UO
Industria e Artigianato
Direzione Industria Artigianato
Commercio e Servizi – UO
Industria e Artigianato – Sostegno
alle PMI e progetti infrastrutturali
e monitoraggio
Direzione Industria Artigianato
Commercio e Servizi – UO
Industria e Artigianato –Interventi
per nuova imprenditorialità
Direzione Industria Artigianato
Commercio e Servizi – UO
Industria e Artigianato –Sostegno
alle PMI e progetti infrastrutturali
e monitoraggio
Direzione Industria Artigianato
Commercio e Servizi – UO
Industria e Artigianato - PO
Strumenti Finanziari
Direzione Industria Artigianato
Commercio e Servizi – UO
Industria e Artigianato –Interventi
per nuova imprenditorialità
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F

Laurea

Laurea

Laurea

Attività di gestione

Attività di gestione

Coordinamento e
supporto attività di
programmazione e
gestione

4

4

4

100

100

60

F

07/09/1972

F

13/01/1965

Impiegato

04/12/1973

Laurea

Impiegato

Schettino
Luisa

Impiegato

M

Lorenzon
Luciana

Sorio Silvia

22/01/1955

60

Impiegato

4

Vianello
Claudio

100

F

4

24/10/1962

Attività di gestione

Impiegato

Diploma

Vianello
Monica

15

F

3

24/12/1962

Laurea

Dirigente

100

Luise Luisa

2

Laurea

100

F

4

20

08/10/1974

Coordinamento e
supporto attività di
programmazione e
gestione

4

Impiegato

Coordinamento

Orlandini
Marta

Laurea

Laurea

M

F

09/11/1961

14/03/1970

Dirigente

Impiegato

Fasiol

Porpiglia
Francesca

Coordinamento
attività di
programmazione e
gestione
Attività di gestione

Coordinamento e
supporto attività di
programmazione e
gestione

DGR nr. 13 del 11 gennaio 2018

Direzione Industria Artigianato
Commercio e Servizi – UO
Industria e Artigianato – PO
Interventi per nuova
imprenditorialità
Direzione Industria Artigianato
Commercio e Servizi – UO
Industria e Artigianato –Interventi
per nuova imprenditorialità
Direzione Industria Artigianato
Commercio e Servizi – UO
Industria e Artigianato – Sostegno
alle PMI e progetti infrastrutturali
e monitoraggio
Direzione Industria Artigianato
Commercio e Servizi – UO
Industria e Artigianato – PO
Sostegno alle PMI e progetti
infrastrutturali e monitoraggio
Direzione Industria Artigianato
Commercio e Servizi – UO
Industria e Artigianato –Interventi
per nuova imprenditorialità
Direzione Industria Artigianato
Commercio e Servizi – UO
Commercio e Servizi
Direzione Industria Artigianato
Commercio e Servizi – UO
Commercio e Servizi - Sostegno
agli Investimenti e Statistica
Direzione Industria Artigianato
Commercio e Servizi – UO
Commercio e Servizi – PO
Sostegno agli Investimenti e
Statistica
Direzione Infrastrutture Trasporti
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Giuseppe
Passarelli
Evelina

Talato
Stefano
Colognesi
Matteo
Grassi
Claudio
Lando
Gabriele
Basso
Giuliano
Impiegato

Impiegato

Impiegato

Impiegato

Impiegato

Dirigente

Impiegato

31/10/1963

03/12/1967

06/02/1975

27/02/1974

06/02/1970

28/05/1974

07/06/1956

30/08/1959

F

F

M

M

M

M

M

F

Laurea

Diploma

Laurea

Laurea

Laurea

Diploma

Laurea

Laurea

Laurea

Supporto
amministrativo

Supporto contabile

Supporto
amministrativo

Coordinamento e
istruttoria
Supporto
informatico
Supporto
amministrativo
Coordinamento

Coordinamento

Supporto
amministrativo

3

3

3

1

2

1

4

4

1

20

30

30

40

50

5

100

50

20

Bortolin
Maria
Grazia

Impiegato

M

5

Dal Borgo
Maria
Paola

09/12/1973

2

Impiegato

Coordinamento

Marcellan
Alessandro

Laurea

05/04/1959

M

Dirigente

15

M

2

24/09/1974

Laurea

Impiegato

Laurea

Menegazzo
Mauro

Dall’Armi
Roberto
Antonio
Cantatore

M

1

05/10/1959

4

Dirigente

Attività di
collaborazione e
supporto finalizzata
alla gestione della
linea
Coordinamento

DGR nr. 13 del 11 gennaio 2018

e Logistica
Direzione Infrastrutture Trasporti
e Logistica - UO Supporto di
Direzione - PO Affari legislativi e
Contenzioso
Direzione Infrastrutture Trasporti
e Logistica - UO Lavori Pubblici
Direzione Infrastrutture Trasporti
e Logistica – UO Lavori Pubblici
Direzione Infrastrutture Trasporti
e Logistica - UO Lavori Pubblici
Direzione Infrastrutture Trasporti
e Logistica - UO Lavori Pubblici
Direzione Infrastrutture Trasporti
e Logistica - UO Lavori Pubblici PO Edilizia Sismica
Direzione Infrastrutture Trasporti
e Logistica - UO Lavori Pubblici PO Affari Generali Legislativi e
amministrativi
Direzione Infrastrutture Trasporti
e Logistica – UO Lavori Pubblici PO Bilancio e controllo di
gestione
Direzione Infrastrutture Trasporti
e Logistica - UO Lavori Pubblici PO Segreteria Commissioni
Tecniche
Direzione Infrastrutture Trasporti
e Logistica – UO Edilizia
Direzione Infrastrutture Trasporti
e Logistica –UO Edilizia - PO
Programmi di edilizia

Direzione Infrastrutture Trasporti
e Logistica –UO Mobilità e
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Impiegato

19/08/1968

M

Laurea

4

5

10

Fava Ivan

4

20

3

Responsabile SRA

2

4

Laurea

Liquidazioni

Diploma

F

Diploma

F

09/04/1955

M

30

19/11/1966

Dirigente

29/12/1969

4

Attività di
collaborazione e
supporto finalizzata
alla gestione della
linea d'intervento
Supporto
Amministrativo

Impiegato

Programmazione
attuativa

90

Laurea

4

40

F

4

20

05/02/1966

1

5

Dirigente

Diploma

Programmazione,
gestione e
rendicontazione

4

10

Laurea

Diploma

Supporto segreteria
tecnica e
rendicontazione
Responsabile

4

F

F

Laurea

Coordinatore

13/08/1969

15/10/1962

M

Laurea

M

Impiegato

13/09/1961

M

11/07/1960

Dirigente

22/06/1967

Impiegato

Impiegato

Impiegato

Impiegato

De
Gregorio
Maria
Teresa
De Bianchi
Gianni
Steffanutto
Rita
Gambillara
Beatrice

Poloniato
Decimo

Vian
Ornella
Viti Mauro
Giovanni
De Osti
Mauro

Istruttoria domande,
gestione e
rendicontazione

Nobile
Sandra

DGR nr. 13 del 11 gennaio 2018

Trasporti
Direzione Infrastrutture Trasporti
e Logistica –UO Mobilità e
Trasporti-PO Investimenti e
servizi non di linea
Direzione Infrastrutture Trasporti
e Logistica – UO Mobilità e
Trasporti -Investimenti e servizi
non di linea
Direzione Beni Attività Culturali e
Sport

Direzione Beni Attività Culturali e
Sport – UO Supporto di Direzione
Direzione Beni Attività Culturali e
Sport – UO Attività Culturali e
Spettacolo
Direzione Beni Attività Culturali e
Sport – UO Attività Culturali e
Spettacolo - Progetti di rete e di
sistema, nazionali e internazionali,
Cinema e film commission
Direzione Beni Attività Culturali e
Sport – UO Attività Culturali e
Spettacolo - PO Progetti di rete e
di sistema, nazionali e
internazionali, Cinema e film
commission
Direzione Beni Attività Culturali e
Sport – UO Attività Culturali e
Spettacolo
SDP strategia Regionale della
Biodiversità e dei parchi
SDP strategia Regionale della
Biodiversità e dei parchi - PO

parttime
90%
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Dirigente

Impiegato

Dirigente

Impiegato

Impiegato

Dirigente

Dirigente

24/01/1968

29/04/1960

07/06/1962

08/03/1957

30/05/1962

07/07/1964

02/12/1954

22/03/1959

M

M

M

M

M

F

F

M

M

Laurea

Laurea

Diploma

Laurea

Laurea

Diploma

Laurea

Laurea

Laurea

Pianificazione,valorizzazione e
tutela della rete ecologica
regionale
Direzione Difesa del Suolo

Sisto
Stefano

Impiegato

15/02/1971

M

Direzione Difesa del Suolo - UO
Difesa Idraulica - PO Attuazione
della Programmazione in materia
di Difesa del Suolo
Direzione Difesa del Suolo - UO
Difesa Idraulica
Direzione Turismo
Direzione Turismo – PO Progetti
territoriali e governance del
turismo
Direzione Turismo – UO
Programmazione Turistica

Puiatti
Marco
Salvatore
Nicola

Piva Paolo

Impiegato

28/03/1968

Direzione Difesa del Suolo - UO
Difesa Idraulica

Direzione Turismo – UO
Programmazione Turistica

Voltolina
Giuseppe

Dirigente

Camuffo
Mariarosa
De Donatis
Claudio
Marchioro
Stefan

Bassan
Valentina

Direzione Turismo – UO
Programmazione Turistica

Masullo

Laurea

Area Risorse Strumentali – (AdC)

Responsabile
procedimenti
Programmazione e
coordinamento
attività
Attuazione della
Programmazione in
materia di Difesa del
Suolo
Liquidazioni

Coordinamento
Generale
Redazioni bandi

Coordinamento
redazione bandi e
monitoraggio.
Redazione DGR e
Decreti
Supporto redazione
bandi. Supporto
redazione DGR e
Decreti. Analisi exante ed ex post,
monitoraggio, SIU
Supporto redazione
bandi. Supporto
redazione DGR e
Decreti. Analisi exante ed ex post,
monitoraggio, SIU
Responsabile attività

2

2

2

4

4

4

3

2

2

2

10

55

55

25

5

5

2

22

14

2
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2

di certificazione di
spesa
Controlli formali
documenti

2

Laurea

20

F

4

35

23/09/1958

Adempimenti legati
all’attività di
certificazione di
spesa

4

35

Dirigente

Adempimenti legati
all’attività di
certificazione di
spesa

4

20

Gasperini
Lorella

Laurea

Controlli I livello
AT

4

50

Laurea

Laurea

4

100

M

M

Laurea

Controllo di I livello
su Asse 7 Assistenza
Tecnica
Responsabile AdA

2

35

19/09/1963

25/04/1968

M

Laurea

Auditor

4

Impiegato

Impiegato

05/07/1957

M

Laurea

Auditor

Bido
Roberto

De Biasi
Tullio

Impiegato

23/10/1963

F

Laurea

F

Simonetto
Giorgio

Dirigente

29/05/1977

F

27/05/1971

Pelloso
Michele

Impiegato

19/01/1975

Impiegato

Castellani
Giovanna

Impiegato

Furlan
Fulvia

Checchin
Paola

Gianluigi

DGR nr. 13 del 11 gennaio 2018

UO Risorse strumentali di Area e
Autorità di certificazione dei
Fondi strutturali europei e del
fondo Nazionale di Sviluppo e
Coesione
UO Risorse strumentali di Area e
Autorità di certificazione dei
Fondi strutturali europei e del
fondo Nazionale di Sviluppo e
Coesione – PO Autor. Cert. Prog.
Strutturali europei e FSC 1
UO Risorse strumentali di Area e
Autorità di certificazione dei
Fondi strutturali europei e del
fondo Nazionale di Sviluppo e
Coesione – PO Autor. Cert. Prog.
Strutturali europei e FSC 2
Direzione Bilancio e Ragioneria –
PO Nucleo di controllo di primo
livello
Direzione Agroambiente – Caccia
e Pesca – PO Coordinamento
Procedure
Segreteria Generale della
Programmazione - UO Sistema dei
controlli e Attività Ispettive
Segreteria Generale della
Programmazione - UO Sistema
dei Controlli e Attività Ispettive Controlli FESR 1
Segreteria Generale della
Programmazione - UO Sistema
dei Controlli e Attività Ispettive –
PO Coordinamento e attuazione
controlli CTE
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Versuro
Gianpaolo

Simionato
Simona

Schiavon
Massimo

Samassa
Luigia

Porcari
Stefano

Costa
Andrea

Impiegato

Impiegato

Impiegato

Impiegato

Impiegato

Impiegato

28/08/1966

05/11/1968

17/06/1966

30/11/1959

07/06/1969

31/01/1970

M

F

M

F

M

M

Laurea

Laurea

Laurea

Diploma

Laurea

Laurea

Auditor

Auditor

Auditor

Auditor

Auditor

Auditor

4

4

4

4

4

4

100

35

100

100

35

100

DGR nr. 13 del 11 gennaio 2018

Segreteria Generale della
Programmazione - UO Sistema
dei Controlli e Attività Ispettive PO Controlli FESR 2
Segreteria Generale della
Programmazione - UO Sistema
dei Controlli e Attività Ispettive –
PO Controlli e Monitoraggio 2
Segreteria Generale della
Programmazione - UO Sistema
dei Controlli e Attività Ispettive –
PO Controlli Economico
Finanziari
Segreteria Generale della
Programmazione - UO Sistema
dei Controlli e Attività Ispettive –
PO Coordinamento e attuazione
controlli CTE
Segreteria Generale della
Programmazione - UO Sistema
dei Controlli e Attività Ispettive –
PO Controlli e Monitoraggio 1
Segreteria Generale della
Programmazione - UO Sistema
dei Controlli e Attività Ispettive Controlli FESR 1

50%
parttime

pag. 70 di 86

160
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 26 gennaio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A
DGR nr. 13 del 11 gennaio 2018

Avepa – Area
Gestione FESR
Argento Erica

Rosso Paolo

Nome

Operativo

Operativo

Direttivo

Ruolo nella
gestione (13)

13/12/1985

16/11/1974

02/12/1976

09/05/1960

M

M

F

M

Sesso

Laurea

Laurea

Laurea

laurea

Titolo di
studio

gestione

gestione

gestione

gestione

Mansioni nella
gestione del PO

4

4

3

4

Esperienza
maturata
nel PO

100

100

100

100

AVEPA

AVEPA

AVEPA

AVEPA

Tempo
Organizzazione
dedicato al (14)
PO (%)

RISORSE DI ASSISTENZA TECNICA POR FESR

Area Gestione
FESR Coordinamento
procedure FESR
Asti Gionata

Operativo

Età

Area Gestione
FESR - PO
Coordinamento
procedure FESR
Boldrin
Andrea

Ufficio di
riferimento

Area Gestione
FESR Coordinamento
istruttorie e
attività di
controllo FESR

13
Utilizzare due classi: a) direttivo (project management, coordinamento, consulenza strategica); b) operativo (raccolta dati, controlli desk e/o in loco, ecc.)
14
Utilizzare tre classi: 1) personale AT con contratto individuale; 2) società di AT; 3) società in-house
Per tutti gli altri campi fare riferimento alle note per il personale interno.
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Area Gestione
FESR Coordinamento
istruttorie e
attività di
controllo FESR

Area Gestione
FESR Coordinamento
istruttorie e
attività di
controllo FESR

Area Gestione
FESR Coordinamento
istruttorie e
attività di
controllo FESR

Denti Claudio

De Marchi
Gianni

Campagnaro
Elena

Boscolo
Galazzo
Valeria

Operativo

Operativo

Operativo

Operativo

Operativo

05/05/1987

05/08/1983

11/02/1972

05/04/1976

27/02/1986

M

M

M

F

F

Diploma

Laurea

Laurea

Laurea

Laurea

gestione

gestione

gestione

gestione

gestione

4

4

4

4

4

100

100

100

100

100

AVEPA

AVEPA

AVEPA

AVEPA

AVEPA

DGR nr. 13 del 11 gennaio 2018

Area Gestione
FESR - Lavori
Pubblici e aiuti di
Stato

Ervigi Andrea

ALLEGATO A

Area Gestione
FESR Coordinamento
istruttorie e
attività di
controllo FESR
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Area Gestione
FESR Coordinamento
istruttorie e
attività di
controllo FESR

Area Gestione
FESR Coordinamento
istruttorie e
attività di
controllo FESR

Area Gestione
FESR Coordinamento
procedure FESR

Massa
Rosaria

Giacomello
Giulia

Geron Marco

Fuser Helene

Operativo

Operativo

Operativo

Operativo

Operativo

16/06/1980

27/03/1975

08/06/1987

26/06/1986

08/11/1983

F

F

F

M

F

Laurea

Diploma

Diploma

Laurea

Laurea

gestione

gestione

gestione

gestione

gestione

4

4

4

4

4

100

100

100

100

100

AVEPA

AVEPA

AVEPA

AVEPA

AVEPA

DGR nr. 13 del 11 gennaio 2018

Area
Amministrazione
e contabilità
Bilancio di
funzionamento e
ragioneria –
Gestione
contabile FESR
Negro
Giorgia

ALLEGATO A

Area Gestione
FESR - Lavori
Pubblici e aiuti di
Stato
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Area Gestione
FESR - Lavori
Pubblici e aiuti di
Stato

Area Gestione
FESR Coordinamento
istruttorie e
attività di
controllo FESR

Area Gestione
FESR Coordinamento
procedure FESR

Pierantoni
Alberto

Piamonte
Alberto

Pavan Sabrina

Patrizi
Elisabetta

Operativo

Operativo

Operativo

Operativo

Operativo

08/08/1972

11/02/1984

21/01/1972

11/05/1978

16/07/1986

F

M

M

F

F

Laurea

Laurea

Laurea

Laurea

Laurea

gestione

gestione

gestione

gestione

gestione

4

4

4

4

4

100

100

100

100

100

AVEPA

AVEPA

AVEPA

AVEPA

AVEPA

DGR nr. 13 del 11 gennaio 2018

Area Gestione
FESR Coordinamento
istruttorie e
attività di
controllo FESR
Pomili Elena

ALLEGATO A

Area Gestione
FESR Coordinamento
istruttorie e
attività di
controllo FESR
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Area Gestione
FESR Coordinamento
procedure FESR

Area Gestione
FESR - PO
Coordinamento
istruttorie e
attività di
controllo FESR

Area Gestione
FESR Coordinamento
istruttorie e
attività di
controllo FESR

Sandri Fabio

Ruffato
Marilena

Rama
Alessandro

Prior
Mariaceleste

Operativo

Operativo

Operativo

Direttivo

Operativo

24/10/1966

07/02/1972

24/11/1964

08/03/1978

24/01/1988

F

M

F

M

F

Laurea

Laurea

Diploma

Laurea

Laurea

gestione

gestione

gestione

gestione

gestione

2

3

4

4

3

100

100

100

100

100

AVEPA

AVEPA

AVEPA

AVEPA

AVEPA

DGR nr. 13 del 11 gennaio 2018

Area Gestione
FESR Coordinamento
procedure FESR
Toffanin
Federica

ALLEGATO A

Area Gestione
FESR Coordinamento
istruttorie e
attività di
controllo FESR
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Operativo

25/06/1964

F

Laurea

gestione

DGR nr. 13 del 11 gennaio 2018

Zangirolami
Rosanna

Laurea

ALLEGATO A

Area Gestione
FESR Coordinamento
istruttorie e
attività di
controllo FESR
F

Laurea

16/01/1966

M

Operativo

02/02/1982

Berto Monica

Operativo

Monitoraggio SIU - Reporting

Procedimenti
Amministrativi Aiuti di Stato –
Deleghe a OI

Calenda
Nicola

Direzione
Programmazione
Unitaria - UO
Programmazione
e Gestione FESR
- Coordinamento
Amministrativo e
Giuridico, PRA,
AdS, Deleghe
Organismi
Intermedi del
POR FESR
Direzione
Programmazione
Unitaria - UO
Programmazione
e Gestione FESR
- Monitoraggio
FESR

4

4

100

100

100

Personale AT con
contratto
individuale

AVEPA

4

Personale AT con
contratto
individuale
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ALLEGATO A

Cappato
Claudia

Dal Piai
Alberto

Operativo

Operativo

Operativo

Operativo

28/07/1982

24/08/1977

23/09/1983

22/06/1987

DGR nr. 13 del 11 gennaio 2018

Direzione
Programmazione
Unitaria - UO
Programmazione
e Gestione FESR
- Coordinamento
Controlli

Direzione
Programmazione
Unitaria - UO
Programmazione
e Gestione FESR
- Monitoraggio
FESR
Gretter Clinio

Direzione
Crosera
Programmazione
Cristina
Unitaria - UO
Programmazione
e Gestione FESR
Programmazione
e gestione progetti
territoriali

Direzione
Programmazione
Unitaria - UO
Programmazione
e Gestione FESR
- Coordinamento
Controlli

F

F

M

M

Laurea

Monitoraggio Reporting

Programmazione
e Gestione
Progetti
Territoriali

Programmazione

Laurea

Programmazione

Laurea

Laurea

3

4

2

4

100

100

100

100

Personale AT con
contratto
individuale

Personale AT con
contratto
individuale

Personale AT con
contratto
individuale

Personale AT con
contratto
individuale
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ALLEGATO A

Operativo

Operativo

Operativo

Operativo

11/08/1978

30/09/1979

13/051982

09/08/1983

DGR nr. 13 del 11 gennaio 2018

Direzione
Nardo Rita
Programmazione
Unitaria - UO
Programmazione
e Gestione FESR
Programmazione
e gestione progetti
territoriali

Capraro
Silvia

Sprocati Gaia

Direzione
Bilancio e
Ragioneria –
Nucleo di
controllo di primo
livello
Tegon
Manola

Direzione
Programmazione
Unitaria - UO
Programmazione
e Gestione FESR
- Coordinamento
Controlli

Direzione ICT e
AD

F

F

F

F

Laurea

Programmazione

Programmazione
e Gestione
Progetti
Territoriali

4

3

Controlli I livello 3
AT

Laurea

Laurea

Istruttore

4

Laurea

100

100

100

100

Personale AT con
contratto
individuale

Personale AT con
contratto
individuale

Personale AT con
contratto
individuale

Personale AT con
contratto
individuale

pag. 78 di 86

168
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 26 gennaio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Impiegata

impiegato

Operativo

Operativo

18/05/1973

22.02.1980

13/12/1967

24/05/1974

DGR nr. 13 del 11 gennaio 2018

Del Vesco
Cristina

ALLEGATO A

Direzione
Infrastrutture
Trasporti e
Logistica - UO
Lavori Pubblici

Bagnoli Lucia

Bortoluzzi
Benedetta

Tognon Mara

Direzione
Infrastrutture
Trasporti e
Logistica – UO
Lavori Pubblici Edilizia Sismica
Direzione Beni
Attività Culturali
e Sport – UO
Attività Culturali
e Spettacolo Progetti di rete e
di sistema,
nazionali e
internazionali –
Cinema e film
commission
SDP strategia
Regionale della
Biodiversità e dei
parchi

F

F

F

F

Laurea

Monitoraggio

Assistenza
Tecnica

Monitoraggio

Laurea

Istruttore

Laurea

Laurea

4

4

4

3

100

100

100

100

Personale AT con
contratto
individuale

Personale AT con
contratto
individuale

Personale AT con
contratto
individuale

Personale AT con
contratto
individuale
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ALLEGATO A

DGR nr. 13 del 11 gennaio 2018

ALLEGATO B – ULTERIORI INTERVENTI
MIGLIORAMENTO PRA (max 3600 caratteri)

pag. 80 di 86

e

TARGET

DI

L’allegato B contiene ulteriori interventi di rafforzamento, anche non direttamente riguardanti l’area delle
politiche di sviluppo e ulteriori target di miglioramento che si intende traguardare grazie alla realizzazione
degli interventi.
Gli interventi da ricomprendere nella sezione B non devono avere un impatto diretto sui target di efficienza
ed efficacia di cui al paragrafo 5 ed all’allegato C perché, in tal caso, dovranno essere inseriti nella sezione
6; ad ogni intervento indicato dovrà essere associato almeno un indicatore/target di miglioramento specifico
ed aggiuntivo definito direttamente all’Amministrazione.
Sezione descrittiva
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ALLEGATO A

Area

Attività

INTERVENTI SPECIFICI
Codice
indicatore1

Data
completamento
prevista
(gg/mm/aaaa)

Unità di misura

Responsabile
il
Responsabile è
un’AdG?

OBIETTIVI SPECIFICI
Descrizione indicatore

DGR nr. 13 del 11 gennaio 2018

Intervento

Codice indicatore
progressivo

Importo

Baseline

Fonte2

pag. 81 di 86

OT/AT e
Fondo3

Target

LEGENDA
1
Codice indicatore da associare all’attività. Nella tabella “obiettivi specifici” corrisponde al campo “codice indicatore progressivo” pertinente. Utilizzando il
portale online nel momento di inserimento di un nuovo indicatore il sistema genererà automaticamente il “codice indicatore progressivo” associato.
2
Indicare con quale fonte è finanziata l'attività [Es. Bilancio ordinario, PO…, Programma complementare …, etc.] Se l’attività è a costo zero il campo rimane
vuoto.
3
Indicare la tipologia di Fondo [Es. OT11 FSE, AT FESR, AT FSE, etc.] - Nel caso di fonte di finanziamento diversa dai fondi strutturali non indicare il Fondo se l’attività è a costo zero il campo rimane vuoto.
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ALLEGATO A
DGR nr. 13 del 11 gennaio 2018

ALLEGATO C – OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DI EFFICIENZA ED EFFICACIA

FESR

*Con specificazione di opere pubbliche (OOPP) e acquisti di beni e servizi (ABS) e aiuti

INDICATORI DI EFFICIENZA AMMINISTRATIVA

Velocità delle procedure - verifica del tempo di apertura della procedura verso l'esterno, dalla data di avvio fino a quella di chiusura

PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI COMPLETAMENTO PROCEDURE

Avvio della procedura - verifica dei tempi di pubblicazione/comunicazione della procedura dalla data di approvazione alla data di
effettivo avvio

Programmazione della procedura - verifica dei tempi di programmazione e predisposizione della procedura dall'avvio delle attività di
predisposizione degli atti fino all'approvazione dello schema di bando/avviso/ecc.

PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI PROGRAMMAZIONE PROCEDURE

gg

gg

Unità

gg

gg

Unità

IN MERITO ALLE PROCEDURE DI ATTIVAZIONE

Pubblicazioni delle graduatorie - verifica del tempo di istruttoria delle proposte pervenute valutando il tempo di pubblicazione delle
graduatorie dalla data di fine della procedura

PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI PROGRAMMAZIONE PROCEDURE

gg

gg

Unità

IN MERITO ALLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

Accessibilità della procedura - verifica dei termini di apertura al pubblico della procedura dal momento di pubblicazione fino alla
scadenza

BASELINE

BASELINE

BASELINE

TARGET

TARGET

TARGET

Alle Amministrazioni è richiesta esclusivamente la compilazione delle Colonne “Baseline” e “Target” di tutte le tabelle che compongono l’allegato C. Per un
supporto alla compilazione dell’allegato si faccia riferimento a “LINEE GUIDA PER L’IMPLEMENTAZIONE E L’UTILIZZO DEGLI INDICATORI DI
PERFORMANCE PIANO DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO (PRA) II FASE”.

FESR_PATT01

FESR_PATT02

FESR_PAGG01

Acquisizione proposte - verifica del tempo di risposta dell'operatore economico dalla pubblicazione della procedura
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ALLEGATO A

FESR_PAGG02

FESR_PAGG03

FESR_PAGG04

FESR_ATT01

FESR_ATT02

Completamento delle procedure di aggiudicazione - verifica dei tempi intercorsi tra l'aggiudicazione provvisoria e l'aggiudicazione
definitiva

Definizione dell'aggiudicazione definitiva - verifica dei tempi necessari per l'aggiudicazione definitiva dalla data di scadenza della
procedura

Definizione dell'aggiudicazione provvisoria - verifica dei tempi necessari per l'aggiudicazione provvisoria dalla data di scadenza della
procedura

PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI AGGIUDICAZIONE PROCEDURE

Individuazione e scelta del contraente - verifica dei tempi di istruttoria e individuazione del contraente

%

gg

gg

gg

Unità

gg

DGR nr. 13 del 11 gennaio 2018

Tasso di ribasso - verifica della percentuale di ribasso ottenuta dall'Amministrazione a seguito di aggiudicazione

dec

gg

gg

Unità

Rapporto di costo/durata - Verifica del costo amministrativo giornaliero del servizio aggiudicato per la durata del contratto

gg

PERFORMANCE AMMINISTRATIVA ESECUZIONE CONTRATTO

Termini di consegna attività - verifica del rispetto dei tempi di consegna effettiva rispetto ai termini di consegna programmati

Unità

Stipula contratto - verifica dei tempi intercorsi per la stipula del contratto dall'aggiudicazione definitiva

PERFORMANCE AMMINISTRATIVA VERIFICA CONTRATTO

Variazione contratto - verifica del tempo intercorso tra l'avvio del contratto e la data di variazione dei termini contrattuali

gg

gg

gg

Esecuzione collaudo - verifica dei tempi di esecuzione delle attività di collaudo (solo per OOPP)

Certificazione collaudo - verifica del tempo intercorso tra la fine delle attività di collaudo e la sua certificazione amministrativa (solo
per OOPP)

gg

Avvio attività di collaudo - verifica del tempo intercorso tra la delibera di collaudo e il suo effettivo avvio (solo per OOPP)

Ultimazione effettiva - verifica del tempo intercorso tra l'ultimazione delle attività previste da contratto e la certificazione
amministrativa di completamento

Stipula contratto - verifica dei tempi di stipula contratto (solo per ABS e OOPP)

Previsioni di completamento - verifica della differenza tra i tempi previsti di completamento delle attività e quelli effettivi di chiusura
delle operazioni

Realizzazione attività - tempistica di completamento delle attività progettuali dall'avvio alla conclusione dell'operazione

Tempi di avvio del progetto - verifica dei tempi effettivi di avvio delle attività progettuali dalla conclusione della procedura di
attivazione

PERFORMANCE AMMINISTRATIVA PER L'AVVIO DEI PROGETTI

Unità

gg

gg

gg

gg

Unità

IN MERITO ALL'ATTUAZIONE PROGETTI

PERFORMANCE AMMINISTRATIVA PER L'ESECUZIONE DEI PROGETTI

BASELINE

BASELINE

BASELINE

BASELINE

BASELINE

TARGET

TARGET

TARGET

TARGET

TARGET
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ALLEGATO A

FESR_FIN01

Studio di fattibilità - verifica dei tempi di realizzazione dello studio di fattibilità (solo per OOPP)

Esecuzione della fornitura - verifica dei tempi di esecuzione della fornitura oggetto del contratto (solo per ABS)

gg

gg

gg

gg

DGR nr. 13 del 11 gennaio 2018

Progettazione Definitiva - verifica dei tempi di realizzazione della progettazione definitiva (solo per OOPP)

gg

gg

Progettazione Preliminare - verifica dei tempi di realizzazione della progettazione preliminare (solo per OOPP)

Esecuzione Lavori - verifica dei tempi di esecuzione dei lavori oggetto del contratto (solo per OOPP)

Progettazione Esecutiva - verifica dei tempi di realizzazione della progettazione esecutiva (solo per OOPP)

gg

gg

Unità

gg

Attribuzione finanziamento - verifica dei tempi di attribuzione del finanziamento (solo per Aiuti)
Pagamento SAL - verifica del tempo intercorso tra l'emissione del SAL e il relativo certificato di pagamento

Esecuzione investimenti/attività - verifica dei tempi di esecuzione dell'investimento oggetto di finanziamento (solo per Aiuti)

INDICATORI DI EFFICACIA FINANZIARIA
PERFORMANCE FINANZIARIE

%

%

IN MERITO ALL' EFFICACIA FINANZIARIA
Avanzamento di spesa - verifica della percentuale di impegno di spesa effettivamente liquidato

%

Ammissibilità della spesa - quota ammissibile dei pagamenti registrati
Certificazione di spesa - verifica delle quote di pagamento certificato sul totale registrato

BASELINE

TARGET
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ALLEGATO A

FSE_PATT01

FSE_PATT02

FSE_PAGG01

FSE_PAGG02

DGR nr. 13 del 11 gennaio 2018

FSE
*Con specificazione di aiuti

INDICATORI DI EFFICIENZA AMMINISTRATIVA

Velocità delle procedure - verifica del tempo di apertura della procedura verso l'esterno, dalla data di avvio fino a quella di chiusura

PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI COMPLETAMENTO PROCEDURE

Avvio della procedura - verifica dei tempi di pubblicazione/comunicazione della procedura dalla data di approvazione alla data di
effettivo avvio

Programmazione della procedura - verifica dei tempi di programmazione e predisposizione della procedura dall'avvio delle attività di
predisposizione degli atti fino all'approvazione dello schema di bando/avviso/ecc.

PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI PROGRAMMAZIONE PROCEDURE

gg

gg

Unità

gg

gg

Unità

IN MERITO ALLE PROCEDURE DI ATTIVAZIONE

Pubblicazioni delle graduatorie - verifica del tempo di istruttoria delle proposte pervenute valutando il tempo di pubblicazione delle
graduatorie dalla data di fine della procedura

Acquisizione proposte - verifica del tempo di risposta dell'operatore economico dalla pubblicazione della procedura

Accessibilità della procedura - verifica dei termini di apertura al pubblico della procedura dal momento di pubblicazione fino alla
scadenza

PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI PROGRAMMAZIONE PROCEDURE

Unità

gg

gg

gg

Unità

IN MERITO ALLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI AGGIUDICAZIONE PROCEDURE

gg

gg

Individuazione e scelta del contraente - verifica dei tempi di istruttoria e individuazione del contraente

Definizione dell'aggiudicazione provvisoria - verifica dei tempi necessari per l'aggiudicazione provvisoria dalla data di scadenza della
procedura
Definizione dell'aggiudicazione definitiva - verifica dei tempi necessari per l'aggiudicazione definitiva dalla data di scadenza della
procedura

BASELINE

BASELINE

BASELINE

BASELINE

TARGET

TARGET

TARGET

TARGET
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ALLEGATO A

FSE_PAGG03

FSE_PAGG04

FSE_ATT01

FSE_ATT02

FSE_FIN01

Completamento delle procedure di aggiudicazione - verifica dei tempi intercorsi tra l'aggiudicazione provvisoria e l'aggiudicazione
definitiva

Unità

%

gg

DGR nr. 13 del 11 gennaio 2018

PERFORMANCE AMMINISTRATIVA ESECUZIONE CONTRATTO

gg

Tasso di ribasso - verifica della percentuale di ribasso ottenuta dall'Amministrazione a seguito di aggiudicazione

Stipula contratto - verifica dei tempi intercorsi per la stipula del contratto dall'aggiudicazione definitiva

gg

gg

dec

Unità

Rapporto di costo/durata - Verifica del costo amministrativo giornaliero del servizio aggiudicato per la durata del contratto

PERFORMANCE AMMINISTRATIVA VERIFICA CONTRATTO

Variazione contratto - verifica del tempo intercorso tra l'avvio del contratto e la data di variazione dei termini contrattuali

gg

Termini di consegna attività - verifica del rispetto dei tempi di consegna effettiva rispetto ai termini di consegna programmati

Ultimazione effettiva - verifica del tempo intercorso tra l'ultimazione delle attività previste da contratto e la certificazione
amministrativa di completamento

Realizzazione attività - tempistica di completamento delle attività progettuali dall'avvio alla conclusione dell'operazione

Tempi di avvio del progetto - verifica dei tempi effettivi di avvio delle attività progettuali dalla conclusione della procedura di
attivazione

PERFORMANCE AMMINISTRATIVA PER L'AVVIO DEI PROGETTI

gg

gg

gg

Unità

IN MERITO ALL'ATTUAZIONE PROGETTI

Previsioni di completamento - verifica della differenza tra i tempi previsti di completamento delle attività e quelli effettivi di chiusura
delle operazioni

gg

Unità

gg

PERFORMANCE AMMINISTRATIVA PER L'ESECUZIONE DEI PROGETTI

Esecuzione investimenti/attività - verifica dei tempi di esecuzione dell'investimento oggetto di finanziamento (solo per Aiuti)

gg

Attribuzione finanziamento - verifica dei tempi di attribuzione del finanziamento (solo per Aiuti)

Pagamento SAL - verifica del tempo intercorso tra l'emissione del SAL e il relativo certificato di pagamento

INDICATORI DI EFFICACIA FINANZIARIA
IN MERITO ALL' EFFICACIA FINANZIARIA

%

%

Unità

%

PERFORMANCE FINANZIARIE
Ammissibilità della spesa - quota ammissibile dei pagamenti registrati

Avanzamento di spesa - verifica della percentuale di impegno di spesa effettivamente liquidato
Certificazione di spesa - verifica delle quote di pagamento certificato sul totale registrato

BASELINE

BASELINE

BASELINE

BASELINE

BASELINE

TARGET

TARGET

TARGET

TARGET

TARGET

pag. 86 di 86

176
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 26 gennaio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 362593)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 53 del 19 gennaio 2018
Legge Regionale del 22 marzo 1990 n. 21, art. 7. Variante al Piano Ambientale del Parco Naturale regionale delle
Dolomiti d'Ampezzo.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto viene adottata la variante al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo di
cui in oggetto, facendo proprie le motivazioni e le conclusioni contenute nel parere n. 13 del 20 aprile 2017, espresso dal
Comitato previsto ai sensi del II comma all'art. 27 della Legge regionale n.11/2004.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Con delibera del Consiglio Regionale del Veneto n. 15 del 24.02.1999, ai sensi del Titolo II artt. 3-7 della L.R. n. 21 del
22.03.1990 (legge istitutiva del Parco), è stato approvato il Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti
D'Ampezzo.
Le varianti al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti D'Ampezzo sono disciplinate dall'art. 7 della
citata legge istitutiva del Parco e dalle Norme di Attuazione del Piano Ambientale agli artt. 3 - 5 bis.
Con nota prot. n. 1124/14-UP del 23.09.2014, acquisita con prot. n. 404638 del 29.09.2014, l'Ente Parco ha trasmesso alla
Regione del Veneto copia degli atti e degli elaborati relativi ad una variante al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale
delle Dolomiti d'Ampezzo inerente:
1. Ampliamento volumetrico di Malga Ra Stua;
2. Realizzazione di un sentiero naturalistico alle sorgenti e laghi di Rufiedo;
3. Realizzazione pista ciclabile sulla vecchia strada delle Dolomiti (Ra Nona - Bai de Dones);
4. Spostamento del Cason dei Casonate in Val Padeon;
5. Inserimento in elenco della Ferrata degli alpini Col dei Bos;
6. Modifica del perimetro del parco per inserimento del punto informazioni in località Ponte Felizon e per includere la
Val Padeon e la Val Granda.
I punti 1, 2, 3, 4 e 5 sono di natura puntiforme e si riferiscono essenzialmente a variazioni degli elenchi dei fabbricati
e dei percorsi mentre il punto 6 riguarda variazioni perimetrali.
Nella sostanza e in sintesi, la variante ordinaria al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti
d'Ampezzo prevede i seguenti interventi:
A. Modifica del perimetro del Parco per inserimento del punto informazioni in località Ponte Felizon e per includere la
Val Padeon e la Val Granda:
• con l'estensione dei confini del Parco nell'area sud orientale dell'area protetta, corrispondente a Val Padeon e Val
Granda, si propone di perseguire la tutela omogenea dell'intera valle, luogo complessivamente caratterizzato da
spiccata naturalità. L'estensione di 320 ha consente di coniugare la tutela degli ambienti boschivi e vegetazionali e la
tutela faunistica;
• l'estensione del perimetro in località Felizon (ha 1,15) consente di includere nel Parco, un'area già da tempo utilizzata
come punto d'accesso principale alla Val di Fanes, esistendo un parcheggio per escursionisti e un piccolo fabbricato
destinato ad ufficio informazioni del parco.
Con l'estensione del perimetro si propone di aggiornare la zonizzazione, con la suddivisione delle nuove aree in
Riserva Naturale Generale (RNG) e a destinazione silvo-pastorale (SP) in Val Padeon e Val Granda e in area di
penetrazione (P) al Ponte Felizon (ha 1,15.)
Contestualmente, sarà aggiornato anche l'elenco dei fabbricati e l'elenco dei sentieri, rispettivamente allegati B e D del
Piano ambientale, mentre non sono previste modifiche all'elenco delle strade, allegato C del Piano ambientale in
quanto esso rimane esaustivo della situazione.
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B. Interventi su edifici: ampliamento volumetrico di Malga ra Stua e spostamento dei Cason dei Casonate in Val Padeon;
• ampliamento di Malga ra Stua: l'ampliamento consisterà in un corpo seminterrato a monte dell'edificio e in continuità
con esso, in luogo molto frequentato tutto l'anno; la modifica si accompagnerà alla modifica dell'elenco dei fabbricati,
allegato B del Piano;
• spostamento del Cason dei Casonate in Val Padeon: l'edificio ad uso agrosilvopastorale irreparabilmente danneggiato
da lave torrentizie presente in Val Padeon verrà demolito e ricostruito sui ruderi di un edificio a medesimo uso e nella
stessa Val Padeon; la variante porterà alla modifica e aggiornamento dell'elenco dei fabbricati, allegato B del Piano
ambientale.
C. Interventi sulla viabilità: realizzazione sentiero naturalistico alle sorgenti e laghi di Rufiedo, realizzazione pista
ciclabile sulla vecchia strada delle Dolomiti (Ra Nona - Bai de Dones) e inserimento in elenco della Ferrata degli
Alpini Col dei Bos.
• Realizzazione di sentiero naturalistico Rufiedo - l'area dei laghi di Rufiedo è situata sul fondo della valle che porta al
passo di Cimabanche e sul fondo della stessa valle scorrono la strada statale e la pista ciclabile che durante l'inverno
diventa pista di fondo. L'intervento interesserà percorsi già esistenti e frequentemente utilizzati con eventuali piccole
sistemazioni dei tracciati per renderli più sicuri e con la sistemazione di pannelli informativi e didattici e in seguito ad
esso sarà modificato l'elenco delle piste forestali e dei sentieri, allegato D del Piano ambientale.
• Realizzazione pista ciclabile sulla vecchia strada delle Dolomiti: il tratto di pista ciclabile in oggetto congiunge la
strada statale che porta al Passo Falzarego correndo al fianco della stessa su una mulattiera parzialmente abbandonata.
Il tratto di ciclabile interno al Parco avrà una lunghezza di circa 250 m. La variante si inserisce nel contesto generale
di collegamento ciclabile intervallivo fra Cortina e Livinallongo - Val Badia.
• Inserimento in elenco della Ferrata degli Alpini Col dei Bos: la Ferrata ripercorre itinerari esistenti utilizzati durante la
prima guerra mondiale. Il percorso è lungo circa 450 m, mentre la parte attrezzata è lunga circa 300 m; la variante ha
lo scopo di prendere atto dell'inserimento di questa ferrata nell'elenco regionale con Delibera di Giunta n. 952 del
22.06.2016, ai fini della sua manutenzione.
Gli argomenti di variante sono stati trattati da parte delle Regole d'Ampezzo nelle seguenti deliberazioni:
• Deliberazione della Deputazione Regoliera del 07.08.2013 avente ad oggetto "Esame situazione generale del parco e
proposte di variante al Piano Ambientale", che si è così espressa sull'argomento, esprimendo parere favorevole anche
sullo spostamento dell'immobile denominato "Cason dei Casonate" (punto 4);
• Deliberazione dell'Assemblea generale ordinaria dei Regolieri del 27.04.2014 avente ad oggetto "Esame proposta per
la modifica dei confini del Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo in loc. Padeon e Felizon e delibere conseguenti"
(punto 5 dell'O.d.G.), con la quale è stato deliberato (con 707 voti favorevoli, 18 contrari e 2 astenuti) "di adottare per
quanto di competenza delle Regole d'Ampezzo quali ente gestore, l'estensione dei confini del Parco Naturale delle
Dolomiti d'Ampezzo in loc. Val Padeon, Val Granda e Felizon, secondo la cartografia illustrata e allegata in calce al
presente verbale, chiedendo alla Regione Veneto l'approvazione di quanto in delibera quale variante non sostanziale
del Piano Ambientale".
• Deliberazione della Deputazione Regoliera del 08.10.2014 avente ad oggetto "Varianti al Piano ambientale del Parco:
esame ed aggiornamento dei contenuti della zonizzazione e delle azioni di piano" (atto allegato alla documentazione
integrativa trasmessa dal parco con nota n. 0163/16 US del 15.02.2016);
• Deliberazione della Deputazione Regoliera del 16.01.2013 avente ad oggetto "Esame e approvazione di alcune
modifiche non sostanziali al Piano ambientale del Parco", con la quale è stato deliberato di "richiedere alla Giunta
regionale del Veneto una variante parziale e non sostanziale al Piano Ambientale del Parco, attraverso: la modifica
dell'Elenco dei fabbricati, allegato B del Piano medesimo - posta n. 29 "Brite de ra Stua", la modifica della scheda
dell'area di Riserva Naturale Orientata n. 4 "Rufiedo - ra Sares" e dell'elenco delle Piste forestali e dei sentieri,
allegato D del Piano stesso, con l'aggiunta del tracciato "Sorgenti e laghi di Rufiedo".
• Deliberazione della Deputazione Regoliera del 06.02.2013 avente ad oggetto "Esame e approvazione di alcune
modifiche non sostanziali al Piano ambientale del Parco", con la quale è stato deliberato di "richiedere alla Giunta
regionale del Veneto una variante parziale e non sostanziale al Piano Ambientale del Parco" attraverso la modifica
dell'elenco delle piste forestali e dei sentieri, allegato D del piano medesimo con l'aggiunta del tracciato denominato
Ra Nona - Bai de Dones;
• Deliberazione della Deputazione Regoliera del 07.08.2013 avente ad oggetto "Esame situazione generale del parco e
proposte di variante al Piano Ambientale";
• Deliberazione della Deputazione Regoliera del 08.10.2014 avente ad oggetto "Varianti al Piano ambientale del
Parco:esame ed aggiornamento dei contenuti della zonizzazione e delle azioni di piano" (atto allegato alla
documentazione integrativa trasmessa dal parco con nota n. 0163/16 US del 15.02.2016).
Il Comitato Tecnico Scientifico del Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 21/1990,
nella seduta del 20.09.2013 ha espresso parere favorevole all'unanimità sulle seguenti proposte di modifica del Piano
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Ambientale del Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo:
1. Modifica del perimetro del Parco in Val Padeon, con proposta di estendere il confine fino alla cresta del Pomagagnon;
2. Modifica del perimetro del Parco al Felizon, con estensione di 1,15 ettari ed inserimento dell'ufficio informazioni fra
l'elenco dei fabbricati, con sue destinazioni;
3. Aggiornamento dell'elenco dei fabbricati sul punto 21 "Cason dei Casonate" con trasferimento del volume presso i
ruderi in località Albergo de Padeon;
Il Comitato Tecnico Scientifico del Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R.
21/1990, nella seduta del 22.02.2013 ha espresso altresì parere favorevole sulle seguenti proposte di modifica del Piano
Ambientale del Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo:
a. Ampliamento Malga ra Stua;
b. Sentiero naturalistico Rufiedo;
c. Pista forestale ra Nona - Bai de Dones.
Per quanto attiene l'estensione dei confini del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo in loc. Val Padeon,
Valgranda e Felizon, l'Ente Parco, con nota del 19.05.2014 prot. 0424/14-US, ha trasmesso al Comune di Cortina (BL) la
deliberazione dell'Assemblea Generale dei Regolieri del 27.04.2014, con richiesta di pubblicazione.
Con nota n. 15359 del 19.08.2014 (registrata al protocollo regionale con n. 93593 del 04.03.2015) il Comune di Cortina
d'Ampezzo ha comunicato alle Regole d'Ampezzo, soggetto gestore del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo,
l'avvenuta pubblicazione degli atti dal 23.05.2014 al 22.06.2014 evidenziando "che nei 30 giorni successivi alla pubblicazione
non sono state presentate al Protocollo Generale di questo Comune, osservazioni o reclami in merito".
A seguito di specifiche richieste di parere e di una prolungata attività tecnico amministrativa, meglio descritta nell'allegato
parere del Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale (V.T.R.), argomento n. 13 del 20 aprile 2017 (Allegato A su
supporto digitale), con nota n. 22703/2016 del 15.12.2016 il Comune di Cortina d'Ampezzo ha trasmesso copia della
Deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Cortina d'Ampezzo n. 20 del 06.12.2016 avente ad oggetto
"Espressione del parere di competenza su varianti del piano ambientale del Parco delle Dolomiti d'Ampezzo" dove viene
espresso il seguente parere alle varianti presentate:
1. Parere favorevole alla modifica in ampliamento del perimetro del parco delle Dolomiti d'Ampezzo della proposta
denominata "Strada Valgranda" per una superficie di ha 94,00 così come segnata come ipotesi n. 2 nel Verbale del
Comitato Scientifico del Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo nella seduta del 20.09.2013.
2. Parere favorevole per le seguenti varianti:
• Cason dei Casonate
• Ruderi del Brite de Padeon
• Ampliamento del Brite de ra Stua - Loc. ra Stua
• Realizzazione Sentiero Naturalistico denominato "Sorgenti e Laghi di Rufiedo"
• Realizzazione ciclabile/sentiero - in loc. ra Nona - Bai de Dones
♦ Ferrata Col dei Bos
♦ Sentiero di Valgranda (se rientrante nell'ambito indicato in planimetria esplicativa)
♦ Non favorevole all'ampliamento denominato "Ponte Felizon" per una superficie di ha 1,15 in quanto la
pianificazione di tale area è strategica anche nella prospettiva di riattivazione dell'aviosuperficie in previsione
dei Mondiali di Sci Cortina 2021.
♦ Non favorevole per le seguenti varianti:
♦ Cason dei Cazadore - Località Val di Padeon
♦ Ufficio informazioni del parco - Località Ponte Felizon
♦ Sentiero Val Pomagagnon
♦ Sentiero Zumeles - Croda dei Zestelis
Con nota n. 1607/16-US del 22/12/2016 registrata in data 23.12.2016, n. 509421 le Regole d'Ampezzo, soggetto gestore del
Parco Naturale regionale delle Dolomiti d'Ampezzo, hanno inviato al Comune di Cortina d'Ampezzo, alla Regione del Veneto
e alla Soprintendenza BB AA alcune osservazioni in merito ai contenuti espressi dal Commissario Straordinario, confermando
le proposte di variante presentate, soffermandosi in particolare sulla valenza naturalistica, paesaggistica ed ambientale della
Val Padeon e quindi sulla necessità di confermare la confinazione del Parco così come proposta.
Tale comunicazione, con nota n. 0139/17-US dello 02.02.2017 registrata al n. 44757 del 03.02.2017, è stata presentata al
Comune di Cortina d'Ampezzo e alla Giunta Regionale quale osservazione formale alla deliberazione del Commissario
Straordinario n. 20 del 06.12.2016.
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Con nota del 20.03.2017 registrata il 21.03.2017 al n. 113902, il Comune di Cortina d'Ampezzo ha certificato il
deposito/pubblicazione della deliberazione del Commissario Straordinario n. 20 del 06.12.2016 "Espressione del parere di
competenza su varianti del Piano del Parco delle Dolomiti d'Ampezzo" dichiarando che non sono pervenute osservazione nei
termini.
Nella nota comunale sono citate due osservazioni fuori termine, una delle regole d'Ampezzo in fase di deposito/pubblicazione
della variante, la seconda della Riserva Alpina di Caccia a scadenza dei termini previsti.
Entrambe le osservazioni sono pervenute al protocollo regionale e precisamente:
• Osservazione delle Regole d'Ampezzo con nota n. 1607/16 US del 22/12/2016 registrata in data 23.12.2016, n.
509421;
• Osservazione della Riserva Alpina di Caccia del 17.02.2017 registrata al n. 78871 in data 27.02.2017.
Con riferimento alla nota/osservazione della Riserva Alpina di Caccia si evidenzia la formulazione di alcune preoccupazioni a
proposito dell'esercizio dell'attività venatoria in porzioni di territorio intercluse a seguito della nuova proposta di ampliamento
dell'area a parco come ad esempio il trasposto di animali abbattuti o il transito con armi. Oltre a questo vengono sollevate
alcune osservazioni rispetto all'incertezza dei confini dell'attuale parco dovute a disallineamento cartografico.
Con nota n. 0202/17-US del 20.02.2017 registrata in data 20.02.2017, n. 69626 le Regole d'Ampezzo soggetto gestore del
Parco Naturale regionale delle Dolomiti d'Ampezzo ha trasmesso il "Regolamento per la disciplina del trasposto di armi ed
esplosivi all'interno del parco naturale delle Dolomiti d'Ampezzo" con il quale è regolamentato l'accesso al parco ai titolari di
licenza di caccia iscritti alla Riserva di Caccia di Cortina d'Ampezzo.
L'iter amministrativo, secondo quanto previsto dall'art. 5 della L.R. n. 21/90 ("Norme per l'istituzione del Parco delle Dolomiti
d'Ampezzo"), prevede l'adozione della variante ordinaria da parte della Giunta Regionale sentita la Commissione tecnica
regionale integrata ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L. R. n. 40/84 e acquisito il parere del Comune di Cortina d'Ampezzo.
In seguito, entro 8 giorni, la variante sarà depositata presso la segreteria del Comune di Cortina d'Ampezzo per la durata di 30
giorni, e nei successivi 30 giorni potranno essere presentate osservazioni alla Giunta regionale (L.R. 21/90, art. 5, comma 3).
La Giunta regionale entro i successivi 90 giorni presenterà al Consiglio regionale, per l'approvazione, la variante adottata
unitamente alle osservazioni pervenute e alle controdeduzioni (L.R. 21/90, art. 5, commi 5 e 6).
La variante in oggetto è stata esaminata nella seduta per la Valutazione Tecnica Regionale del 20 aprile 2017, il cui Comitato,
nel parere n. 13 (Allegato A, su supporto digitale), con voti unanimi dei presenti aventi diritto al voto, ha espresso parere
favorevole con prescrizioni all'adozione della variante al Piano Ambientale del Parco naturale regionale delle Dolomiti
d'Ampezzo.
Il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, incaricato della Valutazione Tecnica Regionale, ha ritenuto di
concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato succitato, come riportato nella Valutazione Tecnica
Regionale (Allegato B, su supporto digitale).
Il progetto allegato alla proposta di variante in oggetto è composto dai seguenti documenti ed elaborati:
• Deliberazione del 4 aprile 2012: «Esame proposta per la modifica dei contenuti della scheda n. 29 "Brite de ra Stua"
dell'Elenco dei Fabbricati del Piano Ambientale del Parco e delibere conseguenti» (Allegato C);
• Deliberazione del 16 gennaio 2013 "Esame e approvazione di alcune modifiche non sostanziali al Piano Ambientale
del Parco" (Allegato D);
• Deliberazione del 6 febbraio 2013 "Esame e approvazione di alcune modifiche non sostanziali al Piano Ambientale
del Parco" (Allegato E);
• Deliberazione del 7 agosto 2013 "Esame situazione generale del Parco e proposte di variante al Piano Ambientale",
con mappa allegata (Allegato F e sub-allegato F1);
• Deliberazione del 8 ottobre 2014 "Varianti al Piano Ambientale del Parco: esame e aggiornamento dei contenuti della
zonizzazione e delle azioni di piano" (Allegato G);
• Deliberazione della Assemblea generale ordinaria dei Regolieri (punto 5 all'O.d.G.) del 27 aprile 2014 "Esame
proposta per la modifica dei confini del Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo in località Padeon e Felizon e
delibere conseguenti", con mappa allegata (Allegato H, su supporto digitale, e sub-allegato H1);
• Relazione per la Valutazione di Incidenza: "Varianti al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti
d'Ampezzo" (Allegato I su supporto digitale);
• Verifica di assoggettabilità a VAS - Rapporto ambientale preliminare relativo a "Variante al Piano Ambientale del
Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo. Modifica del perimetro e modifica degli allegati B, C e D -

180
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 26 gennaio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

elenco dei fabbricati, elenco delle strade, elenco dei sentieri e delle piste forestali - per variazioni a due fabbricati e
inserimento in elenco di tre percorsi" (Allegato J, su supporto digitale);
• Carta della gestione forestale 1. (Allegato K);
• Carta della gestione forestale 2. (Allegato L);
• Carta geologica, geomorfologica ed idrogeologica (Allegato M);
• Carta vegetazione Padeon (1_2) (Allegato N);
• Carta vegetazione Padeon (2_2) (Allegato O);
• Carta zonizzazione Padeon (1_2) (Allegato P);
• Carta zonizzazione Padeon (2_2) (Alegato Q);
• Corografia confini Parco (Allegato R);
• Estratto elenco dei Fabbricati allegato B del Piano Ambientale ed estratto dell'elenco delle Piste Forestali e dei
Sentieri allegato D del Piano Ambientale (Allegato S, su supporto digitale).
Ai fini della successiva approvazione da parte della Giunta regionale e del Consiglio regionale fanno parte integrante del
progetto di variante anche gli shape file della restituzione cartografica della perimetrazione dei confini del parco cosi come
approvati con deliberazione del Consiglio regionale n. 15 del 24.02.1999 e trasmessi alla Direzione Pianificazione Territoriale
con nota n. 287157 del 26.07.2016 (Allegato T, su supporto digitale).
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge n. 394/1991;
VISTA la Legge Regionale n. 40/1984;
VISTA la Legge Regionale n. 21/1990;
VISTA la Legge Regionale n. 11/2004;
VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTO il Piano Ambientale del Parco naturale regionale delle Dolomiti d'Ampezzo, approvato con delibera del Consiglio
Regionale del Veneto del 24.02.1999 n. 15;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1405 del 29.08.2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta, senza rilievi agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di adottare la variante al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo di cui in
premessa, facendo proprie le motivazioni e le conclusioni contenute nel parere espresso dal Comitato previsto ai sensi
del II comma all'art. 27 della Legge regionale n.11/2004;
2. di approvare gli Allegati A, B, C, D, E, F e relativo sub-allegato F1, G, H e relativo sub-allegato H1, I, J, K, L,
M, N, O, P, Q, R, S, T su supporto digitale, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
3. di individuare nella Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi la struttura responsabile
dell'esecuzione del presente atto per la prosecuzione dell'iter amministrativo di cui all'art. 5 della Legge regionale n.
21/1990;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione, omettendo gli Allegati A, B, C, D, E, F e relativo
sub-allegato F1, G, H e relativo sub-allegato H1, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, i quali sono consultabili presso
la Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi.

Allegati (omissis)
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PARTE TERZA
CONCORSI
(Codice interno: 362536)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Organizzazione e Personale. Avviso di mobilità esterna volontaria per passaggio diretto tra pubbliche
amministrazioni.
La Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001 "Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse",
indice apposita procedura di mobilità esterna per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato di categoria C profilo professionale di Assistente amministrativo, riservata a soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 della
Legge n. 68/1999 - "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Art. 1 Requisiti di ammissione
1. Essere dipendenti a tempo indeterminato presso altra Pubblica Amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs.
165/2001;
2. non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di
lavoro con la Pubblica Amministrazione;
3. essere inquadrati nell'Amministrazione di provenienza nella categoria C, profilo professionale Assistente
amministrativo;
4. appartenenza alle categorie di cui all'art. 1 della Legge n. 68/1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
5. possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale;
6. nulla osta al trasferimento rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, come previsto dall'art. 30 del D. Lgs.
165/2001.

Resta ferma la facoltà per l'Amministrazione regionale di disporre, in qualsiasi momento, anche successivamente
all'espletamento della procedura di mobilità, l'esclusione per difetto dei prescritti requisiti ovvero per la mancata o incompleta
presentazione della documentazione prevista.
Fermo restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora da controlli emerga la non veridicità
della dichiarazione resa dal candidato, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000).

Art. 2 Attività correlate al profilo professionale
A titolo indicativo, le attività correlate al profilo professionale in argomento sono:
• Attività di raccolta, conservazione e reperimento di documenti, atti e norme;
• Attività di ricerca, utilizzo ed elaborazione semplice di elementi (atti, dati istruttori e documenti) anche complessi,
secondo istruzioni di massima;
• Redazione, su schemi definiti, di provvedimenti che richiedono procedure anche complesse;
• Corrispondenza e relazioni esterne collegate a compiti di segreteria, che comportano, se necessario, la conoscenza di
lingue straniere;
• Redazione sintetica di verbali, comunicazioni, testi e documenti;
• Rendicontazione, attività economali correnti, rilevazione statistica;
• Utilizzo di sistemi operativi e di programmi informatici per operazioni di aggiornamento dati, di integrazione e di
elaborazione testi;
• Utilizzo di sistemi operativi nei linguaggi di uso corrente.

Art. 3 - Domanda di partecipazione
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La domanda di partecipazione all'avviso di mobilità, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, accompagnata da
un curriculum professionale, redatto in carta semplice, preferibilmente utilizzando il formato europeo, dovranno essere
trasmessi dal candidato mediante la propria casella di posta elettronica certificata o di posta elettronica semplice
all'indirizzo
organizzazionepersonale@pec.regione.veneto.it , entro le ore 24 del 28 febbraio 2018.
La domanda di ammissione e il curriculum professionale potranno essere sottoscritti con firma digitale oppure con firma
autografa e, in questo caso, scannerizzati su file esclusivamente formato PDF.
Nel caso in cui la domanda venga trasmessa da casella di posta elettronica semplice, dovrà essere accompagnata da un
documento di identità valido del dichiarante, anch'esso scannerizzato in formato PDF.
I documenti elettronici trasmessi dovranno essere nominati come segue:
• Cognome e Nome - domanda
• Cognome e Nome - curriculum
• Cognome e Nome - documento identità.
Non possono essere utilizzati altri mezzi per l'invio della domanda.
L'oggetto della mail dovrà contenere la dicitura: "Domanda di mobilità esterna volontaria - C assistente amministrativo
riservato - Cognome e nome (del candidato)".
Un messaggio di conferma di ricezione potrà essere ricevuto unicamente da chi avrà utilizzato una casella PEC come mittente;
chi utilizzerà una casella di posta elettronica semplice non riceverà il messaggio di conferma.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte dei candidati oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 4 - Procedura valutativa
La procedura di valutazione sarà svolta da una Commissione esaminatrice appositamente nominata ed esperta nella valutazione
delle competenze richieste dal profilo.
La Commissione esaminerà il curriculum professionale presentato dai candidati e formerà una graduatoria degli idonei
attribuendo un punteggio in trentesimi, essendo necessario il punteggio di almeno 21/30 per il conseguimento dell'idoneità,
tenendo conto in particolare della pertinenza del curriculum rispetto al profilo professionale e al valore delle esperienze.
La Commissione potrà convocare, a sua completa discrezione e se ritenuto necessario, al fine di acquisire ulteriori elementi di
valutazione e graduazione, i candidati dichiarati idonei per una seconda fase di giudizio mediante colloquio, incentrato sulle
motivazioni allo svolgimento dell'attività e sulle competenze inerenti il profilo professionale, attribuendo un punteggio in
trentesimi, da sommarsi a quello già attribuito al curriculum professionale, agli effetti della graduatoria finale. Anche nel
colloquio, il candidato dovrà conseguire almeno 21/30 per essere considerato idoneo.
La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia alla mobilità.

Art. 5 - Esiti della procedura valutativa e stipula del contratto di lavoro
Espletata la fase di valutazione del curriculum nonché, se effettuata, di colloquio dei candidati, la Commissione redigerà la
graduatoria finale, nell'ordine del punteggio riportato dai candidati nella fase di valutazione del curriculum, eventualmente
sommato a quello del colloquio, se effettuato. In caso di parità, saranno applicati i diritti di preferenza previsti per le procedure
concorsuali ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, del DPR n. 487/1994.
I primi due candidati della graduatoria saranno invitati alla stipulazione del contratto individuale di lavoro, ai sensi delle norme
del CCNL Comparto Regioni - Autonomie locali del personale non dirigente, vigenti al momento della stipula del contratto.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 26 gennaio 2018
183
_______________________________________________________________________________________________________

In caso di impossibilità a perfezionare l'assunzione in mobilità per qualsiasi motivo, la Regione del Veneto potrà procedere allo
scorrimento dell'elenco finale dei candidati che siano risultati idonei ai sensi di quanto sopra stabilito (punteggio minimo di
21/30 per titoli e, ove effettuato, per il colloquio), così come si riserva di utilizzare l'elenco per ulteriori chiamate, in
correlazione ad esigenze di servizio.

Art. 6 - Precedenza ai sensi ai sensi dell'art. 30 comma 2 bis del decreto legislativo 165/2001
Ai sensi dell'art. 30 comma 2 bis del decreto legislativo 165/2001, le amministrazioni che attivano procedure di mobilità
esterna, devono provvedere, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in
posizione di comando o di fuori ruolo appartenenti alla stessa area funzionale che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio.
Per cui, qualora tra i candidati che presentino domanda al presente avviso, ci sia un dipendente proveniente da un'altra
amministrazione in posizione di comando o di fuori ruolo presso l'amministrazione regionale, appartenente alla stessa area
funzionale e che risulti in possesso dei "requisiti di ammissione" come sopra specificati all'art. 1, si provvederà, in via
prioritaria all'immissione in ruolo dello stesso e conseguentemente non si darà luogo alla "Procedura valutativa" di cui all'art. 4
del presente avviso.
In caso abbiano presentato domanda più candidati in possesso dei requisiti di cui al presente art. 6, si darà luogo ad una
procedura valutativa riservata ai medesimi, adottando gli stessi criteri stabiliti dal presente avviso all'art. 4, finalizzata ad
individuare il candidato da immettere in ruolo.

Art. 7 - Pari opportunità
L'Amministrazione regionale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro,
nel rispetto del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165.

Art. 8 - Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30.6.2003, n. 196) si informano i candidati
che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura di mobilità o comunque acquisiti a
tal fine dalla Regione del Veneto, titolare del trattamento dei dati personali, con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, 30123
Venezia, è finalizzato unicamente all'espletamento della stessa procedura ed avverrà presso la Direzione Organizzazione e
Personale, con sede a Cannaregio 168 - 30121 Venezia, con l'utilizzo di procedure prevalentemente informatizzate, nei modi e
nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed espletare la procedura valutativa. La loro
mancata indicazione può precludere tale valutazione e, conseguentemente, la partecipazione alla procedura.
I dati raccolti non saranno comunicati e non saranno diffusi, se non nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice (D.Lgs. n. 196/2003), in particolare il diritto di accedere
ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione, nonché di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Direttore della Direzione Organizzazione e Personale,
responsabile del trattamento dei dati nonché del procedimento amministrativo ai sensi della legge n. 241/1990, con sede a
Venezia, Cannaregio 168 - 30121 Venezia.

Art. 9 - Avvertenze
Il presente avviso non vincola la Regione del Veneto, né fa sorgere in capo ai partecipanti alcun diritto al trasferimento: la
Regione del Veneto si riserva pertanto la facoltà di revocare, sospendere o prorogare la procedura in oggetto in caso di
mutamento delle condizioni che hanno portato all'emanazione del presente avviso.
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Informazioni
Per avere chiarimenti ulteriori sul presente avviso è possibile:
• telefonare ad uno dei seguenti numeri: 041/2792480 - 2625 - 2482;
• presentarsi nell'orario d'accesso sotto indicato presso la Regione del Veneto, Direzione Organizzazione e Personale Ufficio Concorsi : Palazzo Sceriman, Cannaregio n. 168 - VENEZIA:
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30; il Lunedì e il Giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 16.30.
Il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale Avv. Franco Botteon

(Avviso costituente parte integrante del decreto del Direttore della Direzione Organizzazione e Personale n. 9 del 22.1.2018,
pubblicato in parte seconda-sezione prima del presente Bollettino, ndr)
(seguono allegati)
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Allegato A1 al Decreto n. 9 del 22/01/2018
Alla Regione del Veneto
Direzione Organizzazione e Personale
organizzazionepersonale@pec.regione.veneto.it

Il/La sottoscritto/a cognome

nome

chiede di essere ammesso/a alla procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno ed indeterminato
di Categoria C, profilo professionale Assistente amministrativo, riservato ai soggetti di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 e indetto
con Decreto del Direttore della Direzione Organizzazione e Personale del ___ gennaio 2018.
A tale fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 nelle ipotesi di dichiarazioni mendaci, di
formazione o di uso di atti falsi e che l’art. 75 del medesimo decreto commina, altresì, la decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

•

di essere nato/a a

•

di risiedere a

provincia di

provincia di

via

n.

Cellulare
•

C.A.P.

Tel.

codice fiscale

di indicare
come domicilio

provincia di

via

n.

Cellulare
•

il

C.A.P.

Tel.

e-mail

di indicare, per comunicazioni, il seguente indirizzo e mail (Posta Elettronica Certificata - PEC o posta elettronica semplice),
impegnandosi a comunicare eventuali variazioni successive
(CAMPO DA COMPILARSI OBBLIGATORIAMENTE)
Indirizzo casella PEC

Indirizzo casella posta elettronica semplice

•

di essere dipendente a tempo indeterminato della seguente
pubblica amministrazione

•

di essere inquadrato nell’amministrazione di provenienza
nella seguente categoria e profilo professionale

•

di aver riportato condanne penali
definitive

SI

NO

in data
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l'autorità che ha
emesso la sentenza
di condanna è
il reato commesso è
L’indicazione è obbligatoria anche in caso di amnistia, indulto, perdono giudiziale o non menzione
•

di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dal bando di selezione:
Diploma
di
Scuola
Secondaria di Secondo
Grado
(durata
quinquennale)
conseguito presso :

città

in data

voto

•

di avere la seguente percentuale e tipologia di invalidità:

•

di essere in possesso del seguente titolo di precedenza o di preferenza di cui al comma 4, art. 5 del DPR 487/94

• di accettare tutte le disposizioni previste dall’avviso di mobilità esterna volontaria;
• di essere in grado di documentare tutte le dichiarazioni rese nelle presente domanda di partecipazione.

ALLEGA
• FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ (obbligatoria per chi non invia la domanda a mezzo
posta elettronica certificata);
• CURRICULUM VITAE;
• NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO RILASCIATO DALL’AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA.
La documentazione deve essere allegata OBBLIGATORIAMENTE in formato PDF.

FIRMA*
Data

* la domanda potrà essere sottoscritta con firma digitale da chi ne risulti essere titolare oppure, in alternativa, con firma autografa. In
quest’ultimo caso la domanda dovrà obbligatoriamente essere scansionata unitamente ad un documento di identità in corso di validità
su file formato PDF/A o PDF.

2
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Art. 5, commi 4 e 5, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487
(categorie riservatarie e preferenze)
4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono
appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia
numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi non sposati dei caduti di
guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per
fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per
servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titoli, per non meno di un anno
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c. dalla minore età (art. 3, comma 7, legge 127/1997, come modificato dall’art. 2, comma 9, legge 191/1998).

3
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
AI SENSI DELL’ART. 47 DPR 445/2000:
Il/La sottoscritto/a

nato/a a

il

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 e che l’art. 75 del medesimo Decreto commina, altresì, la decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, dichiara:
che i documenti di seguito elencati, di cui allego copia fotostatica, sono conformi all'originale:

Ulteriori dichiarazioni:

FIRMA*
Data________________________

______________________________________

* La dichiarazione potrà essere sottoscritta con firma digitale da chi ne risulti essere titolare oppure, in alternativa, con firma
autografa. In quest’ultimo caso la dichiarazione dovrà obbligatoriamente essere scansionata unitamente ad un documento di identità
in corso di validità su file formato PDF/A o PDF.

4
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(Codice interno: 362537)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Organizzazione e Personale. Avviso di mobilità esterna volontaria per passaggio diretto tra pubbliche
amministrazioni.
La Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001 "Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse",
indice apposita procedura di mobilità esterna per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato di categoria C profilo professionale di Assistente informatico, riservata a soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 della Legge
n. 68/1999 - "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Art. 1 Requisiti di ammissione
1. Essere dipendenti a tempo indeterminato presso altra Pubblica Amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs.
165/2001;
2. non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di
lavoro con la Pubblica Amministrazione;
3. essere inquadrati nell'Amministrazione di provenienza nella categoria C, profilo professionale Assistente informatico;
4. appartenenza alle categorie di cui all'art. 1 della Legge n. 68/1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
5. possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
• Diploma di maturità tecnico industriale informatica;
• Diploma di maturità tecnico commerciale - programmatori;
• Diploma di istituto tecnico economico - sistemi informativi aziendali (S.I.A.)
• Diploma di istituto tecnico tecnologico - informatico.
E' ammesso altresì qualsiasi diploma di maturità unitamente ai titoli di studio superiori (Diploma di laurea vecchio
ordinamento, laurea triennale, Laurea Magistrale o Specialistica) in una delle seguenti discipline: Informatica, matematica,
fisica, ingegneria, scienze dell'informazione;
6. nulla osta al trasferimento rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, come previsto dall'art. 30 del D. Lgs.
165/2001.
Resta ferma la facoltà per l'Amministrazione regionale di disporre, in qualsiasi momento, anche successivamente
all'espletamento della procedura di mobilità, l'esclusione per difetto dei prescritti requisiti ovvero per la mancata o incompleta
presentazione della documentazione prevista.
Fermo restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora da controlli emerga la non veridicità
della dichiarazione resa dal candidato, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000).

Art. 2 Attività correlate al profilo professionale
A titolo indicativo, le attività correlate al profilo professionale in argomento sono:
• Attività di stesura dei programmi come definiti dalle specifiche di progetto nell'ambiente di sviluppo prescelto,
predisponendo la relativa documentazione di prodotto;
• Manutenzione dei programmi;
• Effettuazione di test su software applicativi e relativi adempimenti;
• Gestione operativi degli impianti, delle tecnologie informatiche, dell'aggiornamento della documentazione tecnica
hardware di base e conseguente monitoraggio.
• Gestione della rete locale ed del collegamento con le reti remote, concorrendone per quanto di competenza, alla
manutenzione;
• Partecipazione alla gestione ed al controllo dei sistemi informatici, effettuazione di attività complesse, con interventi
diretti per la soluzione di problemi di carattere operativo;
• Predisposizione del lavoro degli operatori, curando la gestione delle scorte;
• Effettuazione dei controlli prestabiliti per accertare l'esattezza delle elaborazioni secondo gli standard fissati,
assicurando la sicurezza e l'integrità delle informazioni;
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• Gestione dei flussi informativi con attività di prima elaborazione statistica.

Art. 3 - Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione all'avviso di mobilità, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, accompagnata da
un curriculum professionale, redatto in carta semplice, preferibilmente utilizzando il formato europeo, dovranno essere
trasmessi dal candidato mediante la propria casella di posta elettronica certificata o di posta elettronica semplice
all'indirizzo
organizzazionepersonale@pec.regione.veneto.it , entro le ore 24 del 28 febbraio 2018.
La domanda di ammissione e il curriculum professionale potranno essere sottoscritti con firma digitale oppure con firma
autografa e, in questo caso, scannerizzati su file esclusivamente formato PDF.
Nel caso in cui la domanda venga trasmessa da casella di posta elettronica semplice, dovrà essere accompagnata da un
documento di identità valido del dichiarante, anch'esso scannerizzato in formato PDF.
I documenti elettronici trasmessi dovranno essere nominati come segue:
• Cognome e Nome - domanda
• Cognome e Nome - curriculum
• Cognome e Nome - documento identità.
Non possono essere utilizzati altri mezzi per l'invio della domanda.
L'oggetto della mail dovrà contenere la dicitura: "Domanda di mobilità esterna volontaria - C assistente informatico riservato Cognome e nome (del candidato)".
Un messaggio di conferma di ricezione potrà essere ricevuto unicamente da chi avrà utilizzato una casella PEC come mittente;
chi utilizzerà una casella di posta elettronica semplice non riceverà il messaggio di conferma.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte dei candidati oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 4 - Procedura valutativa
La procedura di valutazione sarà svolta da una Commissione esaminatrice appositamente nominata ed esperta nella valutazione
delle competenze richieste dal profilo.
La Commissione esaminerà il curriculum professionale presentato dai candidati e formerà una graduatoria degli idonei
attribuendo un punteggio in trentesimi, essendo necessario il punteggio di almeno 21/30 per il conseguimento dell'idoneità,
tenendo conto in particolare della pertinenza del curriculum rispetto al profilo professionale e al valore delle esperienze.
La Commissione potrà convocare, a sua completa discrezione e se ritenuto necessario, al fine di acquisire ulteriori elementi di
valutazione e graduazione, i candidati dichiarati idonei per una seconda fase di giudizio mediante colloquio, incentrato sulle
motivazioni allo svolgimento dell'attività e sulle competenze inerenti il profilo professionale, attribuendo un punteggio in
trentesimi, da sommarsi a quello già attribuito al curriculum professionale, agli effetti della graduatoria finale. Anche nel
colloquio, il candidato dovrà conseguire almeno 21/30 per essere considerato idoneo.
La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia alla mobilità.

Art. 5 - Esiti della procedura valutativa e stipula del contratto di lavoro
Espletata la fase di valutazione del curriculum nonché, se effettuata, di colloquio dei candidati, la Commissione redigerà la
graduatoria finale, nell'ordine del punteggio riportato dai candidati nella fase di valutazione del curriculum, eventualmente
sommato a quello del colloquio, se effettuato. In caso di parità, saranno applicati i diritti di preferenza previsti per le procedure
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concorsuali ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, del DPR n. 487/1994.
I primi due candidati della graduatoria saranno invitati alla stipulazione del contratto individuale di lavoro, ai sensi delle norme
del CCNL Comparto Regioni - Autonomie locali del personale non dirigente, vigenti al momento della stipula del contratto.
In caso di impossibilità a perfezionare l'assunzione in mobilità per qualsiasi motivo, la Regione del Veneto potrà procedere allo
scorrimento dell'elenco finale dei candidati che siano risultati idonei ai sensi di quanto sopra stabilito (punteggio minimo di
21/30 per titoli e, ove effettuato, per il colloquio), così come si riserva di utilizzare l'elenco per ulteriori chiamate, in
correlazione ad esigenze di servizio.

Art. 6 - Precedenza ai sensi ai sensi dell'art. 30 comma 2 bis del decreto legislativo 165/2001
Ai sensi dell'art. 30 comma 2 bis del decreto legislativo 165/2001, le amministrazioni che attivano procedure di mobilità
esterna, devono provvedere, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in
posizione di comando o di fuori ruolo appartenenti alla stessa area funzionale che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio.
Per cui, qualora tra i candidati che presentino domanda al presente avviso, ci sia un dipendente proveniente da un'altra
amministrazione in posizione di comando o di fuori ruolo presso l'amministrazione regionale, appartenente alla stessa area
funzionale e che risulti in possesso dei "requisiti di ammissione" come sopra specificati all'art. 1, si provvederà, in via
prioritaria all'immissione in ruolo dello stesso e conseguentemente non si darà luogo alla "Procedura valutativa" di cui all'art. 4
del presente avviso.
In caso abbiano presentato domanda più candidati in possesso dei requisiti di cui al presente art. 6, si darà luogo ad una
procedura valutativa riservata ai medesimi, adottando gli stessi criteri stabiliti dal presente avviso all'art. 4, finalizzata ad
individuare il candidato da immettere in ruolo.

Art. 7 - Pari opportunità
L'Amministrazione regionale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro,
nel rispetto del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165.

Art. 8 - Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30.6.2003, n. 196) si informano i candidati
che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura di mobilità o comunque acquisiti a
tal fine dalla Regione del Veneto, titolare del trattamento dei dati personali, con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, 30123
Venezia, è finalizzato unicamente all'espletamento della stessa procedura ed avverrà presso la Direzione Organizzazione e
Personale, con sede a Cannaregio 168 - 30121 Venezia, con l'utilizzo di procedure prevalentemente informatizzate, nei modi e
nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed espletare la procedura valutativa. La loro
mancata indicazione può precludere tale valutazione e, conseguentemente, la partecipazione alla procedura.
I dati raccolti non saranno comunicati e non saranno diffusi, se non nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice (D.Lgs. n. 196/2003), in particolare il diritto di accedere
ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione, nonché di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Direttore della Direzione Organizzazione e Personale,
responsabile del trattamento dei dati nonché del procedimento amministrativo ai sensi della legge n. 241/1990, con sede a
Venezia, Cannaregio 168 - 30121 Venezia.

Art. 9 - Avvertenze
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Il presente avviso non vincola la Regione del Veneto, né fa sorgere in capo ai partecipanti alcun diritto al trasferimento: la
Regione del Veneto si riserva pertanto la facoltà di revocare, sospendere o prorogare la procedura in oggetto in caso di
mutamento delle condizioni che hanno portato all'emanazione del presente avviso.

Informazioni
Per avere chiarimenti ulteriori sul presente avviso è possibile:
• telefonare ad uno dei seguenti numeri: 041/2792480 - 2625 - 2482;
• presentarsi nell'orario d'accesso sotto indicato presso la Regione del Veneto, Direzione Organizzazione e Personale Ufficio Concorsi: Palazzo Sceriman, Cannaregio n. 168 - VENEZIA:
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30; il Lunedì e il Giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 16.30.
Il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale Avv. Franco Botteon

(Avviso costituente parte integrante del decreto del Direttore della Direzione Organizzazione e Personale n. 9 del 22.1.2018,
pubblicato in parte seconda-sezione prima del presente Bollettino, ndr)
(seguono allegati)
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Allegato B1 al Decreto n. 9 del 22/01/2018
Alla Regione del Veneto
Direzione Organizzazione e Personale
organizzazionepersonale@pec.regione.veneto.it

Il/La sottoscritto/a cognome

nome

chiede di essere ammesso/a alla procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno ed indeterminato
di Categoria C, profilo professionale Assistente informatico, riservato ai soggetti di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 e indetto
con Decreto del Direttore della Direzione Organizzazione e Personale del ___ gennaio 2018.
A tale fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 nelle ipotesi di dichiarazioni mendaci, di
formazione o di uso di atti falsi e che l’art. 75 del medesimo decreto commina, altresì, la decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

•

di essere nato/a a

•

di risiedere a

provincia di

provincia di

via

n.

Cellulare
•

C.A.P.

Tel.

codice fiscale

di indicare
come domicilio

provincia di

via

n.

Cellulare
•

il

C.A.P.

Tel.

e-mail

di indicare, per comunicazioni, il seguente indirizzo e mail (Posta Elettronica Certificata - PEC o posta elettronica semplice),
impegnandosi a comunicare eventuali variazioni successive
(CAMPO DA COMPILARSI OBBLIGATORIAMENTE)
Indirizzo casella PEC

Indirizzo casella posta elettronica semplice

•

di essere dipendente a tempo indeterminato della seguente
pubblica amministrazione

•

di essere inquadrato nell’amministrazione di provenienza
nella seguente categoria e profilo professionale

•

di aver riportato condanne penali
definitive

SI

NO

in data
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l'autorità che ha
emesso la sentenza
di condanna è
il reato commesso è
L’indicazione è obbligatoria anche in caso di amnistia, indulto, perdono giudiziale o non menzione
•

di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dal bando di selezione:
Diploma
di
Scuola
Secondaria di Secondo
Grado
(durata
quinquennale)
conseguito presso :

città

in data

voto

•

di avere la seguente percentuale e tipologia di invalidità:

•

di essere in possesso del seguente titolo di precedenza o di preferenza di cui al comma 4, art. 5 del DPR 487/94

• di accettare tutte le disposizioni previste dall’avviso di mobilità esterna volontaria;
• di essere in grado di documentare tutte le dichiarazioni rese nelle presente domanda di partecipazione.

ALLEGA
• FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ (obbligatoria per chi non invia la domanda a mezzo
posta elettronica certificata);
• CURRICULUM VITAE;
• NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO RILASCIATO DALL’AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA.
La documentazione deve essere allegata OBBLIGATORIAMENTE in formato PDF.

FIRMA*
Data

* la domanda potrà essere sottoscritta con firma digitale da chi ne risulti essere titolare oppure, in alternativa, con firma autografa. In
quest’ultimo caso la domanda dovrà obbligatoriamente essere scansionata unitamente ad un documento di identità in corso di validità
su file formato PDF/A o PDF.

2
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Art. 5, commi 4 e 5, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487
(categorie riservatarie e preferenze)
4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono
appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia
numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi non sposati dei caduti di
guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per
fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per
servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titoli, per non meno di un anno
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c. dalla minore età (art. 3, comma 7, legge 127/1997, come modificato dall’art. 2, comma 9, legge 191/1998).

3
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
AI SENSI DELL’ART. 47 DPR 445/2000:
Il/La sottoscritto/a

nato/a a

il

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 e che l’art. 75 del medesimo Decreto commina, altresì, la decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, dichiara:
che i documenti di seguito elencati, di cui allego copia fotostatica, sono conformi all'originale:

Ulteriori dichiarazioni:

FIRMA*
Data________________________

______________________________________

* La dichiarazione potrà essere sottoscritta con firma digitale da chi ne risulti essere titolare oppure, in alternativa, con firma
autografa. In quest’ultimo caso la dichiarazione dovrà obbligatoriamente essere scansionata unitamente ad un documento di identità
in corso di validità su file formato PDF/A o PDF.

4
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(Codice interno: 361976)
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO), PARMA
Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse al conferimento dell'incarico di Direttore dell'Agenzia
Interregionale per il fiume Po. Nomina del Gruppo Tecnico. Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 24 del 19
dicembre 2017.
IL COMITATO DI INDIRIZZO
"omissis"
DELIBERA
1. Di nominare il Gruppo Tecnico di cui all'art. 3 dell'Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse al
conferimento dell'incarico di Direttore dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po, nella composizione di seguito
riportata, per le finalità di cui in premessa:
• Dott. Ing. Paolo Ferrecchi - Direttore Generale - Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente Regione Emilia-Romagna;
• Dott. Ing. Fabio Galiazzo - Direttore Unità Organizzativa Genio Civile di Padova - Regione Veneto;
• Dott. Geol. Roberto Laffi - Direttore Generale - Direzione Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città
Metropolitana - Regione Lombardia;
• Dott. Arch. Luigi Robino - Direttore Generale - Direzione Generale Opere Pubbliche, Difesa Suolo, Montagna,
Foreste, Protezione Civile. Trasporti e Logistica - Regione Piemonte;
• Dott. Arch. Diego Terruzzi - Dirigente Struttura Programmazione Interventi e Consorzi di bonifica - Direzione
Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana - Regione Lombardia;
Segretario: Sig. Luigi Perrotta - Dipendente di ruolo Aipo, in qualità di Funzionario Amministrativo;
2. Di stabilire che i suddetti componenti provvederanno a nominare il Presidente del Gruppo tecnico;
3. Di prevedere che sarà predisposto apposito verbale di ciascuna riunione del Gruppo tecnico;
4. Di stabilire che i componenti del Gruppo tecnico sono tenuti al segreto d'ufficio per tutto quanto concerne gli atti del
Gruppo Tecnico stesso;
5. Di stabilire che i componenti del Gruppo tecnico espletino la propria attività a titolo gratuito, fermo restando il
rimborso di eventuali spese sostenute, debitamente documentate.
La presente deliberazione sarà pubblicata sui bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e
Veneto.
La Presidente Viviana Beccalossi

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia http://www.agenziapo.it
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(Codice interno: 362445)
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE, VENEZIA
Procedura di selezione pubblica per la formazione di una lista esperti per l'assegnazione di incarichi di financial
manager di progetti europei.
Si avvisa che l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ha indetto una selezione per la formazione di una
lista esperti per l'assegnazione di incarichi di financial manager di progetti europei.
I candidati devono possedere una laurea del vecchio ordinamento oppure una laurea specialistica oppure una laurea magistrale
e un'esperienza lavorativa a favore di enti pubblici, nell'ambito di progetti finanziati o cofinanziati da fondi europei, della
durata di almeno quattro anni svolgendo le attività previste nell'avviso di selezione.
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta secondo lo schema previsto nell'avviso di selezione e pervenire
all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale entro e non oltre le ore 13.00 del 12 febbraio 2018, a pena
di esclusione. A tal fine faranno fede esclusivamente la data e l'orario apposti dall'Ufficio Protocollo.
Eventuali informazioni possono essere richieste all'Area Amministrazione del Personale allo 041/5334278 - 4260 o via e-mail
all'indirizzo: apv.selezioni@port.venice.it.
L'avviso di selezione integrale è disponibile nel sito www.port.venice.it nella sezione "Autorità di Sistema Portuale Amministrazione trasparente" categoria "Bandi di Concorso".
Il Segretario Generale Dott. Martino Conticelli
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(Codice interno: 362447)
AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di collaboratore tecnico
professionale - ingegnere gestionale cat. D.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di collaboratore tecnico
professionale - ingegnere gestionale cat. D.
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTE TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, scade il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel B.U.R.
Non saranno considerate valide eventuali istanze di partecipazione all'avviso presentate attraverso altre modalità. Il bando
integrale è consultabile sul sito internet http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/avvisi, dove sono indicate tutte le informazioni
necessarie per la partecipazione all'avviso.
Per informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi (tel. 0421/228281 - 228284 - 228286).
Il direttore generale dott. Carlo Bramezza
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(Codice interno: 362446)
AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente medico,
disciplina cardiologia.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente medico disciplina "cardiologia".
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTE TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, scade il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel B.U.R.
Non saranno considerate valide eventuali istanze di partecipazione all'avviso presentate attraverso altre modalità. Il bando
integrale è consultabile sul sito internet http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/avvisi, dove sono indicate tutte le informazioni
necessarie per la partecipazione all'avviso.
Per informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi (tel. 0421/228281 - 228284 - 228286).
Il direttore generale dott. Carlo Bramezza
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(Codice interno: 362448)
AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico, area medica e delle
specialità mediche, disciplina "cardiologia".
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 36 del 12 gennaio 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina "cardiologia".
Il concorso viene indetto per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico della disciplina di cardiologia, con attività nei tre
presidi ospedalieri aziendali, nonché, in caso di necessità, anche nel territorio.
È stata avviata la procedura di mobilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge; in caso di esito negativo della stessa, si darà
avvio, presso il centro per l'impiego provinciale, alla procedura prevista dall'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001, ai
fini della verifica di eventuale personale collocato in disponibilità.
Al predetto profilo è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative nonché dal vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza medica e veterinaria.
Il presente concorso è disciplinato dalle norme di cui al decreto del presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni nonché al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
L'amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro
(art.7, 1° comma del D.lgs.30.3.2001, n.165 e D.lgs. 198/2006).
1. REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al presente concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti generali previsti dal decreto del
presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea.
Possono partecipare altresì, ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3-bis del D.Lgs. n. 165/01, come modificato dall'art.7 della Legge
97/2013:
a1) i familiari dei cittadini UE non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente;
a2) i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I candidati dovranno allegare, direttamente nella procedura on-line, idonea documentazione comprovante i requisiti previsti ai
precedenti punti a1) e a2), che consentono ai cittadini extracomunitari di partecipare al presente concorso (documento
permesso di soggiorno).
b) godimento dei diritti civili e politici, eventualmente anche negli stati di appartenenza o di provenienza.
c) idoneità fisica all'impiego per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale a selezione. L'accertamento
dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - sarà effettuato, ai sensi di quanto
previsto dalle normative vigenti, a cura dell'Azienda U.L.S.S. 4 "Veneto Orientale" prima dell'immissione in servizio.
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli
articoli 25 e 26, 1° comma del D.P.R. 761/1979, è dispensato dalla visita medica.
E' richiesto, altresì, ai sensi dell'art. 24 del citato d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483, il possesso dei seguenti requisiti specifici:
1. Laurea in medicina e chirurgia;
2. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o specializzazione in una delle discipline riconosciute
equipollenti ai sensi del decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero
specializzazione in una delle discipline riconosciute affini ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 1998 e
successive modificazioni ed integrazioni. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in
vigore del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483 (1 febbraio 1998), è esentato dal requisito della specializzazione nella
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disciplina relativa al posto già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le u.l.s.s. e le
aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
3. iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione al concorso fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in
Italia prima dell'assunzione in servizio e successivo mantenimento della stessa nel corso del rapporto di lavoro, pena
decadenza dallo stesso.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso per la presentazione delle domande.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio e/o svolto servizi professionali all'estero, dovranno allegare, direttamente
nella procedura on-line, idonea documentazione attestante il riconoscimento del proprio titolo di studio e/o servizio prestato
con quello italiano richiesto ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.
2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, entro la data di scadenza riportata sul frontespizio ovvero entro il perentorio termine del 30°
giorno dalla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana.
Non saranno pertanto considerate valide eventuali istanze di partecipazione al concorso presentate attraverso altre modalità
(raccomandata, fax, PEC, consegna a mano, ecc.).
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione sul BUR, e verrà
disattivata tassativamente alle ore 24.00 del giorno di scadenza per la presentazione della domanda. L'invio telematico della
domanda dovrà pertanto avvenire entro le ore 24.00 della suddetta data; dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la
compilazione della stessa.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dall'avviso i concorrenti le cui domande non siano state inviate
secondo le modalità indicate al successivo punto 3.
Dopo il suddetto termine non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda e non sarà più
possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 tramite qualsiasi personal computer collegato
alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) e
di recente versione, salvo sporadiche momentanee interruzioni per interventi di manutenzione tecnica anche non programmati;
si consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla compilazione della domanda e conferma dell'iscrizione con largo
anticipo rispetto alla scadenza del Bando.
3. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E DI INVIO DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA
PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO:
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
1. collegarsi al sito www.aulss4.veneto.it/concorsi;
2. cliccare su "iscrizioni on-line";
3. accedere alla "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti e "Conferma";
4. fare attenzione al corretto inserimento del proprio indirizzo e-mail (NON pec) perché a seguito di questa operazione il
programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al
sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione: l'invio non è immediato quindi registrarsi per tempo);
5. collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una
password segreta e definitiva che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo. Attendere poi qualche
secondo per essere automaticamente reindirizzati alla scheda "Utente";
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6. completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente";
7. le informazioni anagrafiche aggiuntive non sono obbligatorie, ad eccezione del documento di identità, ma è utile che
vengano compilate perché verranno poi automaticamente riproposte in ogni successivo concorso al quale il candidato
vorrà partecipare;
8. l'accesso alla scheda "Utente" è comunque sempre garantito e le informazioni anagrafiche potranno essere inserite e/o
modificate in qualsiasi momento.
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE
1. Completata la FASE 1 (cioè sostituita la password provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici) cliccare sulla voce
di menù "Concorsi" per accedere alla schermata dei concorsi disponibili;
2. cliccare sull'icona "Iscriviti" del concorso al quale si intende partecipare;
3. si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione;
4. si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti;
5. per iniziare cliccare sul tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento dei dati di ciascuna sezione cliccare il tasto in
basso "Salva";
6. l'elenco delle pagine da compilare (requisiti generici, requisiti specifici ecc.) è visibile nel pannello di sinistra, le
pagine già completate presentano un segno di spunta verde mentre quelle non ancora compilate sono precedute dal
simbolo del punto interrogativo (le stesse possono essere compilate in più momenti, si può accedere a quanto caricato
e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed
invio"). A questo punto la domanda potrà essere integrata (come da istruzioni successive) ma non più modificata;
7. nella schermata sono presenti dei campi a compilazione obbligatoria (contrassegnati con asterisco *) e il loro mancato
inserimento non consentirà il salvataggio della domanda;
8. al termine della procedura on-line si riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia della domanda
(PDF), per uso esclusivo del candidato, contenente i dati inseriti completa di numero identificativo, data e ora;
9. la stessa domanda, che non deve essere inoltrata all'azienda, potrà essere stampata anche dalla procedura on line
posizionandosi in corrispondenza della colonna domanda (pdf).
Le richieste di assistenza tecnica devono essere avanzate esclusivamente tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di
menù "Assistenza" sempre presente in testata della pagina web. Le richieste di assistenza tecnica verranno evase durante
l'ordinario orario di lavoro, garantendo una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI della procedura di cui sopra presente sul sito di iscrizione.
Nella domanda, da inoltrare con le modalità sopra descritte, l'aspirante dovrà compilare, sotto la sua personale responsabilità ai
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, tutti i campi del "Modulo di iscrizione on line".
Nella stessa istanza il candidato potrà dichiarare di avere necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove
d'esame, ai sensi dell'art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tale dichiarazione dovrà essere supportata da idonea
certificazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità denunciato dal candidato,
unitamente a dichiarazione che attesti l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità e/o di tempi aggiuntivi. La
certificazione medica e la dichiarazione di cui sopra dovranno essere allegate direttamente nella procedura on-line.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio che si verifichino durante la procedura concorsuale e fino
all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo:
ufficio.concorsi@aulss4.veneto.it
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.
Contributo per la partecipazione al concorso
Per la partecipazione al concorso è previsto il versamento, non rimborsabile, della somma di Euro 10,00 (dieci/00), a titolo di
contributo per i costi che verranno sostenuti per l'espletamento delle prove, nel conto corrente postale n. 17878307 intestato a
"Azienda ULSS n. 4, piazza De Gasperi n. 5 - San Donà di Piave - servizio tesoreria" indicando la causale "contributo
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partecipazione concorso dirigente medico disciplina cardiologia".
La copia della ricevuta comprovante il versamento dovrà essere allegata direttamente nella procedura on-line.
4. EVENTUALI PUBBLICAZIONI DA INVIARE AL DI FUORI DELLA PROCEDURA TELEMATICA
Il candidato dovrà inviare in formato cartaceo solo copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on
line (la vigente normativa richiede siano edite a stampa) unitamente a dichiarazione di loro conformità all'originale ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, utilizzando l'allegato A.
Modalità di presentazione delle pubblicazioni
Per la presentazione in formato cartaceo delle pubblicazioni, sono ammesse le seguenti modalità:
1. raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA ULSS 4
"VENETO ORIENTALE" - PIAZZA DE GASPERI, 5 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE).
2. consegna (a mano) all'UFFICIO PROTOCOLLO - AZIENDA ULSS 4 "VENETO ORIENTALE" - PIAZZA DE
GASPERI, 5 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE). L'ufficio effettua i seguenti orari di apertura al pubblico: dalle
ore 8.30 alle ore 13.00 tutti i giorni feriali, sabato escluso e il lunedì e il mercoledì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore
17.00.
Nei casi di cui ai precedenti punti 1) e 2), la documentazione deve pervenire entro il termine perentorio di scadenza per la
presentazione della domanda di partecipazione all'avviso, pena la perdita dei relativi benefici. Per l'invio tramite raccomandata
non farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante ma solo la data di arrivo in azienda ulss n. 4. Qualora detto giorno
sia festivo, o un sabato, per la sola presentazione in formato cartaceo di eventuale documentazione integrativa, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
3. invio al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) protocollo.aulss4@pecveneto.it (in tal caso la
sottoscrizione dell'allegato A, avverrà con firma autografa del candidato, unitamente alla scansione di un valido
documento di identità).
A tal fine fa fede la data e l'ora della ricevuta di ricezione del messaggio PEC alla casella PEC dell'Ente prodotta dal gestore
del sistema. Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la documentazione tramite PEC come sopra
descritto, il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena perdita dei relativi benefici di valutazione, resta comunque
fissato nelle ore 24.00 del giorno di scadenza.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del
candidato di casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica
semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale ovvero da PEC non personale.
Inoltre si fa presente che la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata
rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 68/2005.
L'oggetto della PEC dovrà indicare cognome e nome del candidato e l'indicazione del protocollo e della data del bando al quale
si chiede di partecipare.
Tutta la documentazione digitalizzata e inviata tramite PEC, per essere oggetto di valutazione ai fini concorsuali, dovrà essere
in formato PDF.
5. VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati da apposita commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.
La commissione procederà alla valutazione dei soli titoli dichiarati in ogni singola domanda; non saranno, pertanto, presi in
considerazione riferimenti a titoli allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso o avviso pubblico.
Per la valutazione dei titoli sono previsti complessivamente 20 punti, così ripartiti:
1. titoli di carriera punti 10
2. titoli accademici e di studio punti 3
3. pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
4. curriculum formativo e professionale punti 4
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Nell'ambito del curriculum formativo e professionale non saranno oggetto di valutazione le iniziative di aggiornamento cui i
candidati hanno partecipato prima del conseguimento del diploma di specializzazione richiesto ai fini dell'ammissione alla
presente procedura di reclutamento.
6. COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dall'art. 25 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
Le prove d'esame, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, consistono in:
Prova scritta:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
Prova pratica:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;
Prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La data e la sede in cui si svolgeranno le prove saranno comunicate ai candidati ammessi, con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per le prove stesse.
Ove la commissione non proceda nello stesso giorno all'effettuazione di tutte le prove, la data delle stesse sarà comunicata con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici giorni prima dell'espletamento delle prove scritta e
pratica ed almeno 20 giorni prima della prova orale.
Il superamento di ciascuna delle previste prove (scritta e pratica) è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici, di almeno 14/20.
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento, nella prova scritta, del punteggio minimo di 21/30.
L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento, nella prova pratica, del punteggio minimo di 21/30.
7. GRADUATORIA, TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
Al termine delle prove di esame, la commissione esaminatrice formulerà la graduatoria dei candidati idonei. Sarà escluso dalla
graduatoria degli idonei il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove di esame.
All'approvazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei nonché alla dichiarazione del vincitore provvederà,
riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, il direttore generale con proprio provvedimento. La graduatoria di merito dei
candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a
parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni ed integrazioni.
8. CONFERIMENTO DEI POSTI
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'A.U.L.S.S., ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a
presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione dello
stesso, i documenti di rito prescritti per l'assunzione.
Scaduto inutilmente il termine fissato dall'azienda, non si dà luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Condizione risolutiva del contratto - in qualsiasi momento - sarà l'aver dichiarato il possesso ovvero l'aver presentato
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

206
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 26 gennaio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Il rapporto di lavoro è regolato da contratto individuale secondo le disposizioni di legge, dalla normativa e dal vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause
di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza
obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. Il
contratto individuale sostituisce i provvedimenti di nomina dei candidati da assumere.
All'atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, il vincitore della procedura di reclutamento si impegnerà ad
osservare con la dovuta diligenza tutte le norme previste dal contratto medesimo nonché le norme del contratto collettivo
nazionale di lavoro e qualsiasi altra disposizione legislativa o regolamentare che interessi il rapporto di lavoro ed in particolare
le norme di cui al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con decreto del
presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recepito ed integrato dal codice di comportamento dei dipendenti
dell'azienda u.l.s.s. n. 4 Veneto Orientale, approvato con deliberazione del direttore generale 30.01.2014, n. 53.
Il dipendente, inoltre, con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, si impegnerà ad osservare il regolamento
aziendale inerente l'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche adottato con deliberazione del direttore generale 24 giugno
2016, n. 501, nonché il regolamento aziendale in materia di incompatibilità e autorizzazione allo svolgimento di incarichi
extraistituzionali ex art. 53 del d.lgs. a. 165/2001, approvato con deliberazione del direttore generale 16 gennaio 2015, n. 26 e
la direttiva aziendale in tema di rapporto tra social network e attività istituzionale del 23 maggio 2016, prot. n. 32091.
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30.06.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 4 "Veneto Orientale" - unità operativa complessa risorse umane - ufficio concorsi per le finalità di gestione della procedura concorsuale e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 della normativa citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi
alla legge, nonché ancora quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei
confronti dell'azienda unità locale socio sanitaria n. 4 "Veneto Orientale", titolare del trattamento.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonché a cura della commissione esaminatrice.
10. UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria di merito, approvata con deliberazione del direttore generale e pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione
del Veneto, è immediatamente efficace.
E', altresì, pubblicata sul sito internet istituzionale http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/graduatoria.
La sua efficacia perdura per un periodo di trentasei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di sua approvazione
all'albo on-line dell'ente, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro
tale data dovessero rendersi disponibili.
Si precisa che la presente graduatoria concorsuale potrà essere utilizzata durante il periodo di validità anche da altre
Aziende/Enti del Servizio Sanitario Nazionale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, per la copertura a
tempo determinato ovvero indeterminato di posti del medesimo profilo professionale.
11. DISPOSIZIONI FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni o
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle unità sanitarie locali.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso e dalla normativa in esso richiamata, si fa riferimento al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché al decreto del presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 26 gennaio 2018
207
_______________________________________________________________________________________________________

L'amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, o parte di esso, qualora ne
rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Le operazioni di sorteggio per la composizione della commissione esaminatrice, di cui all'art. 6 del decreto del presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, avranno luogo presso la sede centrale dell'azienda unità locale socio sanitaria n. 4
"Veneto Orientale" - piazza De Gasperi, n. 5, San Donà di Piave, alle ore 10,00 del 10° giorno successivo alla data di scadenza
del presente concorso quale risulta dalla pubblicazione, per estratto, del relativo bando nella gazzetta ufficiale della
Repubblica, esclusa la giornata del sabato, domenica ed ogni altra festività.
Qualora sia accertata l'impossibilità degli estratti di far parte della commissione esaminatrice, verrà effettuato un nuovo
sorteggio dopo ulteriori 10 giorni alle ore 10.00 presso la stessa sede.
Per informazioni rivolgersi all'unità operativa complessa risorse umane - ufficio concorsi dell'Azienda U.L.S.S. 4 "Veneto
Orientale" in San Donà di Piave (VE) - tel. 0421/228281 - 228284 -228286, con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore
8.30 alle ore 13.00 ed il lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Il bando integrale è consultabile e scaricabile dal sito internet istituzionale:
http://www.aulss4.veneto.it/concorsi.
Il direttore generale dott. Carlo Bramezza

(seguono allegati)
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(ALLEGATO A)
Al DIRETTORE GENERALE
Azienda U.L.S.S. n. 4 Veneto Orientale
Piazza De Gasperi, 5
30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 47 e 19 DPR n. 445 del 28.12.2000)
RIFERIMENTO: concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico
area medica e delle specialità mediche – disciplina “cardiologia”, bando prot. n. ______ del ________.
Il/la
sottoscritto/a_________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ (____) il ____________________________
residente a ____________________________________ via __________________________ n. _____,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
DICHIARA
che gli articoli e le pubblicazioni (abstract, pubblicazione, capitolo di libro, comunicazione a
convegno/congresso, poster) dichiarati nel format on-line, di seguito indicati e allegati sono conformi
all’originale:
(si ricorda di elencare e di allegare esclusivamente gli ARTICOLI e le PUBBLICAZIONI già dichiarati
on-line nella scheda “Articoli e Pubblicazioni”)
…...................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................

Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D. Leg.vo n. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Allega fotocopia del documento di riconoscimento valido.
Luogo e data

Il/La dichiarante
________________________

www.aulss4.veneto.it
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(Codice interno: 362086)
AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato, di n. 1 dirigente sanitario, profilo
professionale: medici - disciplina: oncologia - area medica e delle specialità mediche - bando n. 1/2018.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 10.01.2018 è indetto Avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per l'assunzione a tempo determinato, di n. 1 DIRIGENTE SANITARIO, Profilo Professionale: MEDICI - Disciplina:
ONCOLOGIA - Area Medica e delle Specialità Mediche - BANDO n. 1/2018.
I candidati saranno sottoposti a prova/colloquio che, in relazione al numero dei Candidati, potrà essere svolta in forma scritta
e/o pratica, vertente sulle materie inerenti alla disciplina di cui all'avviso e sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Per partecipare all'avviso è necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione on line nel sito:
https://aulss7veneto.iscrizioneconcorsi.it; l'utilizzo di modalità diverse comporterà l'esclusione del candidato dalla procedura
concorsuale.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione all'avviso è disponibile sul sito
internet www.aulss7.veneto.it.
Il Direttore Generale A. U.L.SS. n. 7 Dott. Giorgio Roberti
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(Codice interno: 362524)
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Ore vacanti di continuità assistenziale del 2° semestre 2017: approvazione graduatorie per i trasferimenti e gli
inserimenti.
Il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa Ospedale-Territorio riferisce:
"Come noto con D.G.R.V. n. 4395 del 30.12.05 è stata demandata all'Azienda ULSS n. 6 di Vicenza la gestione delle
procedure di individuazione degli incarichi degli aventi diritto alle convenzioni di Medicina Generale per conto di tutte le
Aziende del Veneto, che restano peraltro competenti all'adozione dei provvedimenti formali di conferimento degli incarichi.
La Regione del Veneto con D.G.R.V. n. 2174 del 23.12.2016 ha confermato che la predetta attività dall'1 gennaio 2017
continuerà ad essere svolta dall'ULSS n. 8 "Berica", in attesa della completa operatività dell'Azienda Zero.
Per quanto riguarda le modalità di attribuzione, l'art. 63, comma 2, dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei
rapporti con i Medici di Medicina Generale del 23.3.2005 e s.m.i. dispone che per il conferimento degli incarichi negli ambiti
territoriali carenti i richiedenti devono essere interpellati nel seguente ordine:
• lettera a) - richieste di trasferimento: medici che siano titolari di incarico a tempo indeterminato per la Continuità
Assistenziale nelle Aziende della Regione o in Aziende di altre regioni, a condizione peraltro che risultino titolari
rispettivamente da almeno due anni e da almeno tre anni nell'incarico dal quale provengono; i trasferimenti sono
possibili fino alla concorrenza di metà dei posti disponibili in ciascuna Azienda. In caso di disponibilità di un solo
posto per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento;
• lettera b) - domande di inserimento: medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l'anno in corso, graduati
nell'ordine risultante dai seguenti criteri (art. 63, comma 4):
• punteggio riportato nella graduatoria regionale vigente per l'anno 2017;
• punti 10 a coloro che abbiano la residenza nella Regione Veneto da due anni antecedenti la scadenza del termine per
la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale;
• punti 10 a coloro che nell'ambito dell'Azienda nella quale è vacante l'incarico per il quale concorrono, abbiano
mantenuto la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di
inclusione nella graduatoria regionale.
In caso di pari posizione in graduatoria, i medici sono ulteriormente graduati, ai sensi dell'art. 63 co. 9 dell'ACN vigente,
nell'ordine di minore età, voto di laurea ed anzianità di laurea.
In seguito alla pubblicazione del Decreto del Dirigente Regionale n. 96 del 29 novembre 2017, pubblicato sul BUR n. 116 del
1 dicembre 2017, delle ore vacanti di continuità assistenziale del 2° semestre 2017 sono pervenute nei termini:
• n° 2 richieste di trasferimento (ALLEGATO A) utilmente inserite nell'apposita graduatoria per complessivi n° 2
posti.
• n° 18 richieste di inserimento (ALLEGATO B) utilmente inserite nell'apposita graduatoria per complessivi n° 28
posti.
Sulla base pertanto delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n.445/2000 sono state redatte le
graduatorie per i trasferimenti (ALLEGATO A) e per gli inserimenti (ALLEGATO B) che si propone per l'approvazione.
Non è stato inserito nella graduatoria per l'inserimento il dr. Alfredo Pio Granito nato a San Severo (FG) il 21.06.1963 in
quanto non inserito nella graduatoria regionale valida per l'anno 2017.
Si precisa che il presente atto verrà pubblicato sul B.U.R. Veneto, fissando il termine di giorni 15 dalla sua pubblicazione per la
presentazione di eventuali osservazioni da parte degli interessati, decorso il quale si procederà ad interpellare i medici per le
assegnazioni delle zone in parola, in ordine di punteggio e in osservanza di quanto previsto dall'ACN vigente."
Il medesimo Responsabile ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con
la vigente legislazione regionale e statale in materia;
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva
competenza.
Sulla base di quanto sopra.
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IL DIRETTORE GENERALE
DELIBERA
1. di approvare le graduatorie per la copertura per trasferimento e per inserimento delle ore vacanti di Continuità
Assistenziale relative al 2° semestre 2017, come da ALLEGATI A e B, parti integranti del presente provvedimento;
2. Di escludere dalla graduatoria per gli inserimenti il dr. Alfredo Pio Granito nato a San Severo (FG) il 21.06.1963 in
quanto non inserito nella graduatoria regionale valida per l'anno 2017.
3. di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo degli allegati, sul BUR del Veneto. Gli allegati potranno essere
consultati dai medici interessati, oltre che all'albo dell'ULSS n. 8 Berica, sul sito internet aziendale:
http://www.aulss8.veneto.it >DISTRETTO EST EX-ULSS6 >Bacheca> Medicina convenzionata > Ore vacanti di
Continuità Assistenziale 2° semestre 2017;
4. di fissare in giorni 15 dalla pubblicazione del provvedimento sul B.U.R il termine ultimo entro il quale i medici
potranno presentare eventuali osservazioni da inviare a mezzo raccomandata all'ULSS. n. 8 Berica - U.O.S.
Convenzioni - Viale Rodolfi n.37 - 36100 Vicenza o
Posta Elettronica Certificata - PEC: protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it;
5. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.
Direttore Generale AULSS 8 BERICA Dott. Giovanni Pavesi

(seguono allegati)
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ALLEGATO A - Graduatoria per trasferimento MCA - 2° semestre 2017

num

nominativo

punti

desc ulss

n° posti

posti riserva Ulss

1

Delgado Guerrero Jose
Leonardo

3864

Azienda ULSS 9 Scaligera

38

2

Alicino Francesco

1492

Azienda ULSS 9 Scaligera

38

19
19

1 di 1
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ALLEGATO B - graduatoria per inserimento MCA - 2° semestre 2017

Num

Nominativo

TOTALE
PUNTEGGIO

desc ulss

n° posti

prec. Art.
RISERVA 67% PER
63 co. 9
CORSO FORMAZIONE
acn

1
2

Righetto Enzo

80,70

Azienda ULSS 1 Dolomiti

32

*

Scapol Lisa

27,20

Azienda ULSS 1 Dolomiti

32

*

1

Righetto Enzo

80,70

96

*

2

Mardegan Samuela

30,70

96

*

3

Mardegan Roberta

29,10

96

*

4

Drusian Elisabetta

28,90

96

*

5

Stefanini Giorgio

28,40

96

*

6

Bottecchia Laura

28,20

96

*

7

Girardi Sara

27,90

96

*

8

Gebhard Frieda

27,20

96

*

9

Manglaviti Francesco

23,55

10

Scapol Lisa

17,20

1
2
3

Righetto Enzo

90,70

Stefanucci Tommaso Filippo
Scattolin Cecilia

Azienda ULSS 2 Marca
Trevigiana
Azienda ULSS 2 Marca
Trevigiana
Azienda ULSS 2 Marca
Trevigiana
Azienda ULSS 2 Marca
Trevigiana
Azienda ULSS 2 Marca
Trevigiana
Azienda ULSS 2 Marca
Trevigiana
Azienda ULSS 2 Marca
Trevigiana
Azienda ULSS 2 Marca
Trevigiana
Azienda ULSS 2 Marca
Trevigiana
Azienda ULSS 2 Marca
Trevigiana

96
96

*

Azienda ULSS 3 Serenissima

26

*

28,20

Azienda ULSS 3 Serenissima

26

*

27,70

Azienda ULSS 3 Serenissima

26

*

1 di 2
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ALLEGATO B - graduatoria per inserimento MCA - 2° semestre 2017

Num

Nominativo

TOTALE
PUNTEGGIO

desc ulss

n° posti

prec. Art.
RISERVA 67% PER
63 co. 9
CORSO FORMAZIONE
acn

4

Zannato Raffella

20,00

Azienda ULSS 3 Serenissima

26

1

Righetto Enzo

80,70

Azienda ULSS 4 Veneto
Orientale

27

*

1
2

Righetto Enzo

80,70

Azienda ULSS 5 Polesana

32

*

Zannato Raffella

10,00

Azienda ULSS 5 Polesana

32

Righetto Enzo

80,70

Azienda ULSS 6 Euganea

16

*

Schiavon Ester

47,50

Azienda ULSS 6 Euganea

16

*
*

3
4
5
6

Sapoga Olena

35,00

Azienda ULSS 6 Euganea

16

Zannato Raffella

10,00

Azienda ULSS 6 Euganea

16

1

Righetto Enzo

80,70

Azienda ULSS 7 Pedemontana

41

*

1
2

Righetto Enzo

80,70

Azienda ULSS 8 Berica

8

*

D'Ascanio Paola

18,75

Azienda ULSS 8 Berica

8

*

Righetto Enzo

80,70

Azienda ULSS 9 Scaligera

38

*

Marcatili Paolo

64,30

Azienda ULSS 9 Scaligera

38

Sanna Manlio

21,10

Azienda ULSS 9 Scaligera

38

1
2
3

2 di 2
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(Codice interno: 362534)
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Zone carenti di assistenza primaria del 2° semestre 2017: approvazione graduatorie per i trasferimenti e gli
inserimenti.
Il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa Ospedale-Territorio riferisce:
"Come noto con D.G.R.V. n. 4395 del 30.12.05 è stata demandata all'Azienda ULSS n. 6 di Vicenza la gestione delle
procedure di individuazione degli incarichi degli aventi diritto alle convenzioni di Medicina Generale per conto di tutte le
Aziende del Veneto, che restano peraltro competenti all'adozione dei provvedimenti formali di conferimento degli incarichi.
La Regione del Veneto con D.G.R.V. n. 2174 del 23.12.2016 ha confermato che la predetta attività dall'1 gennaio 2017
continuerà ad essere svolta dall'ULSS n. 8 "Berica", in attesa della completa operatività dell'Azienda Zero.
Per quanto riguarda le modalità di attribuzione, l'art. 34, comma 2, dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei
rapporti con i Medici di Medicina Generale del 23.3.2005 e s.m.i. dispone che per il conferimento degli incarichi negli ambiti
territoriali carenti i richiedenti devono essere interpellati nel seguente ordine:
• lettera a) - richieste di trasferimento: medici già iscritti in uno degli ambiti territoriali per l'Assistenza Primaria nella
Regione o in Aziende di altre regioni, a condizione peraltro che risultino titolari rispettivamente da almeno due anni e
da almeno quattro anni nell'elenco di provenienza, graduati secondo l'anzianità di incarico;
• lettera b) - richieste di inserimento: medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l'anno in corso, graduati
nell'ordine risultante dai seguenti criteri (art. 34, comma 3):
• punteggio riportato nella graduatoria regionale vigente per l'anno 2017;
• punti 20 a coloro che abbiano la residenza nella Regione Veneto da almeno due anni antecedenti la scadenza del
termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale;
• punti 5 a coloro che nell'ambito territoriale dichiarato carente per il quale concorrono, abbiano mantenuto la residenza
fin da almeno due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella
graduatoria regionale.
In caso di pari posizione in graduatoria, i medici sono ulteriormente graduati, ai sensi dell'art. 34 co. 5 dell'ACN vigente,
nell'ordine di minore età, voto di laurea ed anzianità di laurea.
In seguito alla pubblicazione del Decreto del Dirigente Regionale n. 95 del 29 novembre 2017, pubblicato sul BUR n. 116 del
1 dicembre 2017, degli ambiti carenti di assistenza primaria del 2° semestre 2017 sono pervenute:
• n° 23 richieste di trasferimento (ALLEGATO A) utilmente inserite nell'apposita graduatoria per complessivi n° 58
ambiti.
• n° 71 richieste di inserimento (ALLEGATO B) utilmente inserite nell'apposita graduatoria per complessivi n° 640
ambiti.
Sulla base pertanto delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n.445/2000 sono state redatte le
graduatorie per i trasferimenti (ALLEGATO A) e per gli inserimenti (ALLEGATO B) che si propone per l'approvazione.
Non è stato inserito in graduatoria per il trasferimento il dr. Domenico Scoglietti, nato a Orsara di Puglia (FG) il 2.10.1952, in
quanto la domanda è stata inoltrata il 23.12.2017 e pertanto oltre i termini di scadenza previsti dal bando ( 16.12.2017).
Non sono stati inseriti nella graduatoria per l'inserimento i dr. Davide Zara nato a Dolo il 21.03.1968 e Alfredo Pio Granito
nato a San Severo (FG) il 21.06.1963 in quanto non inseriti nella graduatoria regionale valida per l'anno 2017 e, le dr.sse Maria
Luisa Fabris nata ad Arsiero (VI) il 25.04.1954 e Laura Rossi nata a Thiene(VI) il 01.02.1965 in quanto non hanno indicato
nella domanda, ai sensi dell'art. 16, commi 7 e 9 dell'ACN, la prevista riserva di assegnazione.
Si precisa che il presente atto verrà pubblicato sul B.U.R. Veneto, fissando il termine di giorni 15 dalla sua pubblicazione per la
presentazione di eventuali osservazioni da parte degli interessati, decorso il quale si procederà ad interpellare i medici per le
assegnazioni delle zone in parola, in ordine di punteggio e in osservanza di quanto previsto dall'ACN vigente."
Il medesimo Responsabile ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con
la vigente legislazione regionale e statale in materia;
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva
competenza.
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Sulla base di quanto sopra.
IL DIRETTORE GENERALE
DELIBERA
1. di approvare le graduatorie per la copertura per i trasferimenti e per gli inserimenti negli ambiti territoriali carenti
relativi al 2° semestre 2017, come da ALLEGATI A e B, parti integranti del presente provvedimento;
2. di escludere dalla graduatoria per i trasferimenti il dr. Domenico Scoglietti, nato a Orsara di Puglia (FG) il 2.10.1952,
in quanto la domanda è stata inoltrata il 23.12.2017 e pertanto oltre i termini di scadenza previsti dal bando (
16.12.2017).
3. di escludere dalla graduatoria per gli inserimenti i dr. Davide Zara nato a Dolo il 21.03.1968 e Alfredo Pio Granito
nato a San Severo (FG) il 21.06.1963 in quanto non inseriti nella graduatoria regionale valida per l'anno 2017 e , le
dr.sse Maria Luisa Fabris nata ad Arsiero (VI) il 25.04.1954 e Laura Rossi nata a Thiene(VI) il 01.02.1965 in quanto
non hanno indicato nella domanda, ai sensi dell'art. 16, commi 7 e 9 dell'ACN, la prevista riserva di assegnazione.
4. di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo degli allegati, sul BUR del Veneto. Gli allegati potranno essere
consultati dai medici interessati, oltre che all'albo dell'ULSS n. 8 Berica, sul sito internet aziendale:
http://www.aulss8.veneto.it >DISTRETTO EST EX-ULSS6 >Bacheca> Medicina convenzionata > Zone carenti
MAP 2° semestre 2017;
5. di fissare in giorni 15 dalla pubblicazione del provvedimento sul B.U.R il termine ultimo entro il quale i medici
potranno presentare eventuali osservazioni da inviare a mezzo raccomandata all'ULSS. n. 8 Berica - U.O.S.
Convenzioni - Viale Rodolfi n.37 - 36100 Vicenza o
Posta Elettronica Certificata - PEC: protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it;
6. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.
Direttore Generale AULSS 8 BERICA Dott. Giovanni Pavesi

(seguono allegati)
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ALLEGATO A - graduatoria per trasferimento MMG - 2° semestre 2017

n

nominativo

GIORNI

desc ulss

1

Bolge Giuliana

11.272

Azienda ULSS 1
Dolomiti

02.08

AMBITO
TERRITORIALE

COMUNI AFERENTI

DIS_1_AMMG_4

Pieve di Cadore, Calalzo,
Cibiana, Domegge, Perarolo e
Valle di Cadore

DIS_3

DIS_3_AMMG_1

Cison di Valmarino, Farra di
Soligo, Follina, Miane, Moriago
della battaglia, Pieve di Soligo,
Refrontolo, Sernaglia della
Battaglia.

Follina

1

Tarzo

1

codice DISTRETTO

01.01

DIS_1

OBBLIGO
COMUNE

POSTI
AMBITO

3

1

Villani Elena

23.418

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

1

Villani Elena

23.418

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

02.10

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

Revine Lago, Tarzo, Vittorio
Veneto.

1

Villani Elena

23.418

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

02.11

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

Revine Lago, Tarzo, Vittorio
Veneto.

1

2

Liberale Manuela
Paola

3.590

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

02.05

DIS_2

DIS_2_AMMG_1

San Biagio di Callalta, Silea,
Treviso

3

3

Barcati Ilaria

2.330

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

02.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_5

Arcade, Povegliano,
Spresiano, Villorba

3

Barcati Ilaria

2.330

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

02.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_6

Istrana, Morgano, Paese,
Ponzano Veneto, Quinto di Quinto di Treviso
Treviso

2

3

Barcati Ilaria

2.330

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

02.03

DIS_1

DIS_1_AMMG_6

Istrana, Morgano, Paese,
Ponzano Veneto, Quinto di
Treviso

Paese

1

3

Barcati Ilaria

2.330

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

02.04

DIS_1

DIS_1_AMMG_6

Istrana, Morgano, Paese,
Ponzano Veneto, Quinto di
Treviso

Istrana

1

Spresiano

1

1 di 9
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ALLEGATO A - graduatoria per trasferimento MMG - 2° semestre 2017

AMBITO
TERRITORIALE

COMUNI AFERENTI

DIS_2

DIS_2_AMMG_1

San Biagio di Callalta, Silea,
Treviso

02.06

DIS_2

DIS_2_AMMG_2

Casale sul Sile, Casier, Mogliano
Veneto, Preganziol, Zero Branco.

Mogliano
Veneto

1

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

02.07

DIS_2

DIS_2_AMMG_3

Monastier di Treviso,
Roncade, Zenson di Piave

Roncade

1

13.710

Azienda ULSS 4
Veneto Orientale

04.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_3

Jesolo

Jesolo

2

19.559

Azienda ULSS 6
Euganea

06.03

DIS_2

DIS_2_AMMG_6

Selvazzano Dentro

MGI Tencarola
Sede Unica In
Via Forno 26/F

1

PADOVA
6 - ovest
(Brentella,
Valsugana)

1

n

nominativo

GIORNI

desc ulss

3

Barcati Ilaria

2.330

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

02.05

3

Barcati Ilaria

2.330

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

3

Barcati Ilaria

2.330

1

Borrelli Maria
Rosaria

1

Viviano Nicolò

2

Borrelli Maria
Rosaria

2

Borrelli Maria
Rosaria

codice DISTRETTO

13.710

Azienda ULSS 6
Euganea

06.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

Padova
2 - nord (Arcella - San
Carlo - Ponte di
Vigodarzere)
6 - ovest (Brentella,
Valsugana)

13.710

Azienda ULSS 6
Euganea

06.02

DIS_2

DIS_2_AMMG_5

Rubano

OBBLIGO
COMUNE

POSTI
AMBITO

3

1

2 di 9
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ALLEGATO A - graduatoria per trasferimento MMG - 2° semestre 2017

n

nominativo

GIORNI

desc ulss

2

Borrelli Maria
Rosaria

13.710

Azienda ULSS 6
Euganea

2
2

Borrelli Maria
Rosaria
Borrelli Maria
Rosaria

3

Fraccaro
Biancamaria

13.710
13.710

Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea

codice DISTRETTO

AMBITO
TERRITORIALE

COMUNI AFERENTI

OBBLIGO
COMUNE

POSTI
AMBITO

Selvazzano Dentro

MGI Tencarola
Sede Unica In
Via Forno 26/F

1

Brugine

1

06.03

DIS_2

DIS_2_AMMG_6

06.06

DIS_3

DIS_3_AMMG_4

06.10

DIS_4

DIS_4_AMMG_10 Vigonza

06.03

DIS_2

DIS_2_AMMG_6

Brugine, Piove di Sacco

10.506

Azienda ULSS 6
Euganea

3

Fraccaro
Biancamaria

10.506

Azienda ULSS 6
Euganea

06.04

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

Casalserugo, Maserà di Padova

3

Fraccaro
Biancamaria

10.506

Azienda ULSS 6
Euganea

06.09

DIS_4

DIS_4_AMMG_9

Campodarsego e Villanova di
Campodarsego

3

Fraccaro
Biancamaria

10.506

Azienda ULSS 6
Euganea

06.10

DIS_4

DIS_4_AMMG_10 Vigonza

4

Maronato
Alessandra

8.046

Azienda ULSS 6
Euganea

06.12

DIS_5

DIS_5_AMMG_2

Selvazzano Dentro

Baone, Barboba,, Carceri, Cinto
Euganeo, Este, Granze, Lozzo
Atestino, Ospedaletto Euganeo,
Piacenza d'Adige, Ponso,
Sant'Elena, Sant'Urbano,
Vescovana, Vighizzolo d'Este,
Villa Estenze, Vò

1

MGI Tencarola
Sede Unica In
Via Forno 26/F

1

MGI Maserà
Sede Unica In
Via
Conselvana
110

1

1

1

Granze

1

3 di 9
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ALLEGATO A - graduatoria per trasferimento MMG - 2° semestre 2017

n

nominativo

GIORNI

desc ulss

4

Mammana
Giacomo

5.648

Azienda ULSS 6
Euganea

06.02

DIS_2

AMBITO
TERRITORIALE

COMUNI AFERENTI

DIS_2_AMMG_5

Rubano

2.828

Azienda ULSS 6
Euganea

06.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

Padova
2 - nord (Arcella - San
Carlo - Ponte di
Vigodarzere)
6 - ovest (Brentella,
Valsugana)

Pettenuzzo Carla
Cristina

2.828

Azienda ULSS 6
Euganea

06.02

DIS_2

DIS_2_AMMG_5

Rubano

Pettenuzzo Carla
Cristina

2.828

Azienda ULSS 6
Euganea

06.03

DIS_2

DIS_2_AMMG_6

Selvazzano Dentro

2.828

Azienda ULSS 6
Euganea

Pettenuzzo Carla
5
Cristina

5

5

Pettenuzzo Carla
5
Cristina

6

codice DISTRETTO

Avezzù Federica

2.334

Azienda ULSS 6
Euganea

06.04

06.01

DIS_3

DIS_1

DIS_3_AMMG_2

DIS_1_AMMG_4

Casalserugo, Maserà di Padova

Padova
2 - nord (Arcella - San
Carlo - Ponte di
Vigodarzere)
6 - ovest (Brentella,
Valsugana)

6

Avezzù Federica

2.334

Azienda ULSS 6
Euganea

06.04

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

6

Avezzù Federica

2.334

Azienda ULSS 6
Euganea

06.10

DIS_4

DIS_4_AMMG_10 Vigonza

Casalserugo, Maserà di Padova

OBBLIGO
COMUNE

POSTI
AMBITO

1

PADOVA
6 - ovest
(Brentella,
Valsugana)

1

1

MGI Tencarola
Sede Unica In
Via Forno 26/F

1

MGI Maserà
Sede Unica In
Via
Conselvana
110

1

PADOVA
6 - ovest
(Brentella,
Valsugana)

1

MGI Maserà
Sede Unica In
Via
Conselvana
110

1

1

4 di 9

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 26 gennaio 2018
221
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A - graduatoria per trasferimento MMG - 2° semestre 2017

n

nominativo

1 Figlioli Gian Filippo

1 Figlioli Gian Filippo

2

Maronato
Alessandra

3 Bosello Giovanni

4 Vescovi Francesca

GIORNI

11.910

desc ulss

Azienda ULSS 7
Pedemontana

codice DISTRETTO

07.03

DIS_1

AMBITO
TERRITORIALE

COMUNI AFERENTI

OBBLIGO
COMUNE

POSTI
AMBITO

DIS_1_AMMG_2

Bassano del Grappa .
Campolongo sul Brenta/ Cismon
del Grappa Marostica /Mason
Vicentino/ Molvena/ Nove/
Pianezze/ Pove del Grappa/ San
Nazario/ Schiavon / Solagna/
Valstagna

Bassano del
Grappa

1

11.910

Azienda ULSS 7
Pedemontana

07.04

DIS_1

DIS_1_AMMG_2

Bassano del Grappa .
Campolongo sul Brenta/ Cismon
del Grappa Marostica /Mason
Vicentino/ Molvena/ Nove/
Pianezze/ Pove del Grappa/ San
Nazario/ Schiavon / Solagna/
Valstagna

8.046

Azienda ULSS 7
Pedemontana

07.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_1

Asiago, Conco, Enego, Fozaz,
Gallio, Lusiana, Roana, Rotzo

Enego (zona
disagiata)

1

DIS_1_AMMG_2

Bassano del Grappa .
Campolongo sul Brenta/ Cismon
del Grappa Marostica /Mason
Vicentino/ Molvena/ Nove/
Pianezze/ Pove del Grappa/ San
Nazario/ Schiavon / Solagna/
Valstagna

Bassano del
Grappa

1

DIS_1_AMMG_2

Bassano del Grappa .
Campolongo sul Brenta/ Cismon
del Grappa Marostica /Mason
Vicentino/ Molvena/ Nove/
Pianezze/ Pove del Grappa/ San
Nazario/ Schiavon / Solagna/
Valstagna

Bassano del
Grappa

1

6.685

3.272

Azienda ULSS 7
Pedemontana

Azienda ULSS 7
Pedemontana

07.03

07.03

DIS_1

DIS_1

3
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n

nominativo

GIORNI

desc ulss

codice DISTRETTO

AMBITO
TERRITORIALE

COMUNI AFERENTI

OBBLIGO
COMUNE

POSTI
AMBITO

3

3.272

Azienda ULSS 7
Pedemontana

07.04

DIS_1

DIS_1_AMMG_2

Bassano del Grappa .
Campolongo sul Brenta/ Cismon
del Grappa Marostica /Mason
Vicentino/ Molvena/ Nove/
Pianezze/ Pove del Grappa/ San
Nazario/ Schiavon / Solagna/
Valstagna

4 Vescovi Francesca

3.272

Azienda ULSS 7
Pedemontana

07.05

DIS_1

DIS_1_AMMG_3

Cartigliano/ Cassola/ Mussolente/
Romano d’Ezzelino/ Rosà/
Rossano Veneto/ Tezze sul
Brenta

3

5 Leonardi Claudio

2.466

Azienda ULSS 7
Pedemontana

07.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_1

Asiago, Conco, Enego, Fozaz,
Gallio, Lusiana, Roana, Rotzo

1

1 Vescovi Francesca

3.272

08.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_1

Bressanvido, Dueville,
Pozzoleone, Sandrigo

1

1 Vescovi Francesca

3.272

08.04

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

Vicenza

2

1 Martini Massimo

10.624

09.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_1

Bosco Chiesanuova, Cerro
Veronese, Erbezzo, Roverè
Veronese, Velo Veronese

1

09.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_3

Verona (circoscrizione 1-2-3)

5

09.03

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

Verona (circoscrizione 6-7),
Lavagno, San Martino Buon
Albergo

2

4 Vescovi Francesca

2

Di Giulio Anna

9.983

2

Di Giulio Anna

9.983

Azienda ULSS 8
Berica
Azienda ULSS 8
Berica

Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 9
Scaligera
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n

3

3

3

4
5

nominativo

Piacentini
Alessandro

Piacentini
Alessandro

Piacentini
Alessandro

Dell'Aversana
Giovanni
Zattera
Massimiliano

GIORNI

6.542

6.542

6.542

3.244
3.140

6

Fuggetta Maria

2.362

6

Fuggetta Maria

2.362

6

Fuggetta Maria

2.362

desc ulss

Azienda ULSS 9
Scaligera

Azienda ULSS 9
Scaligera

Azienda ULSS 9
Scaligera

Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 9
Scaligera

codice DISTRETTO

09.20

09.22

DIS_4

DIS_4

AMBITO
TERRITORIALE

COMUNI AFERENTI

OBBLIGO
COMUNE

POSTI
AMBITO

DIS_4_AMMG_2

Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo, Garda,
Lazise, Malcesine, Pastrengo,
Pescantina, Peschiera, San Zeno
di Montagna, Sommacampagna,
Sona, Torri del Benaco

Bardolino

1

DIS_4_AMMG_2

Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo, Garda,
Lazise, Malcesine, Pastrengo,
Pescantina, Peschiera, San Zeno
di Montagna, Sommacampagna,
Sona, Torri del Benaco

Bussolengo

2

Pescantina

1

09.24

DIS_4

DIS_4_AMMG_2

Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo, Garda,
Lazise, Malcesine, Pastrengo,
Pescantina, Peschiera, San Zeno
di Montagna, Sommacampagna,
Sona, Torri del Benaco

09.03

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

Verona (circoscrizione 6-7),
Lavagno, San Martino Buon
Albergo

2

09.06

DIS_2

DIS_2_AMMG_3

Belfiore, Caldiero, Colognola ai
Colli

1

09.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_3

Verona (circoscrizione 1-2-3)

5

09.03

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

Verona (circoscrizione 6-7),
Lavagno, San Martino Buon
Albergo

2

09.10

DIS_2

DIS_2_AMMG_6

Buttapietra, Castel d'Azzano, San
Giovanni Lupatoto, Verona
(circoscrizione 4-5)

6
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n

nominativo

7 Zamboni Cristina

7 Zamboni Cristina

7 Zamboni Cristina

7 Zamboni Cristina

GIORNI

2.236

2.236

2.236

2.236

desc ulss

Azienda ULSS 9
Scaligera

Azienda ULSS 9
Scaligera

Azienda ULSS 9
Scaligera

Azienda ULSS 9
Scaligera

codice DISTRETTO

09.14

09.15

09.16

09.20

DIS_4

DIS_4

DIS_4

DIS_4

AMBITO
TERRITORIALE

COMUNI AFERENTI

OBBLIGO
COMUNE

POSTI
AMBITO

DIS_4_AMMG_1

Affi, Brentino Belluno, Caprino
Veronese, Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè, Ferrara di
Monte Baldo, Fumane, Marano
di Valpolicella, Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro in Cariano,
Sant'Ambrogio di Valpolicella,
Sant'Anna d'Alfaedo

Affi

1

DIS_4_AMMG_1

Affi, Brentino Belluno, Caprino
Veronese, Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè, Ferrara di
Monte Baldo, Fumane, Marano
di Valpolicella, Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro in Cariano,
Sant'Ambrogio di Valpolicella,
Sant'Anna d'Alfaedo

Caprino
Veronese

1

DIS_4_AMMG_1

Affi, Brentino Belluno, Caprino
Veronese, Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè, Ferrara di
Monte Baldo, Fumane, Marano
di Valpolicella, Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro in Cariano,
Sant'Ambrogio di Valpolicella,
Sant'Anna d'Alfaedo

Costermano

2

DIS_4_AMMG_2

Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo, Garda,
Lazise, Malcesine, Pastrengo,
Pescantina, Peschiera, San Zeno
di Montagna, Sommacampagna,
Sona, Torri del Benaco

Bardolino

1

8 di 9

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 26 gennaio 2018
225
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A - graduatoria per trasferimento MMG - 2° semestre 2017

n

nominativo

GIORNI

desc ulss

8

Rezvani Kashani
Mohammad
Bagher

1.798

Azienda ULSS 9
Scaligera

codice DISTRETTO

09.10

DIS_2

AMBITO
TERRITORIALE

COMUNI AFERENTI

DIS_2_AMMG_6

Buttapietra, Castel d'Azzano, San
Giovanni Lupatoto, Verona
(circoscrizione 4-5)

OBBLIGO
COMUNE

POSTI
AMBITO

6

9 di 9
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Ambito
Territoriale

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona

num

nominativo

1

Capoani Marco

96,85

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.05

DIS_2

DIS_2_AMMG_1

San Biagio di Callalta,
Silea, Treviso

2

Capoani Marco

91,85

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_5

Arcade, Povegliano,
Spresiano, Villorba

3

Capoani Marco

91,85

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_6

4

Capoani Marco

91,85

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.03

DIS_1

DIS_1_AMMG_6

5

Capoani Marco

91,85

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.04

DIS_1

DIS_1_AMMG_6

punti

Azienda

codice Distretto

Istrana, Morgano,
Paese, Ponzano
Veneto, Quinto di
Treviso
Istrana, Morgano,
Paese, Ponzano
Veneto, Quinto di
Treviso
Istrana, Morgano,
Paese, Ponzano
Veneto, Quinto di
Treviso

6

Capoani Marco

91,85

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.06

DIS_2

DIS_2_AMMG_2

Casale sul Sile, Casier,
Mogliano Veneto,
Preganziol, Zero
Branco.

7

Capoani Marco

91,85

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.07

DIS_2

DIS_2_AMMG_3

Monastier di Treviso,
Roncade, Zenson di
Piave

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN

3
Spresiano

1

Quinto di Treviso

2

Paese

1

Istrana

1

Mogliano
Veneto

1

Roncade

1

8

Capoani Marco

91,85

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.09

DIS_3

Cison di Valmarino,
Farra di Soligo, Follina,
Miane, Moriago della
DIS_3_AMMG_1
battaglia, Pieve di
Soligo, Refrontolo,
Sernaglia della
Battaglia.

9

Capoani Marco

91,85

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.03

DIS_2

DIS_2_AMMG_1

Marcon – Quarto
D’altino – Venezia

Marcon

1

10

Capoani Marco

91,85

Azienda ULSS 4 Veneto Orientale

04.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_3

Jesolo

Jesolo

2

2
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num

11

12

13

14

nominativo

Marcatili Paolo

Marcatili Paolo

Marcatili Paolo

Marcatili Paolo

punti

69,30

69,30

64,30

64,30

Azienda

Azienda ULSS 9 Scaligera

Azienda ULSS 9 Scaligera

Azienda ULSS 9 Scaligera

Azienda ULSS 9 Scaligera

codice Distretto

09.28

09.31

09.20

09.21

Ambito
Territoriale

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona

DIS_4

Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano,
DIS _4_AMMG_3
Trevenzuolo, Valeggio
sul Mincio, Vigasio,
Villafranca di Verona.

Mozzecane

2

DIS_4

Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano,
DIS _4_AMMG_3
Trevenzuolo, Valeggio
sul Mincio, Vigasio,
Villafranca di Verona.

Villafranca
Veronese

2

DIS_4

Bardolino, Brenzone,
Bussolengo,
Castelnuovo, Garda,
Lazise, Malcesine,
DIS_4_AMMG_2 Pastrengo, Pescantina,
Peschiera, San Zeno di
Montagna,
Sommacampagna,
Sona, Torri del Benaco

Bardolino

1

DIS_4

Bardolino, Brenzone,
Bussolengo,
Castelnuovo, Garda,
Lazise, Malcesine,
DIS_4_AMMG_2 Pastrengo, Pescantina,
Peschiera, San Zeno di
Montagna,
Sommacampagna,
Sona, Torri del Benaco

Brenzone del
Garda

1

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN

2 di 79
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num

15

16

17

nominativo

Marcatili Paolo

Marcatili Paolo

Marcatili Paolo

punti

64,30

64,30

64,30

Azienda

Azienda ULSS 9 Scaligera

Azienda ULSS 9 Scaligera

Azienda ULSS 9 Scaligera

codice Distretto

09.22

09.23

09.24

Ambito
Territoriale

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona

DIS_4

Bardolino, Brenzone,
Bussolengo,
Castelnuovo, Garda,
Lazise, Malcesine,
DIS_4_AMMG_2 Pastrengo, Pescantina,
Peschiera, San Zeno di
Montagna,
Sommacampagna,
Sona, Torri del Benaco

Bussolengo

2

DIS_4

Bardolino, Brenzone,
Bussolengo,
Castelnuovo, Garda,
Lazise, Malcesine,
DIS_4_AMMG_2 Pastrengo, Pescantina,
Peschiera, San Zeno di
Montagna,
Sommacampagna,
Sona, Torri del Benaco

Malcesine

1

DIS_4

Bardolino, Brenzone,
Bussolengo,
Castelnuovo, Garda,
Lazise, Malcesine,
DIS_4_AMMG_2 Pastrengo, Pescantina,
Peschiera, San Zeno di
Montagna,
Sommacampagna,
Sona, Torri del Benaco

Pescantina

1

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN
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num

nominativo

punti

Azienda

codice Distretto

Ambito
Territoriale

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN

18

Marcatili Paolo

64,30

Azienda ULSS 9 Scaligera

09.25

DIS_4

Bardolino, Brenzone,
Bussolengo,
Castelnuovo, Garda,
Lazise, Malcesine,
DIS_4_AMMG_2 Pastrengo, Pescantina,
Peschiera, San Zeno di
Montagna,
Sommacampagna,
Sona, Torri del Benaco

19

Stefan Elisabetta

61,70

Azienda ULSS 6 Euganea

06.09

DIS_4

DIS_4_AMMG_9

Campodarsego e
Villanova di
Campodarsego

20

Lacamera
Francesco

DIS_2_AMMG_2

Casale sul Sile, Casier,
Mogliano Veneto,
Preganziol, Zero
Branco.

Mogliano
Veneto

1

PADOVA
6 - ovest
(Brentella,
Valsugana)

1

*

1

*

1

*

60,10

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.06

DIS_2

Peschiera del
Garda

1

1

*

56,70

Azienda ULSS 6 Euganea

06.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

Padova
2 - nord (Arcella - San
Carlo - Ponte di
Vigodarzere)
6 - ovest (Brentella,
Valsugana)

Stefan Elisabetta

56,70

Azienda ULSS 6 Euganea

06.02

DIS_2

DIS_2_AMMG_5

Rubano

23

Stefan Elisabetta

56,70

Azienda ULSS 6 Euganea

06.03

DIS_2

DIS_2_AMMG_6

Selvazzano Dentro

24

Stefan Elisabetta

56,70

Azienda ULSS 6 Euganea

06.08

DIS_4

DIS_4_AMMG_8

Borgoricco,
Camposampiero,
Loreggia

1

*

25

Stefan Elisabetta

56,70

Azienda ULSS 6 Euganea

06.10

DIS_4

DIS_4_AMMG_10

Vigonza

1

*

DIS_1_AMMG_6

Camisano Vicentino,
Grumolo Delle
Abbadesse, Torri Di
Quartesolo

2

*

21

Stefan Elisabetta

22

26

Stefan Elisabetta

56,70

Azienda ULSS 8 Berica

08.06

DIS_1

MGI Tencarola
Sede Unica In Via
Forno 26/F
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Ambito
Territoriale

num

nominativo

27

Lacamera
Francesco

55,10

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.07

DIS_2

DIS_2_AMMG_3

Lacamera
Francesco
Lacamera
Francesco
Lacamera
Francesco

55,10

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.03

DIS_2

DIS_2_AMMG_1

55,10

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.04

DIS_2

DIS_2_AMMG_1

55,10

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.07

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

28
29
30

punti

Azienda

codice Distretto

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona
Monastier di Treviso,
Roncade, Zenson di
Piave
Marcon – Quarto
D’altino – Venezia
Marcon – Quarto
D’altino – Venezia

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN

Roncade

1

Marcon

1

Portegrandi

1

Noale, Salzano, Scorzè

Noale

1

PADOVA
6 - ovest
(Brentella,
Valsugana)

1

*

3

*

31

Carlotto Alberto

49,90

Azienda ULSS 6 Euganea

06.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

Padova
2 - nord (Arcella - San
Carlo - Ponte di
Vigodarzere)
6 - ovest (Brentella,
Valsugana)

32

Bolzon Chiara

47,55

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.05

DIS_2

DIS_2_AMMG_1

San Biagio di Callalta,
Silea, Treviso

DIS_1_AMMG_4

Padova
2 - nord (Arcella - San
Carlo - Ponte di
Vigodarzere)
6 - ovest (Brentella,
Valsugana)

PADOVA
6 - ovest
(Brentella,
Valsugana)

1

*

DIS_1_AMMG_4

Padova
2 - nord (Arcella - San
Carlo - Ponte di
Vigodarzere)
6 - ovest (Brentella,
Valsugana)

PADOVA
6 - ovest
(Brentella,
Valsugana)

1

*

DIS_1_AMMG_4

Padova
2 - nord (Arcella - San
Carlo - Ponte di
Vigodarzere)
6 - ovest (Brentella,
Valsugana)

PADOVA
6 - ovest
(Brentella,
Valsugana)

1

*

33

34

35

Vellar Antonio

Prontera Manuela

Di Marco Livio

47,40

46,75

46,10

Azienda ULSS 6 Euganea

Azienda ULSS 6 Euganea

Azienda ULSS 6 Euganea

06.01

06.01

06.01

DIS_1

DIS_1

DIS_1
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num

36

nominativo

Jaafar Hassan

punti

46,00

Azienda

Azienda ULSS 6 Euganea

codice Distretto

06.01

DIS_1

Ambito
Territoriale

DIS_1_AMMG_4

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona
Padova
2 - nord (Arcella - San
Carlo - Ponte di
Vigodarzere)
6 - ovest (Brentella,
Valsugana)

Istrana, Morgano,
Paese, Ponzano
Veneto, Quinto di
Treviso
Istrana, Morgano,
Paese, Ponzano
Veneto, Quinto di
Treviso
Istrana, Morgano,
Paese, Ponzano
Veneto, Quinto di
Treviso

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN

PADOVA
6 - ovest
(Brentella,
Valsugana)

1

*

Quinto di Treviso

2

*

Paese

1

*

Istrana

1

*

3

*

1

*

37

Carlotto Alberto

44,90

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_6

38

Carlotto Alberto

44,90

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.03

DIS_1

DIS_1_AMMG_6

39

Carlotto Alberto

44,90

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.04

DIS_1

DIS_1_AMMG_6

40

Carlotto Alberto

44,90

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.05

DIS_2

DIS_2_AMMG_1

San Biagio di Callalta,
Silea, Treviso

41

Carlotto Alberto

44,90

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.06

DIS_2

DIS_2_AMMG_2

Casale sul Sile, Casier,
Mogliano Veneto,
Preganziol, Zero
Branco.

42

Carlotto Alberto

44,90

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.17

DIS_4

DIS_4_AMMG_4

Altivole, Castello di
Godego, Loria, Riese
Pio X

1

*

43

Carlotto Alberto

44,90

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.18

DIS_4

DIS_4_AMMG_5

Castelfranco Veneto,
Resana, Vedelago

1

*

44

Carlotto Alberto

44,90

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.05

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

Noale, Salzano, Scorzè

Salzano

1

*

1

*
*
*

Mogliano
Veneto

45

Carlotto Alberto

44,90

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.06

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

Noale, Salzano, Scorzè

Salzano Frazione
Robegano

46

Carlotto Alberto

44,90

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.07

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

Noale, Salzano, Scorzè

Noale

1

DIS_3_AMMG_3

Mirano, Santa Maria
di Sala

S.Maria di Sala

2

47

Carlotto Alberto

44,90

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.08

DIS_3
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num

nominativo

punti

Azienda

codice Distretto

Ambito
Territoriale

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona
Campagana Lupia,
Campolongo
Maggiore,
camponogara, Fossò,
Vigonovo
Campagana Lupia,
Campolongo
Maggiore,
camponogara, Fossò,
Vigonovo
Campagana Lupia,
Campolongo
Maggiore,
camponogara, Fossò,
Vigonovo

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN

Camponogara

1

*

Campagna Lupia

1

*

Vigonovo

1

*

1

*

MGI Tencarola
Sede Unica In Via
Forno 26/F

1

*

DIS_3_AMMG_2

MGI Maserà
Casalserugo, Maserà
Sede Unica In Via
di Padova
Conselvana 110

1

*

DIS_4_AMMG_5

San Martino di Lupari

1

*

1

*

1

*

48

Carlotto Alberto

44,90

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.09

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

49

Carlotto Alberto

44,90

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.10

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

50

Carlotto Alberto

44,90

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.11

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

51

Carlotto Alberto

44,90

Azienda ULSS 6 Euganea

06.02

DIS_2

DIS_2_AMMG_5

Rubano

52

Carlotto Alberto

44,90

Azienda ULSS 6 Euganea

06.03

DIS_2

DIS_2_AMMG_6

Selvazzano Dentro

53

Carlotto Alberto

44,90

Azienda ULSS 6 Euganea

06.04

DIS_3

54

Carlotto Alberto

44,90

Azienda ULSS 6 Euganea

06.07

DIS_4

Borgoricco,
Camposampiero,
Loreggia
Campodarsego e
Villanova di
Campodarsego

55

Carlotto Alberto

44,90

Azienda ULSS 6 Euganea

06.08

DIS_4

DIS_4_AMMG_8

56

Carlotto Alberto

44,90

Azienda ULSS 6 Euganea

06.09

DIS_4

DIS_4_AMMG_9

57

Carlotto Alberto

44,90

Azienda ULSS 6 Euganea

06.10

DIS_4

DIS_4_AMMG_10

Vigonza

1

*

DIS_1_AMMG_3

Cartigliano/ Cassola/
Mussolente/ Romano
d’Ezzelino/ Rosà/
Rossano Veneto/
Tezze sul Brenta

3

*

58

Carlotto Alberto

44,90

Azienda ULSS 7 Pedemontana

07.05

DIS_1
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Ambito
Territoriale

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN

num

nominativo

59

Carlotto Alberto

44,90

Azienda ULSS 8 Berica

08.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_1

Bressanvido, Dueville,
Pozzoleone, Sandrigo

1

*

60

Carlotto Alberto

44,90

Azienda ULSS 8 Berica

08.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_2

Caldogno,
Costabissara, Isola
Vicentina

2

*

61

Carlotto Alberto

44,90

Azienda ULSS 8 Berica

08.03

DIS_1

Altavilla Vicentina,
DIS_1_AMMG_3 Creazzo, Gambugliano,
Monteviale, Sovizzo

1

*

62

Carlotto Alberto

44,90

Azienda ULSS 8 Berica

08.05

DIS_1

Bolzano Vicentino,
DIS_1_AMMG_5 Monticello Conte Otto,
Quinto Vicentino

2

*

2

*

punti

Azienda

codice Distretto

63

Carlotto Alberto

44,90

Azienda ULSS 8 Berica

08.06

DIS_1

DIS_1_AMMG_6

Camisano Vicentino,
Grumolo Delle
Abbadesse, Torri Di
Quartesolo

64

Moras Sonia

44,60

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_1

Venezia CavallinoTreporti

65

Lo Russo Margaret

43,55

Azienda ULSS 6 Euganea

06.02

DIS_2

DIS_2_AMMG_5

Rubano

1

*

66

Frulla Michela

43,55

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.18

DIS_4

DIS_4_AMMG_5

Castelfranco Veneto,
Resana, Vedelago

1

*

1

*

1

*

1

*

67

Zanoni Dania

43,30

Azienda ULSS 7 Pedemontana

07.07

DIS_2

DIS_2_AMMG_5

Arsiero, Laghi,
Lastebasse,
Pedemonte, Posina,
Tonezza del Cimone,
Valdastico, Velo
d'Astico

68

Asgaran Batool

42,65

Azienda ULSS 6 Euganea

06.02

DIS_2

DIS_2_AMMG_5

Rubano

69

Asgaran Batool

42,65

Azienda ULSS 6 Euganea

06.03

DIS_2

DIS_2_AMMG_6

Selvazzano Dentro

Pellestrina

Lastebasse e
Pedemonte

MGI Tencarola
Sede Unica In Via
Forno 26/F

1

**
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num

nominativo

70

Asgaran Batool

punti

42,65

Azienda

Azienda ULSS 6 Euganea

codice Distretto

06.04

Ambito
Territoriale

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona
MGI Maserà
Casalserugo, Maserà
Sede Unica In Via
di Padova
Conselvana 110

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN

1

*

Granze

1

*

Paese

1

*

1

*

MGI Tencarola
Sede Unica In Via
Forno 26/F

1

*

MGI Maserà
Casalserugo, Maserà
Sede Unica In Via
di Padova
Conselvana 110

1

*

71

Asgaran Batool

42,65

Azienda ULSS 6 Euganea

06.12

DIS_5

Baone, Barboba,,
Carceri, Cinto
Euganeo, Este, Granze,
Lozzo Atestino,
Ospedaletto Euganeo,
DIS_5_AMMG_2
Piacenza d'Adige,
Ponso, Sant'Elena,
Sant'Urbano,
Vescovana, Vighizzolo
d'Este, Villa Estenze,
Vò

72

Bolzon Chiara

42,55

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.03

DIS_1

DIS_1_AMMG_6

Istrana, Morgano,
Paese, Ponzano
Veneto, Quinto di
Treviso

73

Vellar Antonio

42,40

Azienda ULSS 6 Euganea

06.02

DIS_2

DIS_2_AMMG_5

Rubano

74

Vellar Antonio

42,40

Azienda ULSS 6 Euganea

06.03

DIS_2

DIS_2_AMMG_6

Selvazzano Dentro

75

Vellar Antonio

42,40

Azienda ULSS 6 Euganea

06.04

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

76

Rigon Chiara

42,15

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_1

77

Rigon Chiara

42,15

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_1

78

Rigon Chiara

42,15

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.03

DIS_2

DIS_2_AMMG_1

79

Prontera Manuela

41,75

Azienda ULSS 6 Euganea

06.02

DIS_2

DIS_2_AMMG_5

Venezia CavallinoTreporti
Venezia CavallinoTreporti
Marcon – Quarto
D’altino – Venezia
Rubano

Pellestrina

1

Lido

1

Marcon

1
1

*
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Ambito
Territoriale

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona

num

nominativo

80

Prontera Manuela

41,75

Azienda ULSS 6 Euganea

06.03

DIS_2

DIS_2_AMMG_6

81

Prontera Manuela

41,75

Azienda ULSS 6 Euganea

06.04

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

82

Prontera Manuela

41,75

Azienda ULSS 6 Euganea

06.05

DIS_3

DIS_3_AMMG_3

Arzergrande,
Codevigo, Correzzola,
Pontelongo

83

Prontera Manuela

41,75

Azienda ULSS 6 Euganea

06.06

DIS_3

DIS_3_AMMG_4

84

Viganò Sara

punti

41,65

Azienda

Azienda ULSS 6 Euganea

codice Distretto

06.01

DIS_1

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN

MGI Tencarola
Sede Unica In Via
Forno 26/F

1

*

MGI Maserà
Casalserugo, Maserà
Sede Unica In Via
di Padova
Conselvana 110

1

*

Arzegrande

1

*

Brugine, Piove di
Sacco

Brugine

1

*

DIS_1_AMMG_4

Padova
2 - nord (Arcella - San
Carlo - Ponte di
Vigodarzere)
6 - ovest (Brentella,
Valsugana)

PADOVA
6 - ovest
(Brentella,
Valsugana)

1

*

Vigonovo

1

*

1

*

MGI Tencarola
Sede Unica In Via
Forno 26/F

1

*

MGI Maserà
Casalserugo, Maserà
Sede Unica In Via
di Padova
Conselvana 110

1

*

1

*

1

*

Selvazzano Dentro

85

Di Marco Livio

41,10

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.11

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

Campagana Lupia,
Campolongo
Maggiore,
camponogara, Fossò,
Vigonovo

86

Di Marco Livio

41,10

Azienda ULSS 6 Euganea

06.02

DIS_2

DIS_2_AMMG_5

Rubano

87

Di Marco Livio

41,10

Azienda ULSS 6 Euganea

06.03

DIS_2

DIS_2_AMMG_6

Selvazzano Dentro

88

Di Marco Livio

41,10

Azienda ULSS 6 Euganea

06.04

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

89

Di Marco Livio

41,10

Azienda ULSS 6 Euganea

06.08

DIS_4

DIS_4_AMMG_8

90

Di Marco Livio

41,10

Azienda ULSS 6 Euganea

06.09

DIS_4

DIS_4_AMMG_9

Borgoricco,
Camposampiero,
Loreggia
Campodarsego e
Villanova di
Campodarsego
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Ambito
Territoriale

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN

num

nominativo

91

Di Marco Livio

41,10

Azienda ULSS 6 Euganea

06.10

DIS_4

DIS_4_AMMG_10

Vigonza

1

*

92

Jaafar Hassan

41,00

Azienda ULSS 6 Euganea

06.02

DIS_2

DIS_2_AMMG_5

Rubano

1

*

93

Jaafar Hassan

41,00

Azienda ULSS 6 Euganea

06.03

DIS_2

DIS_2_AMMG_6

Selvazzano Dentro

1

*

94

Jaafar Hassan

41,00

Azienda ULSS 6 Euganea

06.09

DIS_4

DIS_4_AMMG_9

Campodarsego e
Villanova di
Campodarsego

1

*

95

Jaafar Hassan

41,00

Azienda ULSS 6 Euganea

06.10

DIS_4

DIS_4_AMMG_10

Vigonza

1

*

96

Jaafar Hassan

41,00

Azienda ULSS 8 Berica

08.04

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

Vicenza

2

*

97

Jaafar Hassan

41,00

Azienda ULSS 8 Berica

08.05

DIS_1

Bolzano Vicentino,
DIS_1_AMMG_5 Monticello Conte Otto,
Quinto Vicentino

2

*

98

Jaafar Hassan

41,00

Azienda ULSS 8 Berica

08.06

DIS_1

DIS_1_AMMG_6

Camisano Vicentino,
Grumolo Delle
Abbadesse, Torri Di
Quartesolo

2

*

99

Jaafar Hassan

41,00

Azienda ULSS 8 Berica

08.07

DIS_1

DIS_1_AMMG_8

Albettone, Barbarano
Vicentino, Mossano,
Nanto, Villaga

1

*

40,55

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.05

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

Noale, Salzano, Scorzè

Salzano

1

*

1

*

1

*

100 Gorgovan Monica

punti

Azienda

codice Distretto

MGI Tencarola
Sede Unica In Via
Forno 26/F

101 Gorgovan Monica

40,55

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.06

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

Noale, Salzano, Scorzè

Salzano Frazione
Robegano

102 Gorgovan Monica

40,55

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.07

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

Noale, Salzano, Scorzè

Noale
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num

nominativo

punti

Azienda

codice Distretto

Ambito
Territoriale

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona

40,00

Azienda ULSS 6 Euganea

06.12

DIS_5

Baone, Barboba,,
Carceri, Cinto
Euganeo, Este, Granze,
Lozzo Atestino,
Ospedaletto Euganeo,
DIS_5_AMMG_2
Piacenza d'Adige,
Ponso, Sant'Elena,
Sant'Urbano,
Vescovana, Vighizzolo
d'Este, Villa Estenze,
Vò

104 Menin Alessandro

39,90

Azienda ULSS 8 Berica

08.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_1

Bressanvido, Dueville,
Pozzoleone, Sandrigo

105

Moras Sonia

39,60

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_5

Arcade, Povegliano,
Spresiano, Villorba

106

Moras Sonia

39,60

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.12

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

107

Moras Sonia

39,60

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.13

DIS_3

DIS_3_AMMG_7

108

Moras Sonia

39,60

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.06

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

109 Lo Russo Margaret

38,55

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.08

DIS_3

DIS_3_AMMG_3

110 Lo Russo Margaret

38,55

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.11

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

103

Sapoga Olena

111 Lo Russo Margaret

38,55

Azienda ULSS 6 Euganea

06.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

Granze

Spresiano

Codognè, Gaiarine,
Mareno di Piave,
Vazzola.
Godega di
Sant’Urbano, Orsago,
San Fior.
Noale, Salzano, Scorzè
Mirano, Santa Maria
di Sala
Campagana Lupia,
Campolongo
Maggiore,
camponogara, Fossò,
Vigonovo
Padova
2 - nord (Arcella - San
Carlo - Ponte di
Vigodarzere)
6 - ovest (Brentella,
Valsugana)

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN

1

*

1

*

1
1
1

Salzano Frazione
Robegano

1

S.Maria di Sala

2

*

**

Vigonovo

1

*

**

PADOVA
6 - ovest
(Brentella,
Valsugana)

1

*

**
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num

nominativo

112 Lo Russo Margaret

113

114

Frulla Michela

Frulla Michela

punti

38,55
38,55

38,55

Azienda

Azienda ULSS 6 Euganea

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

codice Distretto

06.03

02.04

02.14

Ambito
Territoriale

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN

DIS_2_AMMG_6

Selvazzano Dentro

MGI Tencarola
Sede Unica In Via
Forno 26/F

1

*

DIS_1_AMMG_6

Istrana, Morgano,
Paese, Ponzano
Veneto, Quinto di
Treviso

Istrana

1

*

DIS_4

DIS_4_AMMG_1

Cornuda, Crocetta del
Montello, Pederobba,
Segusino,
Valdobbiadene, Vidor

1

*

1

*

1

*

1

*

1

*

DIS_2

DIS_1

115

Frulla Michela

38,55

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.15

DIS_4

Borso del Grappa,
Castelcucco, Cavaso
del Tomba, Crespano
DIS_4_AMMG_2
del Grappa, Monfumo,
Paderno del Grappa,
Possagno.

116

Frulla Michela

38,55

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.16

DIS_4

DIS_4_AMMG_3

117

Frulla Michela

38,55

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.17

DIS_4

DIS_4_AMMG_4

118

Frulla Michela

38,55

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.19

DIS_4

DIS_4_AMMG_6

Caerano di San Marco,
Montebelluna,
Trevignano

119

Zanoni Dania

38,30

Azienda ULSS 7 Pedemontana

07.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_1

Asiago, Conco, Enego,
Fozaz, Gallio, Lusiana,
Roana, Rotzo

Enego (zona
disagiata)

1

*

120

Zanoni Dania

38,30

Azienda ULSS 7 Pedemontana

07.06

DIS_2

DIS_2_AMMG_2

Calvene, Lugo di
Vicenza, Zugliano

Lugo di Vicenza

1

*

121

Zanoni Dania

38,30

Azienda ULSS 9 Scaligera

09.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_3

Verona (circoscrizione
1-2-3)

5

*

Asolo, Fonte, Maser,
San Zenone degli
Ezzelini.
Altivole, Castello di
Godego, Loria, Riese
Pio X

**
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num

122

123

nominativo

Zanoni Dania

Zanoni Dania

punti

38,30

38,30

Azienda

Azienda ULSS 9 Scaligera

Azienda ULSS 9 Scaligera

codice Distretto

09.14

09.15

Ambito
Territoriale

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN

DIS_4

Affi, Brentino Belluno,
Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè,
Ferrara di Monte
Baldo, Fumane,
DIS_4_AMMG_1 Marano di Valpolicella,
Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro
in Cariano,
Sant'Ambrogio di
Valpolicella, Sant'Anna
d'Alfaedo

Affi

1

*

DIS_4

Affi, Brentino Belluno,
Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè,
Ferrara di Monte
Baldo, Fumane,
DIS_4_AMMG_1 Marano di Valpolicella,
Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro
in Cariano,
Sant'Ambrogio di
Valpolicella, Sant'Anna
d'Alfaedo

Caprino
Veronese

1

*
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num

124

125

126

nominativo

Zanoni Dania

Zanoni Dania

Zanoni Dania

punti

38,30

38,30

38,30

Azienda

Azienda ULSS 9 Scaligera

Azienda ULSS 9 Scaligera

Azienda ULSS 9 Scaligera

codice Distretto

09.16

09.20

09.21

Ambito
Territoriale

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN

DIS_4

Affi, Brentino Belluno,
Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè,
Ferrara di Monte
Baldo, Fumane,
DIS_4_AMMG_1 Marano di Valpolicella,
Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro
in Cariano,
Sant'Ambrogio di
Valpolicella, Sant'Anna
d'Alfaedo

Costermano

2

*

DIS_4

Bardolino, Brenzone,
Bussolengo,
Castelnuovo, Garda,
Lazise, Malcesine,
DIS_4_AMMG_2 Pastrengo, Pescantina,
Peschiera, San Zeno di
Montagna,
Sommacampagna,
Sona, Torri del Benaco

Bardolino

1

*

DIS_4

Bardolino, Brenzone,
Bussolengo,
Castelnuovo, Garda,
Lazise, Malcesine,
DIS_4_AMMG_2 Pastrengo, Pescantina,
Peschiera, San Zeno di
Montagna,
Sommacampagna,
Sona, Torri del Benaco

Brenzone del
Garda

1

*
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num

127

nominativo

Zanoni Dania

punti

38,30

Azienda

Azienda ULSS 9 Scaligera

codice Distretto

09.22

Ambito
Territoriale

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona

DIS_4

Bardolino, Brenzone,
Bussolengo,
Castelnuovo, Garda,
Lazise, Malcesine,
DIS_4_AMMG_2 Pastrengo, Pescantina,
Peschiera, San Zeno di
Montagna,
Sommacampagna,
Sona, Torri del Benaco

Bussolengo

2

*

Malcesine

1

*

3

*

128

Zanoni Dania

38,30

Azienda ULSS 9 Scaligera

09.23

DIS_4

Bardolino, Brenzone,
Bussolengo,
Castelnuovo, Garda,
Lazise, Malcesine,
DIS_4_AMMG_2 Pastrengo, Pescantina,
Peschiera, San Zeno di
Montagna,
Sommacampagna,
Sona, Torri del Benaco

129

Ruffilli Giulia

38,20

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.05

DIS_2

DIS_2_AMMG_1

DIS_4

Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano,
DIS _4_AMMG_3
Isola della Scala
Trevenzuolo, Valeggio
sul Mincio, Vigasio,
Villafranca di Verona.

130

Brazzoli Andrea

37,80

Azienda ULSS 9 Scaligera

09.27

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN

San Biagio di Callalta,
Silea, Treviso

1
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num

131

132

nominativo

Brazzoli Andrea

Brazzoli Andrea

punti

37,80

37,80

Azienda

Azienda ULSS 9 Scaligera

Azienda ULSS 9 Scaligera

codice Distretto

09.29

09.30

Ambito
Territoriale

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN

DIS_4

Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano,
DIS _4_AMMG_3
Trevenzuolo, Valeggio
sul Mincio, Vigasio,
Villafranca di Verona.

Povegliano
Veronese

1

DIS_4

Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano,
DIS _4_AMMG_3
Trevenzuolo, Valeggio
sul Mincio, Vigasio,
Villafranca di Verona.

Vigasio

2

Villafranca
Veronese

2

Preferibilmente
all’interno della
MGI "Medici Più"

1

*

2

*
*

133

Brazzoli Andrea

37,80

Azienda ULSS 9 Scaligera

09.31

DIS_4

Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano,
DIS _4_AMMG_3
Trevenzuolo, Valeggio
sul Mincio, Vigasio,
Villafranca di Verona.

134

Scarmignan
Stefano

37,65

Azienda ULSS 5 Polesana

05.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_5

Lendinara

135

Moncon
Alessandra

37,60

Azienda ULSS 5 Polesana

05.06

DIS_1

DIS_1_AMMG_9

Boara Pisani, Rovigo,
San Martino Di
Venezze

PADOVA
6 - ovest
(Brentella,
Valsugana)

1

Salzano

1

136

Albano Irene

37,20

Azienda ULSS 6 Euganea

06.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

Padova
2 - nord (Arcella - San
Carlo - Ponte di
Vigodarzere)
6 - ovest (Brentella,
Valsugana)

137

Rigon Chiara

37,15

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.05

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

Noale, Salzano, Scorzè
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Ambito
Territoriale

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN

num

nominativo

138

Rigon Chiara

37,15

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.06

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

Noale, Salzano, Scorzè

Salzano Frazione
Robegano

1

139

Rigon Chiara

37,15

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.07

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

Noale, Salzano, Scorzè

Noale

1

DIS_1_AMMG_4

Padova
2 - nord (Arcella - San
Carlo - Ponte di
Vigodarzere)
6 - ovest (Brentella,
Valsugana)

PADOVA
6 - ovest
(Brentella,
Valsugana)

1

*

PADOVA
6 - ovest
(Brentella,
Valsugana)

1

*

MGI Tencarola
Sede Unica In Via
Forno 26/F

1

*

MGI Maserà
Casalserugo, Maserà
Sede Unica In Via
di Padova
Conselvana 110

1

*

1

*

MGI Tencarola
Sede Unica In Via
Forno 26/F

1

*

MGI Maserà
Casalserugo, Maserà
Sede Unica In Via
di Padova
Conselvana 110

1

*

1

*

140

Losi Andrea

punti

36,95

Azienda

Azienda ULSS 6 Euganea

codice Distretto

06.01

DIS_1

141

Cepparo Jacopo

36,80

Azienda ULSS 6 Euganea

06.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

Padova
2 - nord (Arcella - San
Carlo - Ponte di
Vigodarzere)
6 - ovest (Brentella,
Valsugana)

142

Cepparo Jacopo

36,80

Azienda ULSS 6 Euganea

06.03

DIS_2

DIS_2_AMMG_6

Selvazzano Dentro

143

Cepparo Jacopo

36,80

Azienda ULSS 6 Euganea

06.04

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

144

Viganò Sara

36,65

Azienda ULSS 6 Euganea

06.02

DIS_2

DIS_2_AMMG_5

Rubano

145

Viganò Sara

36,65

Azienda ULSS 6 Euganea

06.03

DIS_2

DIS_2_AMMG_6

Selvazzano Dentro

146

Viganò Sara

36,65

Azienda ULSS 6 Euganea

06.04

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

147

Viganò Sara

36,65

Azienda ULSS 6 Euganea

06.05

DIS_3

DIS_3_AMMG_3

Arzergrande,
Codevigo, Correzzola,
Pontelongo

Arzegrande
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num

nominativo

148

Viganò Sara

punti

Azienda

codice Distretto

Ambito
Territoriale

Brugine, Piove di
Sacco
Istrana, Morgano,
Paese, Ponzano
Veneto, Quinto di
Treviso
Istrana, Morgano,
Paese, Ponzano
Veneto, Quinto di
Treviso
Istrana, Morgano,
Paese, Ponzano
Veneto, Quinto di
Treviso

1

*

Quinto di Treviso

2

*

Paese

1

*

Istrana

1

*

Mogliano
Veneto

1

*

Marcon

1

S.Maria di Sala

2

*
*

Arcade, Povegliano,
Spresiano, Villorba

Spresiano

1

*

DIS_3_AMMG_2

Noale, Salzano, Scorzè

Noale

1

S.Maria di Sala

2

*
*

**
**

*

**

Azienda ULSS 6 Euganea

06.06

DIS_3

DIS_3_AMMG_4

149 Mardegan Samuela

35,70

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_6

150 Mardegan Samuela

35,70

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.03

DIS_1

DIS_1_AMMG_6

151 Mardegan Samuela

35,70

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.04

DIS_1

DIS_1_AMMG_6

152 Gorgovan Monica

35,55

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.06

DIS_2

DIS_2_AMMG_2

153 Gorgovan Monica

35,55

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.03

DIS_2

DIS_2_AMMG_1

154 Gorgovan Monica

35,55

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.08

DIS_3

DIS_3_AMMG_3

155 Giuliotto Stephanie

35,40

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_5

156

35,15

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.07

DIS_3

Casale sul Sile, Casier,
Mogliano Veneto,
Preganziol, Zero
Branco.
Marcon – Quarto
D’altino – Venezia
Mirano, Santa Maria
di Sala

157

Stecca Giacomo

35,15

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.08

DIS_3

DIS_3_AMMG_3

Mirano, Santa Maria
di Sala

158

Stecca Giacomo

35,15

Azienda ULSS 6 Euganea

06.03

DIS_2

DIS_2_AMMG_6

Selvazzano Dentro

MGI Tencarola
Sede Unica In Via
Forno 26/F

1

DIS_1_AMMG_4

Padova
2 - nord (Arcella - San
Carlo - Ponte di
Vigodarzere)
6 - ovest (Brentella,
Valsugana)

PADOVA
6 - ovest
(Brentella,
Valsugana)

1

159

Bordin Antonella

35,15

Azienda ULSS 6 Euganea

06.01

DIS_1

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN

Brugine

36,65

Stecca Giacomo

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona
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Territoriale

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona

num

nominativo

160

Bordin Antonella

35,15

Azienda ULSS 6 Euganea

06.03

DIS_2

DIS_2_AMMG_6

161

Bordin Antonella

35,15

Azienda ULSS 6 Euganea

06.08

DIS_4

DIS_4_AMMG_8

162

Bordin Antonella

35,15

Azienda ULSS 6 Euganea

06.09

DIS_4

DIS_4_AMMG_9

163 Menin Alessandro

34,90

Azienda ULSS 8 Berica

08.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_2

164 Menin Alessandro

34,90

Azienda ULSS 8 Berica

08.05

DIS_1

Bolzano Vicentino,
DIS_1_AMMG_5 Monticello Conte Otto,
Quinto Vicentino

165

Dorigo alice

34,50

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.07

DIS_2

DIS_2_AMMG_3

Monastier di Treviso,
Roncade, Zenson di
Piave

166

Magnanuco
Caludio Salvatore

34,50

Azienda ULSS 1 Dolomiti

01.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

Pieve di Cadore,
Calalzo, Cibiana,
Domegge, Perarolo e
Valle di Cadore

167

Magnanuco
Caludio Salvatore

DIS_1_AMMG_6

Alleghe, Colle Santa
Lucia, Livinallongo,
Rocca Pietore e Selva
di Cadore

Selva di Cadore

1

DIS_1_AMMG_7

Canale d'Agordo,
Cencenighe Agordino,
Falcade, San Tomaso Canale d'Agordo
Agordino e Vallada
Agordina

1

Magnanuco

168 Caludio Salvatore

punti

34,50

34,50

Azienda

Azienda ULSS 1 Dolomiti

Azienda ULSS 1 Dolomiti

codice Distretto

01.02

01.03

DIS_1

DIS_1

Selvazzano Dentro

MGI Tencarola
Sede Unica In Via
Forno 26/F

Borgoricco,
Camposampiero,
Loreggia
Campodarsego e
Villanova di
Campodarsego
Caldogno,
Costabissara, Isola
Vicentina

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN

1

1
1

Roncade

2

*

**

2

*

**

1

*

**

3
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num

nominativo

punti

Azienda

codice Distretto

Ambito
Territoriale

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 1 Dolomiti

01.04

DIS_1

DIS_1_AMMG_8

Agordo, Gosaldo, La
Valle Agordina,
Rivamonte Agordino,
Taibon Agordino,
Voltago Agordino
Agordo, Gosaldo, La
Valle Agordina,
Rivamonte Agordino,
Taibon Agordino,
Voltago Agordino

170 Caludio Salvatore

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 1 Dolomiti

01.05

DIS_1

DIS_1_AMMG_9

Belluno, Limana,
Ponte nelle Alpi e
Soverzene

1

Magnanuco
Caludio Salvatore

34,50

Azienda ULSS 1 Dolomiti

01.06

DIS_2

DIS_2_AMMG_1

Cesiomaggiore, San
Gregorio nelle Alpi,
Santa Giustina, Sedico
e Sospirolo

2

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 1 Dolomiti

01.07

DIS_2

DIS_2_AMMG_3

Feltre, Pedavena,
Seren del Grappa,
Alano di Piave,
Quero/Vas

2

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_5

Arcade, Povegliano,
Spresiano, Villorba

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_6

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.03

DIS_1

DIS_1_AMMG_6

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.04

DIS_1

DIS_1_AMMG_6

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.05

DIS_2

DIS_2_AMMG_1

169 Caludio Salvatore

171

172 Caludio Salvatore
173 Caludio Salvatore
174 Caludio Salvatore

175 Caludio Salvatore

176 Caludio Salvatore
177 Caludio Salvatore

Istrana, Morgano,
Paese, Ponzano
Veneto, Quinto di
Treviso
Istrana, Morgano,
Paese, Ponzano
Veneto, Quinto di
Treviso
Istrana, Morgano,
Paese, Ponzano
Veneto, Quinto di
Treviso
San Biagio di Callalta,
Silea, Treviso

1

Spresiano

1

Quinto di Treviso

2

Paese

1

Istrana

1

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN

3
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num

nominativo

178

Magnanuco
Caludio Salvatore

34,50

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.06

DIS_2

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.07

179 Caludio Salvatore

Magnanuco

180 Caludio Salvatore

punti

34,50

Azienda

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

codice Distretto

02.08

Ambito
Territoriale

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona

DIS_2_AMMG_2

Casale sul Sile, Casier,
Mogliano Veneto,
Preganziol, Zero
Branco.

Mogliano
Veneto

1

DIS_2

DIS_2_AMMG_3

Monastier di Treviso,
Roncade, Zenson di
Piave

Roncade

1

DIS_3

Cison di Valmarino,
Farra di Soligo, Follina,
Miane, Moriago della
DIS_3_AMMG_1
battaglia, Pieve di
Soligo, Refrontolo,
Sernaglia della
Battaglia.

Follina

1

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.09

DIS_3

Cison di Valmarino,
Farra di Soligo, Follina,
Miane, Moriago della
DIS_3_AMMG_1
battaglia, Pieve di
Soligo, Refrontolo,
Sernaglia della
Battaglia.

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.10

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

Revine Lago, Tarzo,
Vittorio Veneto.

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.11

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

Revine Lago, Tarzo,
Vittorio Veneto.

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.12

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.13

DIS_3

DIS_3_AMMG_7

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.14

DIS_4

DIS_4_AMMG_1

181 Caludio Salvatore

182 Caludio Salvatore
183 Caludio Salvatore
184 Caludio Salvatore
185 Caludio Salvatore

186 Caludio Salvatore

Codognè, Gaiarine,
Mareno di Piave,
Vazzola.
Godega di
Sant’Urbano, Orsago,
San Fior.
Cornuda, Crocetta del
Montello, Pederobba,
Segusino,
Valdobbiadene, Vidor

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN

2

Tarzo

1
1
1
1

1
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num

nominativo

punti

Azienda

codice Distretto

Ambito
Territoriale

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.15

DIS_4

Borso del Grappa,
Castelcucco, Cavaso
del Tomba, Crespano
DIS_4_AMMG_2
del Grappa, Monfumo,
Paderno del Grappa,
Possagno.

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.16

DIS_4

DIS_4_AMMG_3

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.17

DIS_4

DIS_4_AMMG_4

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.18

DIS_4

DIS_4_AMMG_5

Castelfranco Veneto,
Resana, Vedelago

1

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.19

DIS_4

DIS_4_AMMG_6

Caerano di San Marco,
Montebelluna,
Trevignano

1

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_1

Venezia CavallinoTreporti

Pellestrina

1

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_1

Venezia CavallinoTreporti

Lido

1

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.03

DIS_2

DIS_2_AMMG_1

Marcon – Quarto
D’altino – Venezia

Marcon

1

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.04

DIS_2

DIS_2_AMMG_1

Marcon – Quarto
D’altino – Venezia

Portegrandi

1

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.05

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

Noale, Salzano, Scorzè

Salzano

1

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.06

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

Noale, Salzano, Scorzè

Salzano Frazione
Robegano

1

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.07

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

Noale, Salzano, Scorzè

Noale

1

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.08

DIS_3

DIS_3_AMMG_3

Mirano, Santa Maria
di Sala

S.Maria di Sala

2

187 Caludio Salvatore

188 Caludio Salvatore
189 Caludio Salvatore
190 Caludio Salvatore
191 Caludio Salvatore
192 Caludio Salvatore
193 Caludio Salvatore
194 Caludio Salvatore
195 Caludio Salvatore
196 Caludio Salvatore
197 Caludio Salvatore
198 Caludio Salvatore
199 Caludio Salvatore

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN

1

Asolo, Fonte, Maser,
San Zenone degli
Ezzelini.
Altivole, Castello di
Godego, Loria, Riese
Pio X

1
1
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num

nominativo

punti

Azienda

codice Distretto

Ambito
Territoriale

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona
Campagana Lupia,
Campolongo
Maggiore,
camponogara, Fossò,
Vigonovo
Campagana Lupia,
Campolongo
Maggiore,
camponogara, Fossò,
Vigonovo
Campagana Lupia,
Campolongo
Maggiore,
camponogara, Fossò,
Vigonovo

Camponogara

1

Campagna Lupia

1

Vigonovo

1

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.09

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.10

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.11

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.12

DIS_4

DIS_4_AMMG_2

Cavarzere, Cona

Cona - frazione
Pegolotte

1

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 4 Veneto Orientale

04.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_2

San Donà di Piave

San Donà di
Piave

1

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 4 Veneto Orientale

04.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_3

Jesolo

Jesolo

2

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 4 Veneto Orientale

04.03

DIS_1

DIS_1_AMMG_5

Annone Veneto,
Caorle, San Stino di
Livenza

Caorle

1

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 4 Veneto Orientale

04.04

DIS_1

DIS_1_AMMG_6

Concordia Sagittaria e
Portogruaro

Concordia
Sagittaria

1

DIS_1_AMMG_7

Cinto Caomaggiore,
Fossalta di
Portogruaro, Gruaro,
Pramaggiore, San
Michele al
Tagliamento e Teglio
Veneto

San Michele al
Tagliamento

1

200 Caludio Salvatore

201 Caludio Salvatore

202 Caludio Salvatore

203 Caludio Salvatore
204 Caludio Salvatore
205 Caludio Salvatore
206 Caludio Salvatore
207 Caludio Salvatore

Magnanuco

208 Caludio Salvatore

34,50

Azienda ULSS 4 Veneto Orientale

04.05

DIS_1

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN
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num

nominativo

Magnanuco

209 Caludio Salvatore

210

34,50

Azienda

Azienda ULSS 4 Veneto Orientale

codice Distretto

04.06

DIS_1

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona

DIS_1_AMMG_7

Cinto Caomaggiore,
Fossalta di
Portogruaro, Gruaro,
Pramaggiore, San
Michele al
Tagliamento e Teglio
Veneto

Fossalta di
Portogruaro

34,50

Azienda ULSS 5 Polesana

05.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_1

Bergantino,
Castelmassa,
Castelnovo Bariano,
Melara

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 5 Polesana

05.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_5

Lendinara

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 5 Polesana

05.03

DIS_1

DIS_1_AMMG_6

Fratta Polesine, Lusia,
Pincara, San Bellino,
Villanova del Ghebbo

1

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 5 Polesana

05.04

DIS_1

DIS_1_AMMG_7

Canaro, Fiesso
Umbertiano,
Occhiobello

1

1

2

212 Caludio Salvatore
213 Caludio Salvatore

1

Preferibilmente
all’interno della
MGI "Medici Più"

1

Magnanuco
Caludio Salvatore

34,50

Azienda ULSS 5 Polesana

05.05

DIS_1

Arquà Polesine,
Bosaro, Costa di
DIS_1_AMMG_8
Rovigo, Frassinelle
Polesine, Villamarzana.

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 5 Polesana

05.06

DIS_1

DIS_1_AMMG_9

Boara Pisani, Rovigo,
San Martino Di
Venezze

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 5 Polesana

05.07

DIS_2

DIS_2_AMMG_2

Ariano Nel Polesine,
Corbola, Taglio Di Po

Taglio Di Po

1

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 5 Polesana

05.08

DIS_2

DIS_2_AMMG_2

Ariano Nel Polesine,
Corbola, Taglio Di Po

Corbola

1

215 Caludio Salvatore
216 Caludio Salvatore
217 Caludio Salvatore

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN

1

Magnanuco
Caludio Salvatore

211 Caludio Salvatore

214

punti

Ambito
Territoriale
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num

218

nominativo

punti

Azienda

codice Distretto

Ambito
Territoriale

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona

34,50

Azienda ULSS 6 Euganea

06.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

Padova
2 - nord (Arcella - San
Carlo - Ponte di
Vigodarzere)
6 - ovest (Brentella,
Valsugana)

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 6 Euganea

06.02

DIS_2

DIS_2_AMMG_5

Rubano

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 6 Euganea

06.03

DIS_2

DIS_2_AMMG_6

Selvazzano Dentro

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 6 Euganea

06.04

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 6 Euganea

06.05

DIS_3

DIS_3_AMMG_3

Arzergrande,
Codevigo, Correzzola,
Pontelongo

Arzegrande

1

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 6 Euganea

06.06

DIS_3

DIS_3_AMMG_4

Brugine, Piove di
Sacco

Brugine

1

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 6 Euganea

06.07

DIS_4

DIS_4_AMMG_5

San Martino di Lupari

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 6 Euganea

06.08

DIS_4

DIS_4_AMMG_8

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 6 Euganea

06.09

DIS_4

DIS_4_AMMG_9

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 6 Euganea

06.10

DIS_4

DIS_4_AMMG_10

Magnanuco
Caludio Salvatore

219 Caludio Salvatore
220 Caludio Salvatore

221 Caludio Salvatore

222 Caludio Salvatore
223 Caludio Salvatore
224 Caludio Salvatore
225 Caludio Salvatore
226 Caludio Salvatore
227 Caludio Salvatore

PADOVA
6 - ovest
(Brentella,
Valsugana)

1

1
MGI Tencarola
Sede Unica In Via
Forno 26/F

1

MGI Maserà
Casalserugo, Maserà
Sede Unica In Via
di Padova
Conselvana 110

1

Borgoricco,
Camposampiero,
Loreggia
Campodarsego e
Villanova di
Campodarsego
Vigonza

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN

1
1
1
1
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num

nominativo

Magnanuco

228 Caludio Salvatore

punti

34,50

Azienda

Azienda ULSS 6 Euganea

codice Distretto

06.11

Ambito
Territoriale

DIS_5

DIS_5_AMMG_1

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona
Casale di Scodosia,
Castelbaldo, Masi,
Megliadino San
Fidenzio, Megliadino
San Vitale, Merlara,
Montagnana, Saletto,
Santa Margherita
d'Adige, Urbana.

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 6 Euganea

06.12

DIS_5

Baone, Barboba,,
Carceri, Cinto
Euganeo, Este, Granze,
Lozzo Atestino,
Ospedaletto Euganeo,
DIS_5_AMMG_2
Piacenza d'Adige,
Ponso, Sant'Elena,
Sant'Urbano,
Vescovana, Vighizzolo
d'Este, Villa Estenze,
Vò

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 7 Pedemontana

07.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_1

Asiago, Conco, Enego,
Fozaz, Gallio, Lusiana,
Roana, Rotzo

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 7 Pedemontana

07.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_1

Asiago, Conco, Enego,
Fozaz, Gallio, Lusiana,
Roana, Rotzo

DIS_1_AMMG_2

Bassano del Grappa .
Campolongo sul
Brenta/ Cismon del
Grappa Marostica
/Mason Vicentino/
Molvena/ Nove/
Pianezze/ Pove del
Grappa/ San Nazario/
Schiavon / Solagna/
Valstagna

229 Caludio Salvatore

230 Caludio Salvatore

231 Caludio Salvatore

Magnanuco

232 Caludio Salvatore

34,50

Azienda ULSS 7 Pedemontana

07.03

DIS_1

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN

1

Granze

1

Enego (zona
disagiata)

1

1

Bassano del
Grappa

1
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num

nominativo

Magnanuco

233 Caludio Salvatore

punti

34,50

Azienda

Azienda ULSS 7 Pedemontana

codice Distretto

07.04

DIS_1

Ambito
Territoriale

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona

DIS_1_AMMG_2

Bassano del Grappa .
Campolongo sul
Brenta/ Cismon del
Grappa Marostica
/Mason Vicentino/
Molvena/ Nove/
Pianezze/ Pove del
Grappa/ San Nazario/
Schiavon / Solagna/
Valstagna

3

3

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 7 Pedemontana

07.05

DIS_1

DIS_1_AMMG_3

Cartigliano/ Cassola/
Mussolente/ Romano
d’Ezzelino/ Rosà/
Rossano Veneto/
Tezze sul Brenta

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 7 Pedemontana

07.06

DIS_2

DIS_2_AMMG_2

Calvene, Lugo di
Vicenza, Zugliano

Lugo di Vicenza

1

Lastebasse e
Pedemonte

1

234 Caludio Salvatore

235 Caludio Salvatore

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 7 Pedemontana

07.07

DIS_2

DIS_2_AMMG_5

Arsiero, Laghi,
Lastebasse,
Pedemonte, Posina,
Tonezza del Cimone,
Valdastico, Velo
d'Astico

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 8 Berica

08.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_1

Bressanvido, Dueville,
Pozzoleone, Sandrigo

1

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 8 Berica

08.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_2

Caldogno,
Costabissara, Isola
Vicentina

2

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 8 Berica

08.03

DIS_1

Altavilla Vicentina,
DIS_1_AMMG_3 Creazzo, Gambugliano,
Monteviale, Sovizzo

1

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 8 Berica

08.04

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

2

236 Caludio Salvatore

237 Caludio Salvatore
238 Caludio Salvatore

239 Caludio Salvatore

240 Caludio Salvatore

Vicenza

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN
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num

nominativo

Magnanuco

241 Caludio Salvatore

242

08.05

DIS_1

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona

Bolzano Vicentino,
DIS_1_AMMG_5 Monticello Conte Otto,
Quinto Vicentino

DIS_1_AMMG_6

2

DIS_1

DIS_1_AMMG_8

Albettone, Barbarano
Vicentino, Mossano,
Nanto, Villaga

1

DIS_2

DIS_2_AMMG_1

Recoaro Terme,
Valdagno

1

1

08.06

DIS_1

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 8 Berica

08.07

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 8 Berica

08.08

Magnanuco
Caludio Salvatore

34,50

Azienda ULSS 8 Berica

08.09

DIS_2

DIS_2_AMMG_2

Brogliano,
Castelgomberto,
Cornedo Vicentino,
Trissino

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 8 Berica

08.10

DIS_2

DIS_2_AMMG_6

Alonte, Lonigo,
Sarego, Val Liona

1

1

Magnanuco
Caludio Salvatore

34,50

Azienda ULSS 9 Scaligera

09.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_1

Bosco Chiesanuova,
Cerro Veronese,
Erbezzo, Roverè
Veronese, Velo
Veronese

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 9 Scaligera

09.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_3

Verona (circoscrizione
1-2-3)

5

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 9 Scaligera

09.03

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

Verona (circoscrizione
6-7), Lavagno, San
Martino Buon Albergo

2

DIS_2_AMMG_1

Badia Calavena, Illasi,
Mezzane di Sotto, San
Mauro di Saline, Selva
di Progno, Tregnago

1

248 Caludio Salvatore

249 Caludio Salvatore

Magnanuco
Caludio Salvatore

34,50

Azienda ULSS 9 Scaligera

09.04

DIS_2

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN

2

Camisano Vicentino,
Grumolo Delle
Abbadesse, Torri Di
Quartesolo

Azienda ULSS 8 Berica

246 Caludio Salvatore

250

Azienda ULSS 8 Berica

codice Distretto

34,50

244 Caludio Salvatore

247

34,50

Azienda

Magnanuco
Caludio Salvatore

243 Caludio Salvatore

245

punti

Ambito
Territoriale
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num

nominativo

punti

Azienda

codice Distretto

Ambito
Territoriale

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 9 Scaligera

09.05

DIS_2

DIS_2_AMMG_3

Belfiore, Caldiero,
Colognola ai Colli

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 9 Scaligera

09.06

DIS_2

DIS_2_AMMG_3

Belfiore, Caldiero,
Colognola ai Colli

1

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 9 Scaligera

09.07

DIS_2

DIS_2_AMMG_4

Arcole, Cazzano di
Tramigna, San
Bonifacio, Soave

2

DIS_2

Albaredo d’Adige,
Cologna Veneta,
DIS_2_AMMG_5
Pressana, Roveredo di
Guà, Veronella, Zimella

1

DIS_2

Buttapietra, Castel
d'Azzano, San Giovanni
Verona
DIS_2_AMMG_6
Lupatoto, Verona
(circoscrizione 5)
(circoscrizione 4-5)

1

6

251 Caludio Salvatore
252 Caludio Salvatore
253 Caludio Salvatore

Colognola ai Colli

1

254

Magnanuco
Caludio Salvatore

255

Magnanuco
Caludio Salvatore

256

Magnanuco
Caludio Salvatore

34,50

Azienda ULSS 9 Scaligera

09.10

DIS_2

Buttapietra, Castel
d'Azzano, San Giovanni
DIS_2_AMMG_6
Lupatoto, Verona
(circoscrizione 4-5)

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 9 Scaligera

09.11

DIS_3

DIS_3_AMMG_1

Palu' Ronco All'Adige
e Zevio

1

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 9 Scaligera

09.12

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

Isola Rizza, Oppeano e
San Pietro di Morubio

1

Magnanuco

34,50

Azienda ULSS 9 Scaligera

09.13

DIS_3

DIS_3_AMMG_3

Bovolone,
Concamarise, Salizzole

1

257 Caludio Salvatore
258 Caludio Salvatore
259 Caludio Salvatore

34,50

34,50

Azienda ULSS 9 Scaligera

Azienda ULSS 9 Scaligera

09.08

09.09

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN
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num

nominativo

Magnanuco

260 Caludio Salvatore

Magnanuco

261 Caludio Salvatore

punti

34,50

34,50

Azienda

Azienda ULSS 9 Scaligera

Azienda ULSS 9 Scaligera

codice Distretto

09.14

09.15

Ambito
Territoriale

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona

DIS_4

Affi, Brentino Belluno,
Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè,
Ferrara di Monte
Baldo, Fumane,
DIS_4_AMMG_1 Marano di Valpolicella,
Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro
in Cariano,
Sant'Ambrogio di
Valpolicella, Sant'Anna
d'Alfaedo

Affi

1

DIS_4

Affi, Brentino Belluno,
Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè,
Ferrara di Monte
Baldo, Fumane,
DIS_4_AMMG_1 Marano di Valpolicella,
Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro
in Cariano,
Sant'Ambrogio di
Valpolicella, Sant'Anna
d'Alfaedo

Caprino
Veronese

1

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN
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num

nominativo

Magnanuco

262 Caludio Salvatore

Magnanuco

263 Caludio Salvatore

punti

34,50

34,50

Azienda

Azienda ULSS 9 Scaligera

Azienda ULSS 9 Scaligera

codice Distretto

09.16

09.17

Ambito
Territoriale

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona

DIS_4

Affi, Brentino Belluno,
Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè,
Ferrara di Monte
Baldo, Fumane,
DIS_4_AMMG_1 Marano di Valpolicella,
Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro
in Cariano,
Sant'Ambrogio di
Valpolicella, Sant'Anna
d'Alfaedo

Costermano

2

DIS_4

Affi, Brentino Belluno,
Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè,
Ferrara di Monte
Baldo, Fumane,
DIS_4_AMMG_1 Marano di Valpolicella,
Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro
in Cariano,
Sant'Ambrogio di
Valpolicella, Sant'Anna
d'Alfaedo

Negrar

1

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN
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num

nominativo

Magnanuco

264 Caludio Salvatore

Magnanuco

265 Caludio Salvatore

Magnanuco

266 Caludio Salvatore

punti

34,50

34,50

34,50

Azienda

Azienda ULSS 9 Scaligera

Azienda ULSS 9 Scaligera

Azienda ULSS 9 Scaligera

codice Distretto

09.18

09.19

09.20

Ambito
Territoriale

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona

DIS_4

Affi, Brentino Belluno,
Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè,
Ferrara di Monte
Baldo, Fumane,
DIS_4_AMMG_1 Marano di Valpolicella,
Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro
in Cariano,
Sant'Ambrogio di
Valpolicella, Sant'Anna
d'Alfaedo

Sant'Ambrogio
di Valpolicella

1

DIS_4

Affi, Brentino Belluno,
Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè,
Ferrara di Monte
Baldo, Fumane,
DIS_4_AMMG_1 Marano di Valpolicella,
Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro
in Cariano,
Sant'Ambrogio di
Valpolicella, Sant'Anna
d'Alfaedo

Sant'Anna
d'Alfaedo

1

DIS_4

Bardolino, Brenzone,
Bussolengo,
Castelnuovo, Garda,
Lazise, Malcesine,
DIS_4_AMMG_2 Pastrengo, Pescantina,
Peschiera, San Zeno di
Montagna,
Sommacampagna,
Sona, Torri del Benaco

Bardolino

1

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN
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num

nominativo

Magnanuco

267 Caludio Salvatore

Magnanuco

268 Caludio Salvatore

Magnanuco

269 Caludio Salvatore

punti

34,50

34,50

34,50

Azienda

Azienda ULSS 9 Scaligera

Azienda ULSS 9 Scaligera

Azienda ULSS 9 Scaligera

codice Distretto

09.21

09.22

09.23

Ambito
Territoriale

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona

DIS_4

Bardolino, Brenzone,
Bussolengo,
Castelnuovo, Garda,
Lazise, Malcesine,
DIS_4_AMMG_2 Pastrengo, Pescantina,
Peschiera, San Zeno di
Montagna,
Sommacampagna,
Sona, Torri del Benaco

Brenzone del
Garda

1

DIS_4

Bardolino, Brenzone,
Bussolengo,
Castelnuovo, Garda,
Lazise, Malcesine,
DIS_4_AMMG_2 Pastrengo, Pescantina,
Peschiera, San Zeno di
Montagna,
Sommacampagna,
Sona, Torri del Benaco

Bussolengo

2

DIS_4

Bardolino, Brenzone,
Bussolengo,
Castelnuovo, Garda,
Lazise, Malcesine,
DIS_4_AMMG_2 Pastrengo, Pescantina,
Peschiera, San Zeno di
Montagna,
Sommacampagna,
Sona, Torri del Benaco

Malcesine

1

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN
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num

nominativo

Magnanuco

270 Caludio Salvatore

Magnanuco

271 Caludio Salvatore

Magnanuco

272 Caludio Salvatore

Magnanuco

273 Caludio Salvatore

punti

34,50

34,50

34,50

34,50

Azienda

Azienda ULSS 9 Scaligera

Azienda ULSS 9 Scaligera

Azienda ULSS 9 Scaligera

Azienda ULSS 9 Scaligera

codice Distretto

09.24

09.25

09.26

09.27

Ambito
Territoriale

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona

DIS_4

Bardolino, Brenzone,
Bussolengo,
Castelnuovo, Garda,
Lazise, Malcesine,
DIS_4_AMMG_2 Pastrengo, Pescantina,
Peschiera, San Zeno di
Montagna,
Sommacampagna,
Sona, Torri del Benaco

Pescantina

1

DIS_4

Bardolino, Brenzone,
Bussolengo,
Castelnuovo, Garda,
Lazise, Malcesine,
DIS_4_AMMG_2 Pastrengo, Pescantina,
Peschiera, San Zeno di
Montagna,
Sommacampagna,
Sona, Torri del Benaco

Peschiera del
Garda

1

DIS_4

Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano,
DIS _4_AMMG_3
Trevenzuolo, Valeggio
sul Mincio, Vigasio,
Villafranca di Verona.

Erbè

1

DIS_4

Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano,
DIS _4_AMMG_3
Isola della Scala
Trevenzuolo, Valeggio
sul Mincio, Vigasio,
Villafranca di Verona.

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN

1
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num

nominativo

Magnanuco

274 Caludio Salvatore

Magnanuco

275 Caludio Salvatore

Magnanuco

276 Caludio Salvatore

Magnanuco

277 Caludio Salvatore

punti

34,50

34,50

34,50

34,50

Azienda

Azienda ULSS 9 Scaligera

Azienda ULSS 9 Scaligera

Azienda ULSS 9 Scaligera

Azienda ULSS 9 Scaligera

codice Distretto

09.28

09.29

09.30

09.31

Ambito
Territoriale

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN

DIS_4

Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano,
DIS _4_AMMG_3
Trevenzuolo, Valeggio
sul Mincio, Vigasio,
Villafranca di Verona.

Mozzecane

2

DIS_4

Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano,
DIS _4_AMMG_3
Trevenzuolo, Valeggio
sul Mincio, Vigasio,
Villafranca di Verona.

Povegliano
Veronese

1

DIS_4

Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano,
DIS _4_AMMG_3
Trevenzuolo, Valeggio
sul Mincio, Vigasio,
Villafranca di Verona.

Vigasio

2

DIS_4

Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano,
DIS _4_AMMG_3
Trevenzuolo, Valeggio
sul Mincio, Vigasio,
Villafranca di Verona.

Villafranca
Veronese

2

Quinto di Treviso

2

*

Paese

1

*

278 Mardegan Roberta

34,10

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_6

279 Mardegan Roberta

34,10

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.03

DIS_1

DIS_1_AMMG_6

Istrana, Morgano,
Paese, Ponzano
Veneto, Quinto di
Treviso
Istrana, Morgano,
Paese, Ponzano
Veneto, Quinto di
Treviso
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num

nominativo

280 Mardegan Roberta

punti

34,10

Azienda

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

codice Distretto

02.04

DIS_1

Ambito
Territoriale

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN

DIS_1_AMMG_6

Istrana, Morgano,
Paese, Ponzano
Veneto, Quinto di
Treviso

Istrana

1

*

PADOVA
6 - ovest
(Brentella,
Valsugana)

1

*

1

*

MGI Tencarola
Sede Unica In Via
Forno 26/F

1

*

MGI Maserà
Casalserugo, Maserà
Sede Unica In Via
di Padova
Conselvana 110

1

*

Brugine

1

Marcon

1

Pellestrina

1

Lido

1

*
*
*
*

5

*

**

33,90

Azienda ULSS 6 Euganea

06.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

Padova
2 - nord (Arcella - San
Carlo - Ponte di
Vigodarzere)
6 - ovest (Brentella,
Valsugana)

Lotto Maristella

33,90

Azienda ULSS 6 Euganea

06.02

DIS_2

DIS_2_AMMG_5

Rubano

283

Lotto Maristella

33,90

Azienda ULSS 6 Euganea

06.03

DIS_2

DIS_2_AMMG_6

Selvazzano Dentro

284

Lotto Maristella

33,90

Azienda ULSS 6 Euganea

06.04

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

285

Lotto Maristella

33,90

Azienda ULSS 6 Euganea

06.06

DIS_3

DIS_3_AMMG_4

286

Dogà Giorgia

33,70

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.03

DIS_2

DIS_2_AMMG_1

287

Dacchille Patrizia

33,70

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_1

288

Dacchille Patrizia

33,70

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_1

289

Avesani Maria

33,20

Azienda ULSS 9 Scaligera

09.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_3

Verona (circoscrizione
1-2-3)

290

Stefanucci
Tommaso filippo

33,20

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.08

DIS_3

DIS_3_AMMG_3

Mirano, Santa Maria
di Sala

S.Maria di Sala

2

*

**

Mogliano
Veneto

1

*

**

Spresiano

1

*

281

Lotto Maristella

282

Brugine, Piove di
Sacco
Marcon – Quarto
D’altino – Venezia
Venezia CavallinoTreporti
Venezia CavallinoTreporti

291

Bottecchia Laura

33,20

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.06

DIS_2

DIS_2_AMMG_2

Casale sul Sile, Casier,
Mogliano Veneto,
Preganziol, Zero
Branco.

292

Ruffilli Giulia

33,20

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_5

Arcade, Povegliano,
Spresiano, Villorba

**

37 di 79

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 26 gennaio 2018
263
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B - graduatoria per inserimento MMG - 2° semestre 2017

num

nominativo

punti

Azienda

codice Distretto

Ambito
Territoriale

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona
Istrana, Morgano,
Paese, Ponzano
Veneto, Quinto di
Treviso
Istrana, Morgano,
Paese, Ponzano
Veneto, Quinto di
Treviso
Istrana, Morgano,
Paese, Ponzano
Veneto, Quinto di
Treviso

Quinto di Treviso

2

*

Paese

1

*

Istrana

1

*

Casale sul Sile, Casier,
Mogliano Veneto,
Preganziol, Zero
Branco.

Mogliano
Veneto

1

*

DIS_2_AMMG_3

Monastier di Treviso,
Roncade, Zenson di
Piave

Roncade

1

*

DIS_1_AMMG_3

Jesolo

Jesolo

2

*

1

*

1

*

3

*

1

*

293

Ruffilli Giulia

33,20

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_6

294

Ruffilli Giulia

33,20

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.03

DIS_1

DIS_1_AMMG_6

295

Ruffilli Giulia

33,20

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.04

DIS_1

DIS_1_AMMG_6

296

Ruffilli Giulia

33,20

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.06

DIS_2

DIS_2_AMMG_2

297

Ruffilli Giulia

33,20

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.07

DIS_2

298

Vallese Davide

33,05

Azienda ULSS 4 Veneto Orientale

04.02

DIS_1

299

Girardi Sara

32,90

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.14

DIS_4

DIS_4_AMMG_1

Cornuda, Crocetta del
Montello, Pederobba,
Segusino,
Valdobbiadene, Vidor

300

Facca Irene

32,70

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.03

DIS_2

DIS_2_AMMG_1

Marcon – Quarto
D’altino – Venezia

301

Scarmignan
Stefano

32,65

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.05

DIS_2

DIS_2_AMMG_1

San Biagio di Callalta,
Silea, Treviso

DIS_1_AMMG_4

Padova
2 - nord (Arcella - San
Carlo - Ponte di
Vigodarzere)
6 - ovest (Brentella,
Valsugana)

302

Scarmignan
Stefano

32,65

Azienda ULSS 6 Euganea

06.01

DIS_1

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN

Marcon

PADOVA
6 - ovest
(Brentella,
Valsugana)

38 di 79

264
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 26 gennaio 2018
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B - graduatoria per inserimento MMG - 2° semestre 2017

num

nominativo

punti

Azienda

codice Distretto

Ambito
Territoriale

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona

303

Scarmignan
Stefano

32,65

Azienda ULSS 7 Pedemontana

07.04

DIS_1

DIS_1_AMMG_2

Bassano del Grappa .
Campolongo sul
Brenta/ Cismon del
Grappa Marostica
/Mason Vicentino/
Molvena/ Nove/
Pianezze/ Pove del
Grappa/ San Nazario/
Schiavon / Solagna/
Valstagna

304

Scarmignan
Stefano

32,65

Azienda ULSS 9 Scaligera

09.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_3

Verona (circoscrizione
1-2-3)

3

*

5

*

1

*

1

*

MGI Tencarola
Sede Unica In Via
Forno 26/F

1

*

MGI Maserà
Casalserugo, Maserà
Sede Unica In Via
di Padova
Conselvana 110

1

*

1

*

32,60

Azienda ULSS 6 Euganea

06.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

Padova
2 - nord (Arcella - San
Carlo - Ponte di
Vigodarzere)
6 - ovest (Brentella,
Valsugana)

Toffanin
Alessandra

32,60

Azienda ULSS 6 Euganea

06.02

DIS_2

DIS_2_AMMG_5

Rubano

307

Toffanin
Alessandra

32,60

Azienda ULSS 6 Euganea

06.03

DIS_2

DIS_2_AMMG_6

Selvazzano Dentro

308

Toffanin
Alessandra

32,60

Azienda ULSS 6 Euganea

06.04

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

DIS_4

Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano,
DIS _4_AMMG_3
Trevenzuolo, Valeggio
sul Mincio, Vigasio,
Villafranca di Verona.

305

Toffanin
Alessandra

306

309

Tosi Martina

32,40

Azienda ULSS 9 Scaligera

09.26

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN

PADOVA
6 - ovest
(Brentella,
Valsugana)

Erbè
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num

310

311

312

nominativo

Tosi Martina

Tosi Martina

Gebard Frieda

punti

32,40

32,40

32,20

Azienda

Azienda ULSS 9 Scaligera

Azienda ULSS 9 Scaligera

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

codice Distretto

09.27

09.30

02.06

Ambito
Territoriale

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN

DIS_4

Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano,
DIS _4_AMMG_3
Isola della Scala
Trevenzuolo, Valeggio
sul Mincio, Vigasio,
Villafranca di Verona.

1

*

DIS_4

Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano,
DIS _4_AMMG_3
Trevenzuolo, Valeggio
sul Mincio, Vigasio,
Villafranca di Verona.

Vigasio

2

*

DIS_2

Casale sul Sile, Casier,
Mogliano Veneto,
Preganziol, Zero
Branco.

Mogliano
Veneto

1

*

Camponogara

1

*

Campagna Lupia

1

*

DIS_2_AMMG_2

Campagana Lupia,
Campolongo
Maggiore,
camponogara, Fossò,
Vigonovo
Campagana Lupia,
Campolongo
Maggiore,
camponogara, Fossò,
Vigonovo

313

Albano Irene

32,20

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.09

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

314

Albano Irene

32,20

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.10

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

315

Albano Irene

32,20

Azienda ULSS 4 Veneto Orientale

04.04

DIS_1

DIS_1_AMMG_6

Concordia Sagittaria e
Portogruaro

Concordia
Sagittaria

1

*

DIS_1_AMMG_7

Cinto Caomaggiore,
Fossalta di
Portogruaro, Gruaro,
Pramaggiore, San
Michele al
Tagliamento e Teglio
Veneto

Fossalta di
Portogruaro

1

*

316

Albano Irene

32,20

Azienda ULSS 4 Veneto Orientale

04.06

DIS_1

**

40 di 79

266
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 26 gennaio 2018
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B - graduatoria per inserimento MMG - 2° semestre 2017
Ambito
Territoriale

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona

num

nominativo

317

Albano Irene

32,20

Azienda ULSS 6 Euganea

06.05

DIS_3

DIS_3_AMMG_3

318

Albano Irene

32,20

Azienda ULSS 6 Euganea

06.06

DIS_3

DIS_3_AMMG_4

319

Brocadello
Berenice

31,95

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.09

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

320

Brocadello
Berenice

31,95

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.10

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

321

Brocadello
Berenice

31,95

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.11

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

322

Brocadello
Berenice

31,95

Azienda ULSS 6 Euganea

06.04

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

323

Brocadello
Berenice

31,95

Azienda ULSS 6 Euganea

06.05

DIS_3

DIS_3_AMMG_3

Arzergrande,
Codevigo, Correzzola,
Pontelongo

324

Brocadello
Berenice

31,95

Azienda ULSS 6 Euganea

06.06

DIS_3

DIS_3_AMMG_4

325

Losi Andrea

31,95

Azienda ULSS 5 Polesana

05.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_5

DIS_1

Arquà Polesine,
Bosaro, Costa di
DIS_1_AMMG_8
Rovigo, Frassinelle
Polesine, Villamarzana.

326

Losi Andrea

punti

31,95

Azienda

Azienda ULSS 5 Polesana

codice Distretto

05.05

Arzergrande,
Codevigo, Correzzola,
Pontelongo

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN

Arzegrande

1

*

Brugine

1

*

Camponogara

1

*

**

Campagna Lupia

1

*

**

Vigonovo

1

*

**

1

*

**

Arzegrande

1

*

**

Brugine, Piove di
Sacco

Brugine

1

*

**

Lendinara

Preferibilmente
all’interno della
MGI "Medici Più"

1

*

1

*

Brugine, Piove di
Sacco
Campagana Lupia,
Campolongo
Maggiore,
camponogara, Fossò,
Vigonovo
Campagana Lupia,
Campolongo
Maggiore,
camponogara, Fossò,
Vigonovo
Campagana Lupia,
Campolongo
Maggiore,
camponogara, Fossò,
Vigonovo

MGI Maserà
Casalserugo, Maserà
Sede Unica In Via
di Padova
Conselvana 110
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Ambito
Territoriale

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN

num

nominativo

327

Losi Andrea

31,95

Azienda ULSS 5 Polesana

05.06

DIS_1

DIS_1_AMMG_9

Boara Pisani, Rovigo,
San Martino Di
Venezze

2

*

328

Losi Andrea

31,95

Azienda ULSS 6 Euganea

06.02

DIS_2

DIS_2_AMMG_5

Rubano

1

*

329

Losi Andrea

31,95

Azienda ULSS 6 Euganea

06.03

DIS_2

DIS_2_AMMG_6

Selvazzano Dentro

MGI Tencarola
Sede Unica In Via
Forno 26/F

1

*

330

Losi Andrea

31,95

Azienda ULSS 6 Euganea

06.04

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

MGI Maserà
Casalserugo, Maserà
Sede Unica In Via
di Padova
Conselvana 110

1

*

331

Losi Andrea

31,95

Azienda ULSS 6 Euganea

06.05

DIS_3

DIS_3_AMMG_3

Arzergrande,
Codevigo, Correzzola,
Pontelongo

Arzegrande

1

*

332

Losi Andrea

31,95

Azienda ULSS 6 Euganea

06.06

DIS_3

DIS_3_AMMG_4

Brugine, Piove di
Sacco

Brugine

1

*

DIS_5_AMMG_1

Casale di Scodosia,
Castelbaldo, Masi,
Megliadino San
Fidenzio, Megliadino
San Vitale, Merlara,
Montagnana, Saletto,
Santa Margherita
d'Adige, Urbana.

1

*

333

Losi Andrea

punti

31,95

Azienda

Azienda ULSS 6 Euganea

codice Distretto

06.11

DIS_5

42 di 79

268
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 26 gennaio 2018
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B - graduatoria per inserimento MMG - 2° semestre 2017

num

nominativo

punti

Azienda

codice Distretto

Ambito
Territoriale

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona

334

Losi Andrea

31,95

Azienda ULSS 6 Euganea

06.12

DIS_5

Baone, Barboba,,
Carceri, Cinto
Euganeo, Este, Granze,
Lozzo Atestino,
Ospedaletto Euganeo,
DIS_5_AMMG_2
Piacenza d'Adige,
Ponso, Sant'Elena,
Sant'Urbano,
Vescovana, Vighizzolo
d'Este, Villa Estenze,
Vò

335

Losi Andrea

31,95

Azienda ULSS 8 Berica

08.04

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN

1

*

Vicenza

2

*

2

*

1

*

1

*

Camponogara

1

*

Campagna Lupia

1

*

Vigonovo

1

*

336

Losi Andrea

31,95

Azienda ULSS 8 Berica

08.06

DIS_1

DIS_1_AMMG_6

Camisano Vicentino,
Grumolo Delle
Abbadesse, Torri Di
Quartesolo

337

Losi Andrea

31,95

Azienda ULSS 8 Berica

08.07

DIS_1

DIS_1_AMMG_8

Albettone, Barbarano
Vicentino, Mossano,
Nanto, Villaga

338

Losi Andrea

31,95

Azienda ULSS 8 Berica

08.10

DIS_2

DIS_2_AMMG_6

339

Braghin Cristian

31,20

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.09

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

340

Braghin Cristian

31,20

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.10

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

341

Braghin Cristian

31,20

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.11

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

Alonte, Lonigo,
Sarego, Val Liona
Campagana Lupia,
Campolongo
Maggiore,
camponogara, Fossò,
Vigonovo
Campagana Lupia,
Campolongo
Maggiore,
camponogara, Fossò,
Vigonovo
Campagana Lupia,
Campolongo
Maggiore,
camponogara, Fossò,
Vigonovo

Granze
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Territoriale

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona

num

nominativo

342

Braghin Cristian

31,20

Azienda ULSS 5 Polesana

05.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_5

Lendinara

343

Braghin Cristian

31,20

Azienda ULSS 5 Polesana

05.03

DIS_1

DIS_1_AMMG_6

punti

Azienda

codice Distretto

Preferibilmente
all’interno della
MGI "Medici Più"

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN

1

*

Fratta Polesine, Lusia,
Pincara, San Bellino,
Villanova del Ghebbo

1

*

1

*

Boara Pisani, Rovigo,
San Martino Di
Venezze

2

*

Quinto di Treviso

2

*

Paese

1

*

Istrana

1

*

3

*

1

*

5

*

1

*

344

Braghin Cristian

31,20

Azienda ULSS 5 Polesana

05.05

DIS_1

Arquà Polesine,
Bosaro, Costa di
DIS_1_AMMG_8
Rovigo, Frassinelle
Polesine, Villamarzana.

345

Braghin Cristian

31,20

Azienda ULSS 5 Polesana

05.06

DIS_1

DIS_1_AMMG_9

346

Giuliotto Stephanie

30,40

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_6

347 Giuliotto Stephanie

30,40

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.03

DIS_1

DIS_1_AMMG_6

348 Giuliotto Stephanie

30,40

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.04

DIS_1

DIS_1_AMMG_6

349 Giuliotto Stephanie

30,40

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.05

DIS_2

DIS_2_AMMG_1

San Biagio di Callalta,
Silea, Treviso

350 Giuliotto Stephanie

30,40

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.07

DIS_2

DIS_2_AMMG_3

Monastier di Treviso,
Roncade, Zenson di
Piave

351

Cecchetto Marco

29,65

Azienda ULSS 9 Scaligera

09.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_3

Verona (circoscrizione
1-2-3)

352

Cecchetto Marco

29,65

Azienda ULSS 9 Scaligera

09.09

DIS_2

DIS_2_AMMG_6

Istrana, Morgano,
Paese, Ponzano
Veneto, Quinto di
Treviso
Istrana, Morgano,
Paese, Ponzano
Veneto, Quinto di
Treviso
Istrana, Morgano,
Paese, Ponzano
Veneto, Quinto di
Treviso

Roncade

Buttapietra, Castel
d'Azzano, San Giovanni
Verona
Lupatoto, Verona
(circoscrizione 5)
(circoscrizione 4-5)
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num

353

354

nominativo

Cecchetto Marco

Cecchetto Marco

punti

29,65

29,65

Azienda

Azienda ULSS 9 Scaligera

Azienda ULSS 9 Scaligera

codice Distretto

09.10

09.14

Ambito
Territoriale

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona

DIS_2

Buttapietra, Castel
d'Azzano, San Giovanni
DIS_2_AMMG_6
Lupatoto, Verona
(circoscrizione 4-5)

DIS_4

Affi, Brentino Belluno,
Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè,
Ferrara di Monte
Baldo, Fumane,
DIS_4_AMMG_1 Marano di Valpolicella,
Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro
in Cariano,
Sant'Ambrogio di
Valpolicella, Sant'Anna
d'Alfaedo

355

Cecchetto Marco

29,65

Azienda ULSS 9 Scaligera

09.17

DIS_4

Affi, Brentino Belluno,
Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè,
Ferrara di Monte
Baldo, Fumane,
DIS_4_AMMG_1 Marano di Valpolicella,
Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro
in Cariano,
Sant'Ambrogio di
Valpolicella, Sant'Anna
d'Alfaedo

356

Dorigo alice

29,50

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_6

357

Dorigo alice

29,50

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.03

DIS_1

DIS_1_AMMG_6

Istrana, Morgano,
Paese, Ponzano
Veneto, Quinto di
Treviso
Istrana, Morgano,
Paese, Ponzano
Veneto, Quinto di
Treviso

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN

6

*

Affi

1

*

Negrar

1

*

Quinto di Treviso

2

*

Paese

1

*
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num

nominativo

punti

Azienda

codice Distretto

Ambito
Territoriale

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona

358

Dorigo alice

29,50

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.04

DIS_1

DIS_1_AMMG_6

Istrana, Morgano,
Paese, Ponzano
Veneto, Quinto di
Treviso

359

Dorigo alice

29,50

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.05

DIS_2

DIS_2_AMMG_1

San Biagio di Callalta,
Silea, Treviso
Casale sul Sile, Casier,
Mogliano Veneto,
Preganziol, Zero
Branco.

360

Dorigo alice

29,50

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.06

DIS_2

DIS_2_AMMG_2

361

Dorigo alice

29,50

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.03

DIS_2

DIS_2_AMMG_1

362

Gharapetian Diana
Any

29,40

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.11

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN

1

*

3

*

Mogliano
Veneto

1

*

Marcon

1

*

Vigonovo

1

*

PADOVA
6 - ovest
(Brentella,
Valsugana)

1

*

1

*

MGI Tencarola
Sede Unica In Via
Forno 26/F

1

*

MGI Maserà
Casalserugo, Maserà
Sede Unica In Via
di Padova
Conselvana 110

1

*

Marcon – Quarto
D’altino – Venezia
Campagana Lupia,
Campolongo
Maggiore,
camponogara, Fossò,
Vigonovo

Istrana

363

Gharapetian Diana
Any

29,40

Azienda ULSS 6 Euganea

06.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

Padova
2 - nord (Arcella - San
Carlo - Ponte di
Vigodarzere)
6 - ovest (Brentella,
Valsugana)

364

Gharapetian Diana
Any

29,40

Azienda ULSS 6 Euganea

06.02

DIS_2

DIS_2_AMMG_5

Rubano

365

Gharapetian Diana
Any

29,40

Azienda ULSS 6 Euganea

06.03

DIS_2

DIS_2_AMMG_6

Selvazzano Dentro

366

Gharapetian Diana
Any

29,40

Azienda ULSS 6 Euganea

06.04

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

367

Gharapetian Diana
Any

29,40

Azienda ULSS 6 Euganea

06.05

DIS_3

DIS_3_AMMG_3

Arzergrande,
Codevigo, Correzzola,
Pontelongo

Arzegrande

1

*

368

Gharapetian Diana
Any

29,40

Azienda ULSS 6 Euganea

06.06

DIS_3

DIS_3_AMMG_4

Brugine, Piove di
Sacco

Brugine

1

*
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Ambito
Territoriale

num

nominativo

369

Gharapetian Diana
Any

29,40

Azienda ULSS 6 Euganea

06.08

DIS_4

DIS_4_AMMG_8

370

Gharapetian Diana
Any

29,40

Azienda ULSS 6 Euganea

06.09

DIS_4

DIS_4_AMMG_9

371

Gharapetian Diana
Any

29,40

Azienda ULSS 6 Euganea

06.10

DIS_4

DIS_4_AMMG_10

punti

Azienda

codice Distretto

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona
Borgoricco,
Camposampiero,
Loreggia
Campodarsego e
Villanova di
Campodarsego

1

*

1

*

1

*

1

*

2

*

Spresiano

1

*

Quinto di Treviso

2

*

Paese

1

*

1

*

Vigonza

372

Gharapetian Diana
Any

29,40

Azienda ULSS 6 Euganea

06.12

DIS_5

Baone, Barboba,,
Carceri, Cinto
Euganeo, Este, Granze,
Lozzo Atestino,
Ospedaletto Euganeo,
DIS_5_AMMG_2
Piacenza d'Adige,
Ponso, Sant'Elena,
Sant'Urbano,
Vescovana, Vighizzolo
d'Este, Villa Estenze,
Vò

373

Gharapetian Diana
Any

29,40

Azienda ULSS 8 Berica

08.06

DIS_1

DIS_1_AMMG_6

Camisano Vicentino,
Grumolo Delle
Abbadesse, Torri Di
Quartesolo

374

Pozzatello Anna

29,20

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_5

Arcade, Povegliano,
Spresiano, Villorba

375

Pozzatello Anna

29,20

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_6

376

Pozzatello Anna

29,20

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.03

DIS_1

DIS_1_AMMG_6

377

Pozzatello Anna

29,20

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.14

DIS_4

DIS_4_AMMG_1

Istrana, Morgano,
Paese, Ponzano
Veneto, Quinto di
Treviso
Istrana, Morgano,
Paese, Ponzano
Veneto, Quinto di
Treviso
Cornuda, Crocetta del
Montello, Pederobba,
Segusino,
Valdobbiadene, Vidor

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN

Granze
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num

nominativo

378

Pozzatello Anna

punti

Azienda

codice Distretto

Ambito
Territoriale

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona

29,20

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.19

DIS_4

DIS_4_AMMG_6

Caerano di San Marco,
Montebelluna,
Trevignano

379 Mardegan Roberta

29,10

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_5

Arcade, Povegliano,
Spresiano, Villorba

380 Mardegan Roberta

29,10

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.05

DIS_2

DIS_2_AMMG_1

San Biagio di Callalta,
Silea, Treviso

381 Mardegan Roberta

29,10

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.07

DIS_2

DIS_2_AMMG_3

Monastier di Treviso,
Roncade, Zenson di
Piave

382 Drusian elisabetta

28,90

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_5

Arcade, Povegliano,
Spresiano, Villorba

383 Drusian elisabetta

28,90

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.05

DIS_2

DIS_2_AMMG_1

San Biagio di Callalta,
Silea, Treviso

384 Drusian elisabetta

28,90

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.07

DIS_2

DIS_2_AMMG_3

385 Drusian elisabetta

28,90

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.12

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

386 Drusian elisabetta

28,90

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.13

DIS_3

DIS_3_AMMG_7

387 Drusian elisabetta

28,90

Azienda ULSS 4 Veneto Orientale

04.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_2

Monastier di Treviso,
Roncade, Zenson di
Piave
Codognè, Gaiarine,
Mareno di Piave,
Vazzola.
Godega di
Sant’Urbano, Orsago,
San Fior.
San Donà di Piave
Istrana, Morgano,
Paese, Ponzano
Veneto, Quinto di
Treviso
Istrana, Morgano,
Paese, Ponzano
Veneto, Quinto di
Treviso

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN

1

*

1

*

3

*

Roncade

1

*

Spresiano

1

*

3

*

1

*

1

*

1

*

San Donà di
Piave

1

*

Paese

1

Istrana

1

Spresiano

Roncade

388

Albano Girolamo

28,85

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.03

DIS_1

DIS_1_AMMG_6

389

Albano Girolamo

28,85

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.04

DIS_1

DIS_1_AMMG_6

390

D'Ascanio Paola

28,75

Azienda ULSS 8 Berica

08.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_1

Bressanvido, Dueville,
Pozzoleone, Sandrigo

1

*

391

D'Ascanio Paola

28,75

Azienda ULSS 8 Berica

08.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_2

Caldogno,
Costabissara, Isola
Vicentina

2

*
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Ambito
Territoriale

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN

num

nominativo

392

D'Ascanio Paola

28,75

Azienda ULSS 8 Berica

08.03

DIS_1

Altavilla Vicentina,
DIS_1_AMMG_3 Creazzo, Gambugliano,
Monteviale, Sovizzo

1

*

393

D'Ascanio Paola

28,75

Azienda ULSS 8 Berica

08.04

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

2

*

394

D'Ascanio Paola

28,75

Azienda ULSS 8 Berica

08.05

DIS_1

Bolzano Vicentino,
DIS_1_AMMG_5 Monticello Conte Otto,
Quinto Vicentino

2

*

2

*

1

*

Mogliano
Veneto

1

*

punti

Azienda

codice Distretto

Vicenza

395

D'Ascanio Paola

28,75

Azienda ULSS 8 Berica

08.06

DIS_1

DIS_1_AMMG_6

Camisano Vicentino,
Grumolo Delle
Abbadesse, Torri Di
Quartesolo

396

D'Ascanio Paola

28,75

Azienda ULSS 8 Berica

08.07

DIS_1

DIS_1_AMMG_8

Albettone, Barbarano
Vicentino, Mossano,
Nanto, Villaga

397

Dogà Giorgia

28,70

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.06

DIS_2

DIS_2_AMMG_2

Casale sul Sile, Casier,
Mogliano Veneto,
Preganziol, Zero
Branco.

398

Dogà Giorgia

28,70

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.05

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

Noale, Salzano, Scorzè

Salzano

1

*

1

*

399

Dogà Giorgia

28,70

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.06

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

Noale, Salzano, Scorzè

Salzano Frazione
Robegano

400

Dogà Giorgia

28,70

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.07

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

Noale, Salzano, Scorzè

Noale

1

*

Camponogara

1

*

Campagna Lupia

1

*

401

Dogà Giorgia

28,70

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.09

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

402

Dogà Giorgia

28,70

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.10

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

Campagana Lupia,
Campolongo
Maggiore,
camponogara, Fossò,
Vigonovo
Campagana Lupia,
Campolongo
Maggiore,
camponogara, Fossò,
Vigonovo
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Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN

num

nominativo

403

Ferro Gianfranco

28,55

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.12

DIS_4

DIS_4_AMMG_2

Cavarzere, Cona

404

Ferro Gianfranco

28,55

Azienda ULSS 5 Polesana

05.06

DIS_1

DIS_1_AMMG_9

Boara Pisani, Rovigo,
San Martino Di
Venezze

405

Ferro Gianfranco

28,55

Azienda ULSS 5 Polesana

05.07

DIS_2

DIS_2_AMMG_2

Ariano Nel Polesine,
Corbola, Taglio Di Po

Taglio Di Po

1

406

Ferro Gianfranco

28,55

Azienda ULSS 5 Polesana

05.08

DIS_2

DIS_2_AMMG_2

Ariano Nel Polesine,
Corbola, Taglio Di Po

Corbola

1

407

Stefanucci
Tommaso filippo

28,20

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.05

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

Noale, Salzano, Scorzè

Salzano

1

*

**

1

*

**

punti

Azienda

codice Distretto

Cona - frazione
Pegolotte

1

2

408

Stefanucci
Tommaso filippo

28,20

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.06

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

Noale, Salzano, Scorzè

Salzano Frazione
Robegano

409

Stefanucci
Tommaso filippo

28,20

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.07

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

Noale, Salzano, Scorzè

Noale

1

*

**

Camponogara

1

*

**

Campagna Lupia

1

*

**

Vigonovo

1

*

**

Marcon

1

*

**

410

Stefanucci
Tommaso filippo

28,20

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.09

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

411

Stefanucci
Tommaso filippo

28,20

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.10

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

412

Stefanucci
Tommaso filippo

28,20

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.11

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

413

Bottecchia Laura

28,20

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.03

DIS_2

DIS_2_AMMG_1

Campagana Lupia,
Campolongo
Maggiore,
camponogara, Fossò,
Vigonovo
Campagana Lupia,
Campolongo
Maggiore,
camponogara, Fossò,
Vigonovo
Campagana Lupia,
Campolongo
Maggiore,
camponogara, Fossò,
Vigonovo
Marcon – Quarto
D’altino – Venezia
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num

414

nominativo

Zocca Antonio

punti

28,20

Azienda

Azienda ULSS 9 Scaligera

codice Distretto

09.22

Ambito
Territoriale

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN

DIS_4

Bardolino, Brenzone,
Bussolengo,
Castelnuovo, Garda,
Lazise, Malcesine,
DIS_4_AMMG_2 Pastrengo, Pescantina,
Peschiera, San Zeno di
Montagna,
Sommacampagna,
Sona, Torri del Benaco

Bussolengo

2

Pescantina

1

Noale, Salzano, Scorzè

Salzano

1

*

**

1

*

**

1

*
*
*
*

**
**
**
**

1

*

**

415

Zocca Antonio

28,20

Azienda ULSS 9 Scaligera

09.24

DIS_4

Bardolino, Brenzone,
Bussolengo,
Castelnuovo, Garda,
Lazise, Malcesine,
DIS_4_AMMG_2 Pastrengo, Pescantina,
Peschiera, San Zeno di
Montagna,
Sommacampagna,
Sona, Torri del Benaco

416

Scattolin Cecilia

27,70

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.05

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

417

Scattolin Cecilia

27,70

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.06

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

Noale, Salzano, Scorzè

Salzano Frazione
Robegano

418

Scattolin Cecilia

27,70

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.07

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

Noale, Salzano, Scorzè

Noale

1

S.Maria di Sala

2

S.Maria di Sala

2

Mirano, Santa Maria
di Sala
Mirano, Santa Maria
di Sala

419

Scattolin Cecilia

27,70

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.08

DIS_3

DIS_3_AMMG_3

420

Crivellin Chiara

27,70

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.08

DIS_3

DIS_3_AMMG_3

421

Crivellin Chiara

27,70

Azienda ULSS 6 Euganea

06.02

DIS_2

DIS_2_AMMG_5

Rubano

422

Crivellin Chiara

27,70

Azienda ULSS 6 Euganea

06.03

DIS_2

DIS_2_AMMG_6

Selvazzano Dentro

MGI Tencarola
Sede Unica In Via
Forno 26/F
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num

nominativo

punti

Azienda

codice Distretto

Ambito
Territoriale

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona

423

Facca Irene

27,70

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.06

DIS_2

DIS_2_AMMG_2

Casale sul Sile, Casier,
Mogliano Veneto,
Preganziol, Zero
Branco.

424

Facca Irene

27,70

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.05

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN

Mogliano
Veneto

1

*

Noale, Salzano, Scorzè

Salzano

1

*

1

*

425

Facca Irene

27,70

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.06

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

Noale, Salzano, Scorzè

Salzano Frazione
Robegano

426

Facca Irene

27,70

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.07

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

Noale, Salzano, Scorzè

Noale

1

*

Campagna Lupia

1

*

San Donà di
Piave

1

*

Negrar

1

*

427

Facca Irene

27,70

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.10

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

Campagana Lupia,
Campolongo
Maggiore,
camponogara, Fossò,
Vigonovo

428

Facca Irene

27,70

Azienda ULSS 4 Veneto Orientale

04.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_2

San Donà di Piave

DIS_4

Affi, Brentino Belluno,
Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè,
Ferrara di Monte
Baldo, Fumane,
DIS_4_AMMG_1 Marano di Valpolicella,
Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro
in Cariano,
Sant'Ambrogio di
Valpolicella, Sant'Anna
d'Alfaedo

429

Tabacco Carmine

27,50

Azienda ULSS 9 Scaligera

09.17

**
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num

430

nominativo

Tabacco Carmine

punti

27,50

Azienda

Azienda ULSS 9 Scaligera

codice Distretto

09.18

Ambito
Territoriale

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN

DIS_4

Affi, Brentino Belluno,
Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè,
Ferrara di Monte
Baldo, Fumane,
DIS_4_AMMG_1 Marano di Valpolicella,
Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro
in Cariano,
Sant'Ambrogio di
Valpolicella, Sant'Anna
d'Alfaedo

Sant'Ambrogio
di Valpolicella

1

*

**

Sant'Anna
d'Alfaedo

1

*

**

1

*

1

*

1

*

431

Tabacco Carmine

27,50

Azienda ULSS 9 Scaligera

09.19

DIS_4

Affi, Brentino Belluno,
Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè,
Ferrara di Monte
Baldo, Fumane,
DIS_4_AMMG_1 Marano di Valpolicella,
Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro
in Cariano,
Sant'Ambrogio di
Valpolicella, Sant'Anna
d'Alfaedo

432

Tangari Marta

27,50

Azienda ULSS 6 Euganea

06.07

DIS_4

DIS_4_AMMG_5

433

Tangari Marta

27,50

Azienda ULSS 6 Euganea

06.08

DIS_4

DIS_4_AMMG_8

434

Tangari Marta

27,50

Azienda ULSS 6 Euganea

06.09

DIS_4

DIS_4_AMMG_9

San Martino di Lupari
Borgoricco,
Camposampiero,
Loreggia
Campodarsego e
Villanova di
Campodarsego
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num

nominativo

punti

Azienda

codice Distretto

Ambito
Territoriale

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN

435 Telatin Francesca

27,40

Azienda ULSS 7 Pedemontana

07.05

DIS_1

DIS_1_AMMG_3

Cartigliano/ Cassola/
Mussolente/ Romano
d’Ezzelino/ Rosà/
Rossano Veneto/
Tezze sul Brenta

436 Telatin Francesca

27,40

Azienda ULSS 8 Berica

08.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_1

Bressanvido, Dueville,
Pozzoleone, Sandrigo

1

*

437 Telatin Francesca

27,40

Azienda ULSS 8 Berica

08.05

DIS_1

Bolzano Vicentino,
DIS_1_AMMG_5 Monticello Conte Otto,
Quinto Vicentino

2

*

438

Gebard Frieda

27,20

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_6

Quinto di Treviso

2

*

439

Gebard Frieda

27,20

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.03

DIS_1

DIS_1_AMMG_6

Paese

1

*

440

Gebard Frieda

27,20

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.04

DIS_1

DIS_1_AMMG_6

Istrana

1

*

441

Gebard Frieda

27,20

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.05

DIS_2

DIS_2_AMMG_1

3

*

442

Gebard Frieda

27,20

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.07

DIS_2

DIS_2_AMMG_3

Roncade

1

*

443

Gebard Frieda

27,20

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.03

DIS_2

DIS_2_AMMG_1

Marcon

1

444

Gebard Frieda

27,20

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.04

DIS_2

DIS_2_AMMG_1

Portegrandi

1

*
*

445

Da Pra Giovanni

25,80

Azienda ULSS 1 Dolomiti

01.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

Istrana, Morgano,
Paese, Ponzano
Veneto, Quinto di
Treviso
Istrana, Morgano,
Paese, Ponzano
Veneto, Quinto di
Treviso
Istrana, Morgano,
Paese, Ponzano
Veneto, Quinto di
Treviso
San Biagio di Callalta,
Silea, Treviso
Monastier di Treviso,
Roncade, Zenson di
Piave
Marcon – Quarto
D’altino – Venezia
Marcon – Quarto
D’altino – Venezia
Pieve di Cadore,
Calalzo, Cibiana,
Domegge, Perarolo e
Valle di Cadore

3

*

3
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num

nominativo

446

Da Pra Giovanni

punti

Azienda

codice Distretto

Ambito
Territoriale

25,80

Azienda ULSS 1 Dolomiti

01.05

DIS_1

DIS_1_AMMG_9

447 Zannato Raffaella

25,00

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.09

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

448 Zannato Raffaella

25,00

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.10

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

449 Zannato Raffaella

25,00

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.11

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

450

451

Barone Paolo

Barone Paolo

24,70

24,70

Azienda ULSS 1 Dolomiti

Azienda ULSS 1 Dolomiti

01.02

01.03

DIS_1

DIS_1

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona
Belluno, Limana,
Ponte nelle Alpi e
Soverzene
Campagana Lupia,
Campolongo
Maggiore,
camponogara, Fossò,
Vigonovo
Campagana Lupia,
Campolongo
Maggiore,
camponogara, Fossò,
Vigonovo
Campagana Lupia,
Campolongo
Maggiore,
camponogara, Fossò,
Vigonovo

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN

1

Camponogara

1

Campagna Lupia

1

Vigonovo

1

DIS_1_AMMG_6

Alleghe, Colle Santa
Lucia, Livinallongo,
Rocca Pietore e Selva
di Cadore

Selva di Cadore

1

*

DIS_1_AMMG_7

Canale d'Agordo,
Cencenighe Agordino,
Falcade, San Tomaso Canale d'Agordo
Agordino e Vallada
Agordina

1

*

1

*

1

*

452

Barone Paolo

24,70

Azienda ULSS 1 Dolomiti

01.04

DIS_1

DIS_1_AMMG_8

Agordo, Gosaldo, La
Valle Agordina,
Rivamonte Agordino,
Taibon Agordino,
Voltago Agordino
Agordo, Gosaldo, La
Valle Agordina,
Rivamonte Agordino,
Taibon Agordino,
Voltago Agordino

453

Barone Paolo

24,70

Azienda ULSS 1 Dolomiti

01.05

DIS_1

DIS_1_AMMG_9

Belluno, Limana,
Ponte nelle Alpi e
Soverzene
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num

454

nominativo

Barone Paolo

punti

24,70

Azienda

Azienda ULSS 1 Dolomiti

codice Distretto

01.06

DIS_2

Ambito
Territoriale

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN

DIS_2_AMMG_1

Cesiomaggiore, San
Gregorio nelle Alpi,
Santa Giustina, Sedico
e Sospirolo

2

*

2

*

455

Barone Paolo

24,70

Azienda ULSS 1 Dolomiti

01.07

DIS_2

DIS_2_AMMG_3

Feltre, Pedavena,
Seren del Grappa,
Alano di Piave,
Quero/Vas

456

Albano Girolamo

23,85

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_5

Arcade, Povegliano,
Spresiano, Villorba

457

Albano Girolamo

23,85

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.05

DIS_2

DIS_2_AMMG_1

San Biagio di Callalta,
Silea, Treviso

458

Albano Girolamo

23,85

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.06

DIS_2

DIS_2_AMMG_2

Casale sul Sile, Casier,
Mogliano Veneto,
Preganziol, Zero
Branco.

Mogliano
Veneto

1

459

Albano Girolamo

23,85

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.07

DIS_2

DIS_2_AMMG_3

Monastier di Treviso,
Roncade, Zenson di
Piave

Roncade

1

1

Spresiano

1
3

460

Albano Girolamo

23,85

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.14

DIS_4

DIS_4_AMMG_1

Cornuda, Crocetta del
Montello, Pederobba,
Segusino,
Valdobbiadene, Vidor

461

Albano Girolamo

23,85

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.18

DIS_4

DIS_4_AMMG_5

Castelfranco Veneto,
Resana, Vedelago

1

462

Albano Girolamo

23,85

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.19

DIS_4

DIS_4_AMMG_6

Caerano di San Marco,
Montebelluna,
Trevignano

1

463 Casella Francesca

23,60

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.18

DIS_4

DIS_4_AMMG_5

Castelfranco Veneto,
Resana, Vedelago

1

464 Casella Francesca

23,60

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.05

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

Noale, Salzano, Scorzè

Salzano

1

465 Casella Francesca

23,60

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.06

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

Noale, Salzano, Scorzè

Salzano Frazione
Robegano

1
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num

nominativo

466 Casella Francesca

punti

23,60

Azienda

Azienda ULSS 3 Serenissima

codice Distretto

03.07

DIS_3

Ambito
Territoriale

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona

DIS_3_AMMG_2

Noale, Salzano, Scorzè

Noale

1

S.Maria di Sala

2

MGI Tencarola
Sede Unica In Via
Forno 26/F

1

MGI Maserà
Casalserugo, Maserà
Sede Unica In Via
di Padova
Conselvana 110

1

467 Casella Francesca

23,60

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.08

DIS_3

DIS_3_AMMG_3

Mirano, Santa Maria
di Sala

468 Casella Francesca

23,60

Azienda ULSS 6 Euganea

06.03

DIS_2

DIS_2_AMMG_6

Selvazzano Dentro

469 Casella Francesca

23,60

Azienda ULSS 6 Euganea

06.04

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

470 Casella Francesca

23,60

Azienda ULSS 6 Euganea

06.05

DIS_3

DIS_3_AMMG_3

Arzergrande,
Codevigo, Correzzola,
Pontelongo

Arzegrande

1

471 Casella Francesca

23,60

Azienda ULSS 6 Euganea

06.06

DIS_3

DIS_3_AMMG_4

Brugine, Piove di
Sacco

Brugine

1

472 Casella Francesca

23,60

Azienda ULSS 6 Euganea

06.07

DIS_4

DIS_4_AMMG_5

San Martino di Lupari

473 Casella Francesca

23,60

Azienda ULSS 6 Euganea

06.08

DIS_4

DIS_4_AMMG_8

474 Casella Francesca

23,60

Azienda ULSS 6 Euganea

06.09

DIS_4

DIS_4_AMMG_9

475 Casella Francesca

23,60

Azienda ULSS 6 Euganea

06.10

DIS_4

DIS_4_AMMG_10

Vigonza

1

DIS_5_AMMG_1

Casale di Scodosia,
Castelbaldo, Masi,
Megliadino San
Fidenzio, Megliadino
San Vitale, Merlara,
Montagnana, Saletto,
Santa Margherita
d'Adige, Urbana.

1

476 Casella Francesca

23,60

Azienda ULSS 6 Euganea

06.11

DIS_5

Borgoricco,
Camposampiero,
Loreggia
Campodarsego e
Villanova di
Campodarsego

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN

1
1
1
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num

nominativo

punti

Azienda

codice Distretto

Ambito
Territoriale

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona

477 Casella Francesca

23,60

Azienda ULSS 6 Euganea

06.12

DIS_5

Baone, Barboba,,
Carceri, Cinto
Euganeo, Este, Granze,
Lozzo Atestino,
Ospedaletto Euganeo,
DIS_5_AMMG_2
Piacenza d'Adige,
Ponso, Sant'Elena,
Sant'Urbano,
Vescovana, Vighizzolo
d'Este, Villa Estenze,
Vò

478 Casella Francesca

23,60

Azienda ULSS 8 Berica

08.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_1

Bressanvido, Dueville,
Pozzoleone, Sandrigo

1

479 Casella Francesca

23,60

Azienda ULSS 8 Berica

08.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_2

Caldogno,
Costabissara, Isola
Vicentina

2

480 Casella Francesca

23,60

Azienda ULSS 8 Berica

08.03

DIS_1

Altavilla Vicentina,
DIS_1_AMMG_3 Creazzo, Gambugliano,
Monteviale, Sovizzo

1

481 Casella Francesca

23,60

Azienda ULSS 8 Berica

08.04

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

2

482 Casella Francesca

23,60

Azienda ULSS 8 Berica

08.05

DIS_1

Bolzano Vicentino,
DIS_1_AMMG_5 Monticello Conte Otto,
Quinto Vicentino

483 Casella Francesca

23,60

Azienda ULSS 8 Berica

08.06

DIS_1

DIS_1_AMMG_6

Camisano Vicentino,
Grumolo Delle
Abbadesse, Torri Di
Quartesolo

2

484 Casella Francesca

23,60

Azienda ULSS 8 Berica

08.07

DIS_1

DIS_1_AMMG_8

Albettone, Barbarano
Vicentino, Mossano,
Nanto, Villaga

1

485 Casella Francesca

23,60

Azienda ULSS 8 Berica

08.09

DIS_2

DIS_2_AMMG_2

Brogliano,
Castelgomberto,
Cornedo Vicentino,
Trissino

1

Vicenza

Granze

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN

1

2
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num

nominativo

486 Casella Francesca

punti

23,60

Azienda

Azienda ULSS 8 Berica

codice Distretto

08.10

DIS_2

Ambito
Territoriale
DIS_2_AMMG_6

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona
Alonte, Lonigo,
Sarego, Val Liona

1

487 Pianozza Pierpaolo

23,50

Azienda ULSS 4 Veneto Orientale

04.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_2

San Donà di Piave

San Donà di
Piave

488 Pianozza Pierpaolo

23,50

Azienda ULSS 4 Veneto Orientale

04.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_3

Jesolo

Jesolo

2

Caorle

1

1

489 Pianozza Pierpaolo

23,50

Azienda ULSS 4 Veneto Orientale

04.03

DIS_1

DIS_1_AMMG_5

Annone Veneto,
Caorle, San Stino di
Livenza

490 Pianozza Pierpaolo

23,50

Azienda ULSS 4 Veneto Orientale

04.04

DIS_1

DIS_1_AMMG_6

Concordia Sagittaria e
Portogruaro

Concordia
Sagittaria

1

DIS_1_AMMG_7

Cinto Caomaggiore,
Fossalta di
Portogruaro, Gruaro,
Pramaggiore, San
Michele al
Tagliamento e Teglio
Veneto

San Michele al
Tagliamento

1

DIS_1_AMMG_7

Cinto Caomaggiore,
Fossalta di
Portogruaro, Gruaro,
Pramaggiore, San
Michele al
Tagliamento e Teglio
Veneto

Fossalta di
Portogruaro

1

491 Pianozza Pierpaolo

492 Pianozza Pierpaolo

23,50

23,50

Azienda ULSS 4 Veneto Orientale

Azienda ULSS 4 Veneto Orientale

04.05

04.06

DIS_1

DIS_1

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN
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num

493

nominativo

Zocca Antonio

punti

23,20

Azienda

Azienda ULSS 9 Scaligera

codice Distretto

09.16

Ambito
Territoriale

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN

DIS_4

Affi, Brentino Belluno,
Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè,
Ferrara di Monte
Baldo, Fumane,
DIS_4_AMMG_1 Marano di Valpolicella,
Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro
in Cariano,
Sant'Ambrogio di
Valpolicella, Sant'Anna
d'Alfaedo

Costermano

2

Sant'Ambrogio
di Valpolicella

1

S.Maria di Sala

2

*

Camponogara

1

*

Campagna Lupia

1

*

494

Zocca Antonio

23,20

Azienda ULSS 9 Scaligera

09.18

DIS_4

Affi, Brentino Belluno,
Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè,
Ferrara di Monte
Baldo, Fumane,
DIS_4_AMMG_1 Marano di Valpolicella,
Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro
in Cariano,
Sant'Ambrogio di
Valpolicella, Sant'Anna
d'Alfaedo

495

Fattoruso
Francesco

21,65

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.08

DIS_3

DIS_3_AMMG_3

496

Fattoruso
Francesco

21,65

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.09

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

497

Fattoruso
Francesco

21,65

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.10

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

Mirano, Santa Maria
di Sala
Campagana Lupia,
Campolongo
Maggiore,
camponogara, Fossò,
Vigonovo
Campagana Lupia,
Campolongo
Maggiore,
camponogara, Fossò,
Vigonovo
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num

nominativo

punti

Azienda

codice Distretto

Ambito
Territoriale

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona

498

Fattoruso
Francesco

21,65

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.11

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

Campagana Lupia,
Campolongo
Maggiore,
camponogara, Fossò,
Vigonovo

499

Fattoruso
Francesco

21,65

Azienda ULSS 6 Euganea

06.05

DIS_3

DIS_3_AMMG_3

Arzergrande,
Codevigo, Correzzola,
Pontelongo

500

Fattoruso
Francesco

21,65

Azienda ULSS 6 Euganea

06.06

DIS_3

DIS_3_AMMG_4

501 Zannato Raffaella

20,00

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.03

DIS_2

DIS_2_AMMG_1

502 Zannato Raffaella

20,00

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.08

DIS_3

DIS_3_AMMG_3

Brugine, Piove di
Sacco
Marcon – Quarto
D’altino – Venezia
Mirano, Santa Maria
di Sala

503 Zannato Raffaella

20,00

Azienda ULSS 5 Polesana

05.05

DIS_1

Arquà Polesine,
Bosaro, Costa di
DIS_1_AMMG_8
Rovigo, Frassinelle
Polesine, Villamarzana.

504 Zannato Raffaella

20,00

Azienda ULSS 6 Euganea

06.04

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

505 Zannato Raffaella

20,00

Azienda ULSS 6 Euganea

06.05

DIS_3

DIS_3_AMMG_3

506 Zannato Raffaella

20,00

Azienda ULSS 6 Euganea

06.06

DIS_3

DIS_3_AMMG_4

9,20

Azienda ULSS 5 Polesana

05.04

DIS_1

DIS_1_AMMG_7

507

Galuppi Cristiana

Vigonovo

1

*

Arzegrande

1

*

Brugine

1

*

Marcon

1

S.Maria di Sala

2

1

MGI Maserà
Casalserugo, Maserà
Sede Unica In Via
di Padova
Conselvana 110

Arzergrande,
Codevigo, Correzzola,
Pontelongo
Brugine, Piove di
Sacco
Canaro, Fiesso
Umbertiano,
Occhiobello

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN

1

Arzegrande

1

Brugine

1
1

*

1

*

Boara Pisani, Rovigo,
San Martino Di
Venezze

2

*

508

Galuppi Cristiana

9,20

Azienda ULSS 5 Polesana

05.05

DIS_1

Arquà Polesine,
Bosaro, Costa di
DIS_1_AMMG_8
Rovigo, Frassinelle
Polesine, Villamarzana.

509

Galuppi Cristiana

9,20

Azienda ULSS 5 Polesana

05.06

DIS_1

DIS_1_AMMG_9
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num

nominativo

punti

Azienda

codice Distretto

Ambito
Territoriale

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona

510 Torresani Stefania

8,40

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.18

DIS_4

DIS_4_AMMG_5

Castelfranco Veneto,
Resana, Vedelago

511 Torresani Stefania

8,40

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.03

DIS_2

DIS_2_AMMG_1

Marcon – Quarto
D’altino – Venezia

512 Torresani Stefania

8,40

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.05

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN

1

*

Marcon

1

Noale, Salzano, Scorzè

Salzano

1

*
*

1

*

513 Torresani Stefania

8,40

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.06

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

Noale, Salzano, Scorzè

Salzano Frazione
Robegano

514 Torresani Stefania

8,40

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.07

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

Noale, Salzano, Scorzè

Noale

1

S.Maria di Sala

2

*
*

Camponogara

1

*

Campagna Lupia

1

*

Vigonovo

1

*

PADOVA
6 - ovest
(Brentella,
Valsugana)

1

*

1

*

1

*

515 Torresani Stefania

8,40

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.08

DIS_3

DIS_3_AMMG_3

516 Torresani Stefania

8,40

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.09

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

517 Torresani Stefania

8,40

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.10

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

518 Torresani Stefania

8,40

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.11

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

Mirano, Santa Maria
di Sala
Campagana Lupia,
Campolongo
Maggiore,
camponogara, Fossò,
Vigonovo
Campagana Lupia,
Campolongo
Maggiore,
camponogara, Fossò,
Vigonovo
Campagana Lupia,
Campolongo
Maggiore,
camponogara, Fossò,
Vigonovo

8,40

Azienda ULSS 6 Euganea

06.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

Padova
2 - nord (Arcella - San
Carlo - Ponte di
Vigodarzere)
6 - ovest (Brentella,
Valsugana)

520 Torresani Stefania

8,40

Azienda ULSS 6 Euganea

06.02

DIS_2

DIS_2_AMMG_5

Rubano

521 Torresani Stefania

8,40

Azienda ULSS 6 Euganea

06.03

DIS_2

DIS_2_AMMG_6

Selvazzano Dentro

519 Torresani Stefania

MGI Tencarola
Sede Unica In Via
Forno 26/F
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num

nominativo

punti

Azienda

codice Distretto

Ambito
Territoriale

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona
MGI Maserà
Casalserugo, Maserà
Sede Unica In Via
di Padova
Conselvana 110

522 Torresani Stefania

8,40

Azienda ULSS 6 Euganea

06.04

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

523 Torresani Stefania

8,40

Azienda ULSS 6 Euganea

06.05

DIS_3

DIS_3_AMMG_3

Arzergrande,
Codevigo, Correzzola,
Pontelongo

524 Torresani Stefania

8,40

Azienda ULSS 6 Euganea

06.06

DIS_3

DIS_3_AMMG_4

Brugine, Piove di
Sacco

525 Torresani Stefania

8,40

Azienda ULSS 6 Euganea

06.07

DIS_4

DIS_4_AMMG_5

San Martino di Lupari
Borgoricco,
Camposampiero,
Loreggia
Campodarsego e
Villanova di
Campodarsego

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN

1

*

Arzegrande

1

*

Brugine

1
1

*
*

1

*

1

*

1

*

526 Torresani Stefania

8,40

Azienda ULSS 6 Euganea

06.08

DIS_4

DIS_4_AMMG_8

527 Torresani Stefania

8,40

Azienda ULSS 6 Euganea

06.09

DIS_4

DIS_4_AMMG_9

528 Torresani Stefania

8,40

Azienda ULSS 6 Euganea

06.10

DIS_4

DIS_4_AMMG_10

529 Torresani Stefania

8,40

Azienda ULSS 8 Berica

08.03

DIS_1

Altavilla Vicentina,
DIS_1_AMMG_3 Creazzo, Gambugliano,
Monteviale, Sovizzo

1

*

530 Torresani Stefania

8,40

Azienda ULSS 8 Berica

08.05

DIS_1

Bolzano Vicentino,
DIS_1_AMMG_5 Monticello Conte Otto,
Quinto Vicentino

2

*

531

Torresani Stefania

8,40

Azienda ULSS 8 Berica

08.06

DIS_1

DIS_1_AMMG_6

Camisano Vicentino,
Grumolo Delle
Abbadesse, Torri Di
Quartesolo

2

*

532 Torresani Stefania

8,40

Azienda ULSS 8 Berica

08.07

DIS_1

DIS_1_AMMG_8

Albettone, Barbarano
Vicentino, Mossano,
Nanto, Villaga

1

*

533

7,40

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.05

DIS_2

DIS_2_AMMG_1

San Biagio di Callalta,
Silea, Treviso

3

*

Battista Marcello

Vigonza
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num

nominativo

punti

Azienda

codice Distretto

Ambito
Territoriale

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona

534

Battista Marcello

7,40

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.15

DIS_4

Borso del Grappa,
Castelcucco, Cavaso
del Tomba, Crespano
DIS_4_AMMG_2
del Grappa, Monfumo,
Paderno del Grappa,
Possagno.

535

Battista Marcello

7,40

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.16

DIS_4

DIS_4_AMMG_3

536

Battista Marcello

7,40

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.17

DIS_4

DIS_4_AMMG_4

537

Battista Marcello

7,40

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.18

DIS_4

DIS_4_AMMG_5

Castelfranco Veneto,
Resana, Vedelago

DIS_1_AMMG_2

Bassano del Grappa .
Campolongo sul
Brenta/ Cismon del
Grappa Marostica
/Mason Vicentino/
Molvena/ Nove/
Pianezze/ Pove del
Grappa/ San Nazario/
Schiavon / Solagna/
Valstagna

DIS_1_AMMG_2

Bassano del Grappa .
Campolongo sul
Brenta/ Cismon del
Grappa Marostica
/Mason Vicentino/
Molvena/ Nove/
Pianezze/ Pove del
Grappa/ San Nazario/
Schiavon / Solagna/
Valstagna

538

539

Battista Marcello

Battista Marcello

7,40

7,40

Azienda ULSS 7 Pedemontana

Azienda ULSS 7 Pedemontana

07.03

07.04

DIS_1

DIS_1

Asolo, Fonte, Maser,
San Zenone degli
Ezzelini.
Altivole, Castello di
Godego, Loria, Riese
Pio X

Bassano del
Grappa

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN

1

*

1

*

1

*

1

*

1

*

3

*
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nominativo

punti

Azienda

codice Distretto

Ambito
Territoriale

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona

540

Battista Marcello

7,40

Azienda ULSS 7 Pedemontana

07.05

DIS_1

DIS_1_AMMG_3

Cartigliano/ Cassola/
Mussolente/ Romano
d’Ezzelino/ Rosà/
Rossano Veneto/
Tezze sul Brenta

541

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_5

Arcade, Povegliano,
Spresiano, Villorba
Istrana, Morgano,
Paese, Ponzano
Veneto, Quinto di
Treviso
Istrana, Morgano,
Paese, Ponzano
Veneto, Quinto di
Treviso
Istrana, Morgano,
Paese, Ponzano
Veneto, Quinto di
Treviso

3

Spresiano

1

Quinto di Treviso

2

Paese

1

Istrana

1

542

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_6

543

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.03

DIS_1

DIS_1_AMMG_6

544

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.04

DIS_1

DIS_1_AMMG_6

545

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.05

DIS_2

DIS_2_AMMG_1

San Biagio di Callalta,
Silea, Treviso

Mogliano
Veneto

1

Roncade

1

Follina

1

546

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.06

DIS_2

DIS_2_AMMG_2

Casale sul Sile, Casier,
Mogliano Veneto,
Preganziol, Zero
Branco.

547

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.07

DIS_2

DIS_2_AMMG_3

Monastier di Treviso,
Roncade, Zenson di
Piave

DIS_3

Cison di Valmarino,
Farra di Soligo, Follina,
Miane, Moriago della
DIS_3_AMMG_1
battaglia, Pieve di
Soligo, Refrontolo,
Sernaglia della
Battaglia.

548

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.08

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN

*

3
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Ambito
Territoriale
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Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona

549

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.09

DIS_3

Cison di Valmarino,
Farra di Soligo, Follina,
Miane, Moriago della
DIS_3_AMMG_1
battaglia, Pieve di
Soligo, Refrontolo,
Sernaglia della
Battaglia.

550

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.10

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

Revine Lago, Tarzo,
Vittorio Veneto.

551

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.11

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

Revine Lago, Tarzo,
Vittorio Veneto.

552

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.12

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

553

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.13

DIS_3

DIS_3_AMMG_7

554

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.14

DIS_4

DIS_4_AMMG_1

Cornuda, Crocetta del
Montello, Pederobba,
Segusino,
Valdobbiadene, Vidor

1

1

Codognè, Gaiarine,
Mareno di Piave,
Vazzola.
Godega di
Sant’Urbano, Orsago,
San Fior.

555

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.15

DIS_4

Borso del Grappa,
Castelcucco, Cavaso
del Tomba, Crespano
DIS_4_AMMG_2
del Grappa, Monfumo,
Paderno del Grappa,
Possagno.

556

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.16

DIS_4

DIS_4_AMMG_3

557

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.17

DIS_4

DIS_4_AMMG_4

558

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.18

DIS_4

DIS_4_AMMG_5

Asolo, Fonte, Maser,
San Zenone degli
Ezzelini.
Altivole, Castello di
Godego, Loria, Riese
Pio X
Castelfranco Veneto,
Resana, Vedelago

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN

2

Tarzo

1
1
1
1

1
1
1
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Ambito
Territoriale

num

nominativo

559

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

02.19

DIS_4

DIS_4_AMMG_6

560

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_1

561

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_1

562

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.03

DIS_2

DIS_2_AMMG_1

563

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.04

DIS_2

DIS_2_AMMG_1

564

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.05

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

565

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.06

DIS_3

566

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.07

DIS_3

punti

Azienda

codice Distretto

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona
Caerano di San Marco,
Montebelluna,
Trevignano

Venezia CavallinoTreporti
Venezia CavallinoTreporti
Marcon – Quarto
D’altino – Venezia
Marcon – Quarto
D’altino – Venezia

1
Pellestrina

1

Lido

1

Marcon

1

Portegrandi

1

Noale, Salzano, Scorzè

Salzano

1

DIS_3_AMMG_2

Noale, Salzano, Scorzè

Salzano Frazione
Robegano

1

DIS_3_AMMG_2

Noale, Salzano, Scorzè

Noale

1

S.Maria di Sala

2

Camponogara

1

Campagna Lupia

1

Vigonovo

1

Mirano, Santa Maria
di Sala
Campagana Lupia,
Campolongo
Maggiore,
camponogara, Fossò,
Vigonovo
Campagana Lupia,
Campolongo
Maggiore,
camponogara, Fossò,
Vigonovo
Campagana Lupia,
Campolongo
Maggiore,
camponogara, Fossò,
Vigonovo

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN

567

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.08

DIS_3

DIS_3_AMMG_3

568

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.09

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

569

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.10

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

570

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.11

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

571

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 3 Serenissima

03.12

DIS_4

DIS_4_AMMG_2

Cavarzere, Cona

Cona - frazione
Pegolotte

1

572

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 4 Veneto Orientale

04.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_2

San Donà di Piave

San Donà di
Piave

1
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Ambito
Territoriale

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona

573

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 5 Polesana

05.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_1

Bergantino,
Castelmassa,
Castelnovo Bariano,
Melara

574

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 5 Polesana

05.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_5

Lendinara

575

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 5 Polesana

05.03

DIS_1

DIS_1_AMMG_6

Fratta Polesine, Lusia,
Pincara, San Bellino,
Villanova del Ghebbo

1

576

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 5 Polesana

05.04

DIS_1

DIS_1_AMMG_7

Canaro, Fiesso
Umbertiano,
Occhiobello

1

1

2

1

Preferibilmente
all’interno della
MGI "Medici Più"

1

577

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 5 Polesana

05.05

DIS_1

Arquà Polesine,
Bosaro, Costa di
DIS_1_AMMG_8
Rovigo, Frassinelle
Polesine, Villamarzana.

578

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 5 Polesana

05.06

DIS_1

DIS_1_AMMG_9

Boara Pisani, Rovigo,
San Martino Di
Venezze

579

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 5 Polesana

05.07

DIS_2

DIS_2_AMMG_2

Ariano Nel Polesine,
Corbola, Taglio Di Po

Taglio Di Po

1

580

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 5 Polesana

05.08

DIS_2

DIS_2_AMMG_2

Ariano Nel Polesine,
Corbola, Taglio Di Po

Corbola

1

PADOVA
6 - ovest
(Brentella,
Valsugana)

1

581

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 6 Euganea

06.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

Padova
2 - nord (Arcella - San
Carlo - Ponte di
Vigodarzere)
6 - ovest (Brentella,
Valsugana)

582

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 6 Euganea

06.02

DIS_2

DIS_2_AMMG_5

Rubano

583

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 6 Euganea

06.03

DIS_2

DIS_2_AMMG_6

Selvazzano Dentro

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN

1
MGI Tencarola
Sede Unica In Via
Forno 26/F

1
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Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona

num

nominativo

584

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 6 Euganea

06.04

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

585

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 6 Euganea

06.05

DIS_3

DIS_3_AMMG_3

Arzergrande,
Codevigo, Correzzola,
Pontelongo

Arzegrande

1

586

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 6 Euganea

06.06

DIS_3

DIS_3_AMMG_4

Brugine, Piove di
Sacco

Brugine

1

587

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 6 Euganea

06.07

DIS_4

DIS_4_AMMG_5

San Martino di Lupari

punti

Azienda

codice Distretto

MGI Maserà
Casalserugo, Maserà
Sede Unica In Via
di Padova
Conselvana 110

Borgoricco,
Camposampiero,
Loreggia
Campodarsego e
Villanova di
Campodarsego

1

1

588

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 6 Euganea

06.08

DIS_4

DIS_4_AMMG_8

589

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 6 Euganea

06.09

DIS_4

DIS_4_AMMG_9

590

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 6 Euganea

06.10

DIS_4

DIS_4_AMMG_10

Vigonza

1

DIS_5_AMMG_1

Casale di Scodosia,
Castelbaldo, Masi,
Megliadino San
Fidenzio, Megliadino
San Vitale, Merlara,
Montagnana, Saletto,
Santa Margherita
d'Adige, Urbana.

1

591

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 6 Euganea

06.11

DIS_5

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN

1
1
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Territoriale
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592

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 6 Euganea

06.12

DIS_5

Baone, Barboba,,
Carceri, Cinto
Euganeo, Este, Granze,
Lozzo Atestino,
Ospedaletto Euganeo,
DIS_5_AMMG_2
Piacenza d'Adige,
Ponso, Sant'Elena,
Sant'Urbano,
Vescovana, Vighizzolo
d'Este, Villa Estenze,
Vò

593

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 7 Pedemontana

07.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_1

Asiago, Conco, Enego,
Fozaz, Gallio, Lusiana,
Roana, Rotzo

594

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 7 Pedemontana

07.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_1

Asiago, Conco, Enego,
Fozaz, Gallio, Lusiana,
Roana, Rotzo

DIS_1_AMMG_2

Bassano del Grappa .
Campolongo sul
Brenta/ Cismon del
Grappa Marostica
/Mason Vicentino/
Molvena/ Nove/
Pianezze/ Pove del
Grappa/ San Nazario/
Schiavon / Solagna/
Valstagna

595

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 7 Pedemontana

07.03

DIS_1

Granze

1

Enego (zona
disagiata)

1

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN

1

Bassano del
Grappa

1
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num

596

nominativo

Vaselli Giovanni

punti

7,00

Azienda

Azienda ULSS 7 Pedemontana

codice Distretto

07.04

DIS_1

Ambito
Territoriale

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona

DIS_1_AMMG_2

Bassano del Grappa .
Campolongo sul
Brenta/ Cismon del
Grappa Marostica
/Mason Vicentino/
Molvena/ Nove/
Pianezze/ Pove del
Grappa/ San Nazario/
Schiavon / Solagna/
Valstagna

3

3

597

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 7 Pedemontana

07.05

DIS_1

DIS_1_AMMG_3

Cartigliano/ Cassola/
Mussolente/ Romano
d’Ezzelino/ Rosà/
Rossano Veneto/
Tezze sul Brenta

598

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 7 Pedemontana

07.06

DIS_2

DIS_2_AMMG_2

Calvene, Lugo di
Vicenza, Zugliano

Lugo di Vicenza

1

Lastebasse e
Pedemonte

1

599

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 7 Pedemontana

07.07

DIS_2

DIS_2_AMMG_5

Arsiero, Laghi,
Lastebasse,
Pedemonte, Posina,
Tonezza del Cimone,
Valdastico, Velo
d'Astico

600

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 8 Berica

08.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_1

Bressanvido, Dueville,
Pozzoleone, Sandrigo

1

601

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 8 Berica

08.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_2

Caldogno,
Costabissara, Isola
Vicentina

2

602

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 8 Berica

08.03

DIS_1

Altavilla Vicentina,
DIS_1_AMMG_3 Creazzo, Gambugliano,
Monteviale, Sovizzo

1

603

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 8 Berica

08.04

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

2

Vicenza

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN
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num

nominativo

604

Vaselli Giovanni

punti

7,00

Azienda

Azienda ULSS 8 Berica

codice Distretto

08.05

DIS_1

Ambito
Territoriale

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona

Bolzano Vicentino,
DIS_1_AMMG_5 Monticello Conte Otto,
Quinto Vicentino

605

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 8 Berica

08.06

DIS_1

DIS_1_AMMG_6

Camisano Vicentino,
Grumolo Delle
Abbadesse, Torri Di
Quartesolo

606

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 8 Berica

08.07

DIS_1

DIS_1_AMMG_8

Albettone, Barbarano
Vicentino, Mossano,
Nanto, Villaga

607

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 8 Berica

08.08

DIS_2

DIS_2_AMMG_1

608

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 8 Berica

08.09

DIS_2

DIS_2_AMMG_2

609

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 8 Berica

08.10

DIS_2

DIS_2_AMMG_6

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN

2

Recoaro Terme,
Valdagno
Brogliano,
Castelgomberto,
Cornedo Vicentino,
Trissino
Alonte, Lonigo,
Sarego, Val Liona

2

1

1
1
1

610

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 9 Scaligera

09.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_1

Bosco Chiesanuova,
Cerro Veronese,
Erbezzo, Roverè
Veronese, Velo
Veronese

611

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 9 Scaligera

09.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_3

Verona (circoscrizione
1-2-3)

5

612

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 9 Scaligera

09.03

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

Verona (circoscrizione
6-7), Lavagno, San
Martino Buon Albergo

2

613

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 9 Scaligera

09.04

DIS_2

DIS_2_AMMG_1

Badia Calavena, Illasi,
Mezzane di Sotto, San
Mauro di Saline, Selva
di Progno, Tregnago

1

614

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 9 Scaligera

09.05

DIS_2

DIS_2_AMMG_3

Belfiore, Caldiero,
Colognola ai Colli

Colognola ai Colli

1

1
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Ambito
Territoriale

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona

num

nominativo

615

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 9 Scaligera

09.06

DIS_2

DIS_2_AMMG_3

616

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 9 Scaligera

09.07

DIS_2

DIS_2_AMMG_4

617

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 9 Scaligera

09.08

DIS_2

DIS_2_AMMG_5

Albaredo d’Adige,
Cologna Veneta,
Pressana, Roveredo di
Guà, Veronella, Zimella

1

618

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 9 Scaligera

09.09

DIS_2

DIS_2_AMMG_6

Buttapietra, Castel
d'Azzano, San Giovanni
Verona
Lupatoto, Verona
(circoscrizione 5)
(circoscrizione 4-5)

1

619

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 9 Scaligera

09.10

DIS_2

DIS_2_AMMG_6

Buttapietra, Castel
d'Azzano, San Giovanni
Lupatoto, Verona
(circoscrizione 4-5)

6

620

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 9 Scaligera

09.11

DIS_3

DIS_3_AMMG_1

Palu' Ronco All'Adige
e Zevio

1

621

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 9 Scaligera

09.12

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

Isola Rizza, Oppeano e
San Pietro di Morubio

1

622

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS 9 Scaligera

09.13

DIS_3

DIS_3_AMMG_3

Bovolone,
Concamarise, Salizzole

1

DIS_4

Affi, Brentino Belluno,
Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè,
Ferrara di Monte
Baldo, Fumane,
DIS_4_AMMG_1 Marano di Valpolicella,
Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro
in Cariano,
Sant'Ambrogio di
Valpolicella, Sant'Anna
d'Alfaedo

623

Vaselli Giovanni

punti

7,00

Azienda

Azienda ULSS 9 Scaligera

codice Distretto

09.14

Belfiore, Caldiero,
Colognola ai Colli
Arcole, Cazzano di
Tramigna, San
Bonifacio, Soave

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN

1
2

Affi

1
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num

624

625

nominativo

Vaselli Giovanni

Vaselli Giovanni

punti

7,00

7,00

Azienda

Azienda ULSS 9 Scaligera

Azienda ULSS 9 Scaligera

codice Distretto

09.15

09.16

Ambito
Territoriale

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona

DIS_4

Affi, Brentino Belluno,
Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè,
Ferrara di Monte
Baldo, Fumane,
DIS_4_AMMG_1 Marano di Valpolicella,
Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro
in Cariano,
Sant'Ambrogio di
Valpolicella, Sant'Anna
d'Alfaedo

Caprino
Veronese

1

DIS_4

Affi, Brentino Belluno,
Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè,
Ferrara di Monte
Baldo, Fumane,
DIS_4_AMMG_1 Marano di Valpolicella,
Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro
in Cariano,
Sant'Ambrogio di
Valpolicella, Sant'Anna
d'Alfaedo

Costermano

2

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN
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num

626

627

nominativo

Vaselli Giovanni

Vaselli Giovanni

punti

7,00

7,00

Azienda

Azienda ULSS 9 Scaligera

Azienda ULSS 9 Scaligera

codice Distretto

09.17

09.18

Ambito
Territoriale

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona

DIS_4

Affi, Brentino Belluno,
Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè,
Ferrara di Monte
Baldo, Fumane,
DIS_4_AMMG_1 Marano di Valpolicella,
Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro
in Cariano,
Sant'Ambrogio di
Valpolicella, Sant'Anna
d'Alfaedo

Negrar

1

DIS_4

Affi, Brentino Belluno,
Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè,
Ferrara di Monte
Baldo, Fumane,
DIS_4_AMMG_1 Marano di Valpolicella,
Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro
in Cariano,
Sant'Ambrogio di
Valpolicella, Sant'Anna
d'Alfaedo

Sant'Ambrogio
di Valpolicella

1

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN
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num

628

629

630

nominativo

Vaselli Giovanni

Vaselli Giovanni

Vaselli Giovanni

punti

7,00

7,00

7,00

Azienda

Azienda ULSS 9 Scaligera

Azienda ULSS 9 Scaligera

Azienda ULSS 9 Scaligera

codice Distretto

09.19

09.20

09.21

Ambito
Territoriale

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona

DIS_4

Affi, Brentino Belluno,
Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè,
Ferrara di Monte
Baldo, Fumane,
DIS_4_AMMG_1 Marano di Valpolicella,
Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro
in Cariano,
Sant'Ambrogio di
Valpolicella, Sant'Anna
d'Alfaedo

Sant'Anna
d'Alfaedo

1

DIS_4

Bardolino, Brenzone,
Bussolengo,
Castelnuovo, Garda,
Lazise, Malcesine,
DIS_4_AMMG_2 Pastrengo, Pescantina,
Peschiera, San Zeno di
Montagna,
Sommacampagna,
Sona, Torri del Benaco

Bardolino

1

DIS_4

Bardolino, Brenzone,
Bussolengo,
Castelnuovo, Garda,
Lazise, Malcesine,
DIS_4_AMMG_2 Pastrengo, Pescantina,
Peschiera, San Zeno di
Montagna,
Sommacampagna,
Sona, Torri del Benaco

Brenzone del
Garda

1

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN
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num

631

632

633

nominativo

Vaselli Giovanni

Vaselli Giovanni

Vaselli Giovanni

punti

7,00

7,00

7,00

Azienda

Azienda ULSS 9 Scaligera

Azienda ULSS 9 Scaligera

Azienda ULSS 9 Scaligera

codice Distretto

09.22

09.23

09.24

Ambito
Territoriale

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona

DIS_4

Bardolino, Brenzone,
Bussolengo,
Castelnuovo, Garda,
Lazise, Malcesine,
DIS_4_AMMG_2 Pastrengo, Pescantina,
Peschiera, San Zeno di
Montagna,
Sommacampagna,
Sona, Torri del Benaco

Bussolengo

2

DIS_4

Bardolino, Brenzone,
Bussolengo,
Castelnuovo, Garda,
Lazise, Malcesine,
DIS_4_AMMG_2 Pastrengo, Pescantina,
Peschiera, San Zeno di
Montagna,
Sommacampagna,
Sona, Torri del Benaco

Malcesine

1

DIS_4

Bardolino, Brenzone,
Bussolengo,
Castelnuovo, Garda,
Lazise, Malcesine,
DIS_4_AMMG_2 Pastrengo, Pescantina,
Peschiera, San Zeno di
Montagna,
Sommacampagna,
Sona, Torri del Benaco

Pescantina

1

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN
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num

634

635

636

637

nominativo

Vaselli Giovanni

Vaselli Giovanni

Vaselli Giovanni

Vaselli Giovanni

punti

7,00

7,00

7,00

7,00

Azienda

Azienda ULSS 9 Scaligera

Azienda ULSS 9 Scaligera

Azienda ULSS 9 Scaligera

Azienda ULSS 9 Scaligera

codice Distretto

09.25

09.26

09.27

09.28

Ambito
Territoriale

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona

DIS_4

Bardolino, Brenzone,
Bussolengo,
Castelnuovo, Garda,
Lazise, Malcesine,
DIS_4_AMMG_2 Pastrengo, Pescantina,
Peschiera, San Zeno di
Montagna,
Sommacampagna,
Sona, Torri del Benaco

Peschiera del
Garda

1

DIS_4

Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano,
DIS _4_AMMG_3
Trevenzuolo, Valeggio
sul Mincio, Vigasio,
Villafranca di Verona.

Erbè

1

DIS_4

Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano,
DIS _4_AMMG_3
Isola della Scala
Trevenzuolo, Valeggio
sul Mincio, Vigasio,
Villafranca di Verona.

1

DIS_4

Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano,
DIS _4_AMMG_3
Trevenzuolo, Valeggio
sul Mincio, Vigasio,
Villafranca di Verona.

2

Mozzecane

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN
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num

638

639

640

nominativo

Vaselli Giovanni

Vaselli Giovanni

Vaselli Giovanni

punti

7,00

7,00

7,00

Azienda

Azienda ULSS 9 Scaligera

Azienda ULSS 9 Scaligera

Azienda ULSS 9 Scaligera

codice Distretto

09.29

09.30

09.31

Ambito
Territoriale

Indicazione
Comune o num.
Comuni afferenti
vincolo per la posti
Zona

DIS_4

Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano,
DIS _4_AMMG_3
Trevenzuolo, Valeggio
sul Mincio, Vigasio,
Villafranca di Verona.

Povegliano
Veronese

1

DIS_4

Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano,
DIS _4_AMMG_3
Trevenzuolo, Valeggio
sul Mincio, Vigasio,
Villafranca di Verona.

Vigasio

2

DIS_4

Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano,
DIS _4_AMMG_3
Trevenzuolo, Valeggio
sul Mincio, Vigasio,
Villafranca di Verona.

Villafranca
Veronese

2

prec.
Art. 34.
Corso
co. 5
ACN
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(Codice interno: 361335)
AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente odontoiatra - disciplina di
odontoiatria (area di odontoiatria).
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 706 del 10/08/2017 è indetto il presente concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di DIRIGENTE ODONTOIATRA - DISCIPLINA DI ODONTOIATRIA (Area
di Odontoiatria). L'AMMINISTRAZIONE PROCEDERA' 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. Sono fatte salve le percentuali da riservare alle categorie di cui alla legge
68/1999, a favore di soggetti disabili, nonchè ad ogni altra vigente disposizione di legge in materia. L'espletamento del presente
concorso è comunque subordinato all'esito negativo degli adempimenti di cui all'art. 34 bis del d.lgs 30/03/2001, n. 165 e s.m.i.
- mobilità. 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. Sono fatte salve, altresì, le equiparazioni previste dalla vigente normativa in materia
(art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i);
• idoneità alla mansione specifica per la funzione richiesta dal posto in oggetto. L'accertamento della predetta idoneità,
nel pieno rispetto delle norme in tema di categorie protette, verrà effettuato dall'Azienda ULSS 9 di Verona prima
dell'immissione in servizio, così come previsto dal D.lgs 81/2008;
• laurea magistrale o specialistica o vecchio ordinamento in Odontoiatria e protesi dentaria, nonchè laurea in Medicina e
Chirurgia (vecchio ordinamento) per i laureati in Medicina e chirurgia legittimati all'esercizio della professione di
Odontoiatra;
• 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. La specializzazione
fatta valere come titolo legittimante l'esercizio della professione di odontoiatra non è valida ai fini dell'ammissione al
concorso (art. 28 DPR 483/97);
• 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 ULSS 9 Scaligera di Verona - Via Valverde, 42 - 37122 Verona 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 Generale dell'Azienda ULSS 9 Scaligera - Via Valverde, 42 Verona negli
orari di apertura al pubblico (dal lunedì al giovedì dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle 14,00 alle 16,00, il venerdì dalle
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ore 8,00 alle ore 13,00; il sabato è chiuso).
• spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la data di spedizione della domanda è stabilita
e comprovata dal timbro a data dell'Ufficio Postale accettante;
• a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) esclusivamente all'indirizzo: protocollo.aulss9@pecveneto.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 casella di posta elettronica certificata di cui deve essere titolare. Pertanto, non sarà ritenuto valido l'invio da
casella di posta elettronica semplice/ordinaria o non appartenente al candidato, anche se indirizzata all'indirizzo PEC aziendale
sopraindicato. Analogamente, non sarà considerato valido, ai fini della partecipazione al concorso, l'invio ad un altro, ancorchè
certificato, indirizzo di posta elettronica di questa Azienda. Il candidato dovrà comunque allegare copia di un documento di
identità valido e sottoscrivere la domanda.Gli allegati PEC dovranno avere le seguenti caratteristiche per poter garantire il loro
trattamento ai fini concorsuali:
1. tutti i documenti elettronici dovranno essere in formato PDF generando possibilimente un unico file per più
documenti;
2. i documenti cartacei devono essere acquisiti con lo scanner come segue: foto in bianco e nero - dimensioni originali risoluzione max 200 dpi - formato PDF;
3. tutti i file PDF generati e relativi ai precedenti punti 1 e 2, dovranno essere contenuti in una cartella compressa
formato ZIP nominandola con "cognome.nome.zip" che non dovrà superare la dimensione massima di 10 MB;
4. tutti i documenti firmati digitalmente dovranno essere convertiti prima della firma nel formato PDF/A.
L'Azienda ULSS 9 Scaligera di Verona 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 ovvero titolarità di una delle posizioni di cui al punto relativo alla
cittadinanza ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
• il possesso dell'idoneità alla mansione 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, con l'indicazione della data e della sede di acquisizione;
• l'iscrizione all'Albo dell'Ordine professionale;
• il possesso della specializzazione nella disciplina oggetto della selezione, 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 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;
• 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;
• di accettare tutte le indicazioni contenute nell bando di concorso e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della procedura selettiva, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
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
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Ai sensi dell'art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, le Pubbliche Amministrazioni non possono più accettare né
richiedere certificati in ordine a stati, qualità personali, fatti ed all'attività svolta presso Pubbliche Amministrazioni. Pertanto le
dichiarazioni in ordine a quanto sopra riportato dovranno essere attestate esclusivamente mediante dichiarazioni sostitutive di
certificazione o di atto di notorietà. Pertanto i documenti da allegare alla domanda di ammissione sono i seguenti:
1. elenco dettagliato, comprensivo della dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del DPR 445/2000, dei
documenti presentati, datato e firmato (vedasi il modulo "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà");
2. fotocopia fronte/retro di un documento di identità valido;
3. un curriculum formativo e professionale, datato e firmato, compilando il modello allegato "curriculum", in cui siano
documentati i titoli professionali o di studio acquisiti, l'iscrizione all'albo professionale, le attività professionali, di
aggiornamento e formazione, ecc.. Il curriculum vitae viene redatto come autocertificazione o dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000;
4. Le eventuali pubblicazioni che 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.
Le dichiarazioni sostitutive rilasciate nel curriculum 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;
• le dichiarazioni relative alle iniziative di aggiornamento e formazione devono indicare: se trattasi 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, se in qualità di auditore o
relatore;
• 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 di lavoro (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.
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
- titoli accademici e di studio
- pubblicazioni e titoli scientifici
- curriculum formativo e professionale

punti 10;
punti 3;
punti 3;
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. 29 del D.P.R. n. 483/1997. Le operazioni di sorteggio dei
componenti della Commissione Esaminatrice (art. 6 del DPR 483/97) avranno luogo, con inizio alle ore 9,00, il 15° giorno
successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, presso la Sala Riunioni della sede di Via G.
Murari Brà, 35/B - Verona di questa Azienda ULSS. Qualora si rendesse necessario, per qualsiasi ragione, rinviare o effettuare
nuovamente il sorteggio, le relative operazioni saranno via via ripetute nello stesso luogo e alla stessa ora del 7° giorno
successivo alla data del precedente sorteggio, fino all'individuazione definitiva dei componenti della Commissione.
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Nell'eventualità che tali giorni coincidano con un sabato o con un giorno festivo, le operazioni di sorteggio saranno effettuate il
primo giorno successivo lavorativo.
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 scritta e della prova pratica saranno comunicate con un
preavviso di almeno 15 giorni, mentre la data della prova orale sarà comunicata ai concorrenti, con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento della stessa. 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, con
l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in materia. La graduatoria 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. Per quanto
riguarda la riserva dei posti e le precedenze nelle assunzioni, saranno applicate le vigenti disposizioni di legge in materia. 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 RELATIVI ALL'ASSUNZIONE
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. 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 rivolgersi al Servizio Gestione
Risorse Umane di questa Azienda ULSS, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 - e il lunedì e mercoledì, anche
dalle ore 15,00 alle ore 16,30 - tel. 045 8075813. Il bando e il fac simile della domanda di partecipazione sono altresì
disponibili anche sul sito www.aulss9.veneto.it nella sezione "Avvisi e Concorsi".
RITIRO DEI DOCUMENTI
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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 del Servizio Risorse Umane Dott.ssa Antonella Vecchi

(seguono allegati)
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facsimile di domanda di ammissione al concorso
(da compilare in carta semplice)

Al Direttore Generale
Azienda ULSS n. 9 Scaligera sede
Via Valverde, 42
37122 Verona
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 ODONTOIATRIA – DISCIPLINA DI ODONTOIATRIA
indetto con deliberazione del Direttore Generale n. 706 del 10/08/2017
bando prot. n. __________ del __________
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 ____________________________ (1);
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 ___________ _________(2);
4) di avere/non avere riportato condanne penali e di avere/non avere procedimenti penali in corso
__________________________________________________________________(3);
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 ______________________________________
 ai sensi del DLGS 257/91 per una durata di n° ______ anni di corso;
 ai sensi del DLGS 368/99 per la durata di n._______anni di corso;
 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. __________
e-mail ________________________________ pec _______________________________;
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)

(1)

i cittadini di paesi terzi soggiornanti in Italia o in uno Stato membro dell’Unione Europea devono dichiarare la
titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato
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(2)
(3)

ovvero dello status di protezione sussidiaria; i cittadini di paesi terzi familiari di cittadini italiani o degli stati
membri dell’Unione Europea devono dichiarare tale stato ai sensi dell’art. 2, punto 2), della direttiva comunitaria
n. 2004/38/CE, unitamente alla titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
in caso negativo, indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
in caso affermativo, specificare quali;

2

312
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 26 gennaio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(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 Odontoiatra – disciplina di Odontoiatria, di cui al bando prot. n.
__________ del _______________,
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. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
3. _____________________________________________________________
4. _____________________________________________________________
5. _____________________________________________________________
6. _____________________________________________________________
7. _____________________________________________________________
8. _____________________________________________________________
9. _____________________________________________________________
10. _____________________________________________________________
11. _____________________________________________________________
12. _____________________________________________________________
13. _____________________________________________________________
14. _____________________________________________________________
15. _____________________________________________________________
16. _____________________________________________________________
17. _____________________________________________________________
18. _____________________________________________________________
19. _____________________________________________________________
20. _____________________________________________________________
21. _____________________________________________________________
22. _____________________________________________________________
23. _____________________________________________________________
24. _____________________________________________________________
25. _____________________________________________________________
26. _____________________________________________________________
27. _____________________________________________________________
28. _____________________________________________________________
29. _____________________________________________________________
30. _____________________________________________________________
31. _____________________________________________________________
32. _____________________________________________________________
33. _____________________________________________________________

A tal fine allega la fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Data ____________

Firma ____________________
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CURRICULUM VITAE FORMATIVO E PROFESSIONALE
(redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)

In riferimento alla domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Odontoiatra . disciplina di
Odontoiatria
di cui al bando prot. n° ________ del _______________,
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:
i seguenti stati, fatti e qualità personali:
TITOLI DI STUDIO
Diploma di Laurea in ________________________________________________________
conseguita presso _______________________________________ in data ______________
Abilitazione all’esercizio della professione conseguita il _______________________
Iscrizione all’albo dell’Ordine professionale della Provincia di ______________________
n. _________ decorrenza iscrizione ______________________________
Specializzazione in _________________________________ conseguita in data _________
presso ________________________________________ della durata di anni _____________
Ulteriori titoli di studio (altri diplomi di laurea, master, specializzazioni, ecc.) ____________
_____________________ conseguiti presso _______________________ in data _________
SERVIZI SVOLTI (da compilare e ripetere per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro)


di aver prestato servizio alle dipendenze di (indicare la denominazione del datore
di lavoro e l’indirizzo) _______________________________________
______________________________________________________________
□ ente pubblico
□ ente privato
□ ente privato convenzionato
con la qualifica di

_____________________________________________

disciplina di ___________________________________________________
periodo lavorativo (g/m/a) inizio ____/_____/________ fine ___/_____/______
con la seguente tipologia di contratto:
□ rapporto di lavoro a tempo indeterminato □ a tempo determinato
□ a tempo pieno
□ orario ridotto n. __________ ore settimanali
□ eventuale aspettativa senza assegni dal _____________ al __________;
dal ____________ al ___________;
□ eventuale causa di risoluzione del contratto di lavoro ________________
□ contratto libero prof.le/CO.CO.CO., ecc. per n° ore settimanali _________
dal ___________ al ______________
□ attività di continuità assistenziale/guardia medica/gettonista
per n° ore totali ______________ dal ______________ al _____________
oppure
per n° ______ turni ciascuno di ore _______ dal _________ al __________
4
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ALTRE ATTIVITA’ SVOLTE (da compilare e ripetere per ciascuna tipologia)
 di aver svolto la seguente attività:
□ borsa di studio presso _____________________________________________
indirizzo completo __________________________________________________
per attività di ______________________________________________________
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.........
o tirocinio post laurea (ad esclusione di tirocini obbligatori per il conseguimento di
titoli di studio o abilitazione) presso _________________________________
indirizzo completo ________________________________________________
periodo (g/m/a) inizio ....../....../............. fine ......./......./.........
per un totale complessivo di ore.........
o di aver svolto la seguente attività didattica presso (indicare l’ente formativo,
l’indirizzo, il corso di studi, la materia di insegnamento, le ore, il periodo):
______________________________________________________________
ATTIVITA’ FORMATIVA E DI AGGIORNAMENTO (da compilare e ripetere per ciascun
evento)


di aver frequentato i seguenti corsi, convegni, congressi e seminari
corso di aggiornamento/convegno/seminario/meeting
dal titolo …………………………………………………………………………….
Organizzato da ……………………………………………………………………
tenutosi a ……………………………..………………….. ………….
Dal ……………….. al ……………………… di n. ………. Giornate e n. ………. ore
 con esame finale
 senza esame finale
 in veste di Uditore
ovvero  Docente/Relatore.

ULTERIORI ATTIVITA’
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 ____________________
5
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(Codice interno: 361828)
COMUNE DI BRESSANVIDO (VICENZA)
Avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per la costituzione di una graduatoria da cui attingere per eventuali
assunzioni a tempo determinato di istruttore tecnico categoria C.
Requisiti di ammissione: (Diploma di Geometra; le lauree in architettura, urbanistica ed ingegneria si ritengono assorbenti il
titolo di studio richiesto)
Termine di presentazione delle domande: 5/2/2018 ore 12:00.
Calendario delle prove: verrà pubblicato sull'albo pretorio on line e sul sito istituzionale
Per informazioni rivolgersi a: Marco Albano tel. 0444/660223 email: segretario@comune.bressanvido.vi.it
Il Segretario Comunale Marco Albano
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(Codice interno: 361819)
COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA (PADOVA)
Avviso pubblico per la copertura di posti a tempo pieno di Istruttore amministrativo/contabile, cat. C mediante
mobilità volontaria - passaggio diretto ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 165/2001.
E' indetta procedura di selezione voltà a verificare la disponibilità di personale interessato al trasferimento presso questo Ente,
tramite procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 165/2001 per la copertura di posti di istruttore
amministrativo/ contabile Cat. C. a tempo pieno.
i requisiti e lo schema di domanda per la partecipazione sono reperibili nell'apposita sezione del sito
www.comune.piazzola.pd.it
La scadenza per la presentazione delle domanda è fissata per il giorno 15 febbraio 2018.
Chiara Perozzo
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(Codice interno: 361855)
COMUNE DI SPINEA (VENEZIA)
Avviso pubblico di mobilità esterna volontaria ai sensi dell'art. 30 D. LGS. 165/2001, per n. 1 posto di Istruttore
Tecnico cat. C del CCNL - Enti Locali presso il Settore Infrastrutture e Patrimonio.
Requisiti di ammissione: essere dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed orario pieno, con periodo di prova superato
positivamente, con la qualifica di "Istruttore Tecnico" ed essere inquadrato nella cat. C o equiparata di una amministrazione
pubblica; essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso.
Termine presentazione domande: 15 febbraio 2018
Criteri di valutazione: titolo di studio richiesto per l'accesso pertinente al posto specifico da ricoprire; esperienza formativa e
professionale attinente il posto del presente avviso; titoli vari ritenuti utili al posto da ricoprire; colloquio finalizzato
all'accertamento della preparazione e delle attitudini professionali, nonché della motivazione alla mobilità.
Per informazioni rivolgersi a Ufficio Personale tel. 041/5071154 oppure tel. 041/5071170 orario di ricevimento al pubblico:
mattino: dal lunedì al venerdì 9,00 - 13,00.
L'avviso è pubblicato integralmente sul sito www.spinea.gov.it.
Il Responsabile Settore Finanziario e del Personale dott. Antonio Baldan
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(Codice interno: 361850)
COMUNE DI SPINEA (VENEZIA)
Avviso pubblico di mobilità esterna volontaria ai sensi dell'art. 30 D. LGS. 165/2001, per n. 1 posto di Istruttore
Tecnico Informatico cat. C del CCNL - Enti Locali presso il Servizio Informatico.
Requisiti di ammissione: essere dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed orario pieno, con periodo di prova superato
positivamente, con la qualifica di "Istruttore Tecnico Informatico" ed essere inquadrato nella cat. C o equiparata di una
amministrazione pubblica; essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso.
Termine presentazione domande: 15 febbraio 2018
Criteri di valutazione: titolo di studio richiesto per l'accesso pertinente al posto specifico da ricoprire; esperienza formativa e
professionale attinente il posto del presente avviso; titoli vari ritenuti utili al posto da ricoprire; colloquio finalizzato
all'accertamento della preparazione e delle attitudini professionali, nonché della motivazione alla mobilità.
Per informazioni rivolgersi a Ufficio Personale tel. 041/5071154 oppure tel. 041/5071170 orario di ricevimento al pubblico:
mattino: dal lunedì al venerdì 9,00 - 13,00.
L'avviso è pubblicato integralmente sul sito www.spinea.gov.it.
Il Responsabile Settore Finanziario e del Personale dott. Antonio Baldan
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(Codice interno: 361845)
COMUNE DI SPINEA (VENEZIA)
Avviso pubblico di mobilità esterna volontaria ai sensi dell'art. 30 D. LGS. 165/2001, per n. 2 posti di Collaboratori
Tecnici - Operai Manutentivi cat. B del CCNL - Enti Locali presso il Servizio Manutentivo.
Requisiti di ammissione: essere dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed orario pieno, con periodo di prova superato
positivamente, con la qualifica di "Collaboratore Tecnico - Operaio Manutentivo" ed essere inquadrato nella cat. B o
equiparata di una amministrazione pubblica; essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla categoria e
patente di guida "C".
Termine presentazione domande: 15 febbraio 2018.
Criteri di valutazione: titolo di studio richiesto per l'accesso pertinente al posto specifico da ricoprire; esperienza formativa e
professionale attinente il posto del presente avviso; titoli vari ritenuti utili al posto da ricoprire; colloquio finalizzato
all'accertamento della preparazione e delle attitudini professionali, nonché della motivazione alla mobilità.
Per informazioni rivolgersi a Ufficio Personale tel. 041/5071154 oppure tel. 041/5071170 orario di ricevimento al pubblico:
mattino: dal lunedì al venerdì 9,00 - 13,00.
L'avviso è pubblicato integralmente sul sito www.spinea.gov.it.
Il Responsabile Settore Finanziario e del Personale dott. Antonio Baldan
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(Codice interno: 361315)
IPAB CASA DI RIPOSO "CA' ARNALDI", NOVENTA VICENTINA (VICENZA)
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di nr. 2 posti di operatore socio sanitario a tempo pieno e
determinato - cat. B, posizione economica B1 - ccnl regioni e autonomie locali.
Si rende noto che è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di nr. 2 posti di Operatore Socio Sanitario
a tempo pieno e indeterminato - cat. B, posizione economica B1 - presso il Centro Servizi Cà Arnaldi di Noventa Vicentina
(VI).
La scadenza del termine di presentazione della domanda è il giorno 26/02/2018.
Il testo del bando è consultabile sul sito internet dell'ente: www.casariposocaarnaldi.it
Il Direttore Zaccaria Dr. Franco
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(Codice interno: 362023)
IPAB CASA DI RIPOSO "SUOR DIODATA BERTOLO", SANDRIGO (VICENZA)
Bando di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di personale a tempo determinato con profilo
professionale di Infermiere (cat. C, pos.econ. C1).
E' indetta una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di personale a tempo determinato con profilo
professionale di Infermiere (cat. C, pos.econ. C1).
Requisiti di ammissione: Laurea in Scienze Infermieristiche o equipollente e iscrizione all'Albo professionale.
Termine di presentazione delle domande: ore 12.30 del giorno 26/02/2018.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria dell'Ente (0444/756492); per il testo integrale del bando e lo schema di domanda di
partecipazione consultare il sito: www.diodatabertolo.it.
Il Direttore Generale Alfonsina dott.ssa Pozzan

322
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 26 gennaio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 361938)
UNIONE MONTANA MAROSTICENSE, MAROSTICA (VICENZA)
Avviso di mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno di un posto di: AGENTE DI POLIZIA LOCALE Cat.
C.
Termine di presentazione delle domande: ore 12,00 del 20 febbraio 2018
Il testo integrale dell'avviso con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, nonché lo schema di domanda,
sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Unione: www.unionemarosticense.it
Per informazioni rivolgersi a Settore Personale Tel. n. 0424/479238 - 39 - 40 e-mail personale@unionemarosticense.it
Cantele M. Responsabile Settore 1° - Personale
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APPALTI
Bandi e avvisi di gara
(Codice interno: 361804)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - Concessione di aree del demanio idrico per lo sfalcio di prodotti erbosi
costituenti il Lotto 4 in sx del fiume Po di Venezia fra gli stanti 526-564 di circa Ha 26.64.79 situato nei territori
comunali di Adria, Loreo e Porto Viro (RO).
Si rende noto
Che questa Amministrazione, ai sensi della DGR. n. 783 del 11/03/2005, intende affidare in concessione, per anni 6, le aree del
demanio idrico per lo sfalcio di prodotti erbosi costituenti il Lotto 4 in sx del fiume Po di Venezia fra gli stanti 526-564 di circa
Ha 26.64.79 situato nei territori comunali di Adria, Loreo e Porto Viro (RO), mediante procedura ristretta (licitazione privata).
SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE:
• Giovani imprenditori agricoli (imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c., di età compresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti
al momento della presentazione della domanda, che possiedono adeguate qualifiche e competenze professionali e che
si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capi dell'azienda - L.R. n. 26/2014, L.R. n. 40/2003,
Reg. CE 1305/2013);
• Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di preferenza (proprietari o conduttori in affitto di fondi contigui
al lotto da assegnare in concessione - art. 51, L. 203/82)
• Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di prelazione (concessionario uscente - art. 4 bis, L. 203/82)
• Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti (ex art. 2135 c.c. e L. 203/82)
MODALITA' PRESENTAZIONE ISTANZE
I soggetti sopra individuati possono presentare la richiesta di partecipare alla gara per l'assegnazione delle aree demaniali
suddette. Sono esclusi i soggetti che, negli ultimi 6 anni, per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione di sfalcio
di prodotti erbosi e legnosi dei quali erano titolari, siano stati destinatari di un provvedimento dell'Amministrazione concedente
di decadenza della concessione stessa, anche se relativa a lotti diversi da quello in oggetto.
La richiesta, redatta su carta semplice (fac-simile Allegato B) al presente avviso), e la relativa documentazione, dovranno
pervenire all'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo, Viale della Pace 1/D, 45100 ROVIGO, entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 15.02.2018. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine.
Entro il termine di scadenza sopra indicato, a pena di esclusione dalle successive procedure per l'affidamento della concessione
demaniale, i soggetti che si trovino nelle condizioni giuridiche di essere proprietari o conduttori in affitto (non concessionari di
beni demaniali ad uso seminativo o sfalcio) provvisti di regolare contratto (di durata pari a 6 anni), di fondi contigui a quelli
previsti dal presente avviso, dovranno dichiarare, in carta libera secondo lo schema Allegato B) al presente avviso, l'intenzione
di esercitare il diritto di preferenza ex art. 51 della L. 203/1982 (che ha sostituito l'art. 22 della L. 11/1971), ovvero il diritto
di prelazione quali concessionari uscenti ai sensi dell'art. 4 bis della citata L. 203/1982 (introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. n.
228/2001). Nel caso di contratti d'affitto di durata inferiore ai 6 anni, nell'ipotesi della manifestazione del diritto di preferenza,
la concessione avrà la stessa durata del contratto d'affitto.
L'esercizio del diritto di preferenza, qualora non siano state presentate domande di prelazione, dà luogo al rilascio della
concessione senza ulteriori formalità, applicando il canone vigente previsto alla voce CANONE, sempreché non venga
manifestato, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001 e s. m. e i., da giovani imprenditori agricoli in possesso
dei requisiti previsti per legge, e nelle forme sotto indicate, l'interesse all'assegnazione della concessione in oggetto (diritto di
precedenza).
Qualora il diritto di preferenza sia esercitato da più soggetti in possesso dei requisiti richiesti, si darà luogo al rilascio della
concessione mediante pubblico sorteggio, che verrà effettuato secondo le modalità che verranno esplicitate nella lettera di
invito, applicando il canone di cui sotto.
Nel caso, in cui i "Giovani imprenditori agricoli", intendendosi per tali gli imprenditori agricoli come definiti dall'art. 2135 del
codice civile, di età ricompresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti al momento della presentazione della domanda, che
possiedono adeguate qualifiche e competenze professionali (Allegato B) e che si insediano per la prima volta in un'azienda
agricola in qualità di capi dell'azienda (L.R. n. 26/2014, L.R. n. 40/2003, Reg. CE 1305/2013), abbiano interesse
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all'assegnazione in concessione delle aree demaniali ad uso sfalcio prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti sopra
descritte, dovranno dichiarare l'intenzione di esercitare il diritto di precedenza di cui al comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs.
18.05.2001, n. 228, aggiunto dal comma 35 dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147 entro il termine di scadenza sopra indicato.
Nel caso di presentazione ai sensi e per gli effetti di cui al precitato comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001 e s.m. e i. di
una sola domanda da parte di giovane imprenditore agricolo, l'assegnazione delle aree in concessione avverrà senza ulteriori
formalità applicando il canone a base d'asta come indicato alla voce CANONI. Qualora siano state presentate più domande ai
sensi e per gli effetti di cui al precitato comma 4 bis si darà luogo al rilascio della concessione mediante pubblico sorteggio,
che verrà effettuato secondo le modalità che verranno esplicitate nella lettera di invito, applicando il canone di cui sotto.
L'esercizio del diritto di precedenza ai sensi del comma 4 bis dell'art. 6 del D.lgs. 18.05.2001, n. 228, aggiunto dal comma 35
dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147 prevale su ogni altro diritto di preferenza o prelazione esercitati rispettivamente ex
artt. 51 della L. 203/1982 (che ha sostituito l'art. 22 della L. 11/1971) e 4 bis della citata L. 203/1982 (introdotto dall'art. 5 del
D.Lgs. n. 228/2001) e su ogni manifestazione di interesse a partecipare alla gara per l'affidamento, a mezzo di successiva
procedura ristretta (licitazione privata), della concessione demaniale.
Nel caso in cui non sia stato esercitato il diritto di preferenza o di precedenza ex comma 4 bis dell'art 6 del D.Lgs. 228/2001 e
s. m. e i e provengano più domande di partecipare alla gara per l'affidamento della concessione demaniale, l'Ufficio procederà
ad esperire apposita gara con procedura ristretta (licitazione privata) con offerte in aumento rispetto al canone a base d'asta, con
riserva di eventuali diritti di prelazione esercitati, inviando a ciascun richiedente, qualora l'istanza sia ammissibile, apposita
lettera di invito.
Alla richiesta e alle dichiarazione suddette dovrà essere allegata, pena l'esclusione, la documentazione sotto indicata
comprovante il possesso dei requisiti sotto elencati (Allegato B):
• Per la qualifica di Imprenditore Agricolo, Giovane Imprenditore Agricolo, Coltivatore Diretto:
iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l'attività e/o all'I.N.P.S. per la previdenza.
• Per l'esercizio del diritto di preferenza di cui all'art. 51 della L.203/1982:
fotocopia dell'atto di proprietà o del contratto d'affitto del terreno confinante con il bene demaniale previsto dal presente
avviso.
• Per l'esercizio del diritto di prelazione ex art. 4 bis della L.203/1982:
fotocopia del titolo concessorio del concessionario uscente ovvero copia dei bollettini di versamento del canone di concessione
demaniale delle ultime tre annualità.
• Per l'esercizio del diritto di precedenza ex c. 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001:
♦ iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l'attività e/o all'I.N.P.S. per la previdenza;
♦ fotocopia del documento di identità che certifichi il possesso di età compresa tra i 18 e i 40 anni;
♦ autocertificazione che il giovane agricoltore si insedia per la prima volta in un'azienda agricola e che
possiede i requisiti comprovanti il possesso di adeguate qualifiche e competenze professionali come meglio
specificati nell'Allegato B).
L'effettivo possesso dei requisiti sopra elencati sarà verificato in sede di affidamento della concessione. Sono prive di effetto le
domande avanzate da soggetti sprovvisti di tali requisiti.
CANONE
Il canone a base d'asta ammonta ad Euro 30,93 per ha, per un totale di Euro 824,22 (ottocentoventiquattro/22) aggiornato
annualmente con il coefficiente relativo all'aggiornamento ISTAT.
CONDIZIONI GENERALI PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI SFALCIO DI PRODOTTI ERBOSI E
LEGNOSI
Vedi foglio condizioni Allegato A)
PRIVACY
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 s.m. e i. esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara.
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Questo avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, all'Albo pretorio dei Comuni di Adria, Loreo e Porto
Viro (RO) e presso le principali Associazioni di categoria degli Agricoltori.
Allegati.
1. Foglio condizioni generali (Allegato A);
2. Fac-simile Domanda per partecipare alla gara per l'assegnazione in concessione ad uso sfalcio delle aree demaniali
con dichiarazione sostitutiva atto di notorietà dei requisiti richiesti dal presente bando (Allegato B);

Per informazioni: Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo, Ufficio Concessioni Demanio Idrico 0425/397207
Il Direttore Ing. Giovanni Paolo Marchetti

326
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 26 gennaio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A)

UNITA’ ORGANIZZATIVA
GENIO CIVILE ROVIGO
CONDIZIONI GENERALI
per l'attività di sfalcio di prodotti erbosi costituenti il Lotto 4 in sx del fiume Po tra gli stanti 526-564 di Ha 26.64.79 nei
comuni di Adria, Loreo e Porto Viro (RO).
DURATA
La durata della concessione è prevista in anni sei con effetto dalla data del decreto Dirigenziale di concessione.
PERIODICITA' DELLO SFALCIO
Lo sfalcio completo, sull'intera superficie in concessione, dovrà essere eseguito con mezzi idonei e a norma di sicurezza
minimo due volte l'anno (n. 1 taglio in primavera – n. 1 taglio in autunno) nonché ogni qualvolta l'autorità idraulica lo
ritenga opportuno.
ONERI ECONOMICI
Il concessionario dovrà prestare una cauzione dell'importo pari ad una annualità del canone offerto per lo sfalcio. Tale
deposito cauzionale potrà essere restituito su richiesta della ditta affidataria, al termine della concessione.
Il canone offerto sarà annualmente aggiornato secondo le indicazioni della Giunta Regionale del Veneto.
RISPETTO DELLA NORMATIVA
Durante l'esecuzione degli interventi la ditta aggiudicatrice dello sfalcio è tenuta ad osservare, anche se non
materialmente allegate, le norme vigenti in materia emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni,
limitatamente a quanto di pertinenza degli stessi.
A garanzia di eventuali danni alle opere idrauliche e del rispetto delle presenti condizioni e degli obblighi che
deriveranno dal Disciplinare di concessione, il Concessionario dovrà costituire apposita Polizza Fidejussoria a favore
dell'Autorità Idraulica A.I.PO per tutta la durata della concessione e per l'importo di €uro 13.000,00 (tredicimila/00).
Detta Polizza verrà svincolata 90 (novanta) giorni dopo il termine naturale della concessione stessa qualora nulla-osti da
parte dell'A.I.PO.
DANNI A PERSONE O COSE
E' a carico della ditta appaltatrice ogni responsabilità verso dipendenti e terzi in relazione allo svolgimento dell'attività,
che dovrà essere condotta adottando ogni accorgimento per evitare qualsiasi danno ad impianti ed opere anche
preesistenti.
L'Amministrazione Regionale resta del tutto estranea da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di
terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo che derivi da quanto forma oggetto della presente concessione.
INFORMATIVA
L'Autorità Idraulica A.I.PO Ufficio Periferico di Rovigo non potrà successivamente fornire l'elenco delle particelle
catastali, in quanto le pertinenze demaniali vengono concesse sulla base di misurazioni effettuate direttamente sul posto,
tenendo conto delle effettive superfici sfalciabili con riferimento agli stanti e non ai mappali.
RIMANDO
Per eventuali informazioni e lettura completa degli obblighi e prescrizioni si potrà contattare l'Ufficio Regionale
dell’Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo.
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ALLEGATO B)

DOMANDA DI CONCESSIONE DI TERRENO DEMANIALE AD USO SFALCIO DI PRODOTTI
ERBOSI COSTITUENTI IL LOTTO 4 IN SX DEL FIUME PO FRA GLI STANTI 526-564 DI HA
26.64.79 NEI COMUNI DI ADRIA, LOREO E PORTO VIRO (RO).

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

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________
(cognome e nome)

nato/a _____________________________________________ in data __________________________
residente/con sede _____________________________________________ Prov. ______ CAP ______________

in Via _________________________________________________ Civ. _____

Codice Fiscale
Partita IVA
Tel. n.__________________________ fax n._____________________ e-mail_________________________________
Cellulare __________________________________________ pec _______________________
In qualità di:
Proprietario;
Legale rappresentante dell'Azienda Agricola _________________________________________________ con
sede in via ___________________________________ Tel. ______________ Fax: _________________ Cellulare
________________________ Pec ________________________________________
Altro, specificare _______________________________________________________________________

CHIEDE
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI TERRENO DEMANIALE, AD USO SFALCIO PRODOTTI ERBOSI
COSTITUENTI IL LOTTO N. 4 IN SX DEL FIUME PO TRA GLI STANTI 526-564 DI HA 26.64.79 NEI
COMUNI DI ADRIA, LOREO E PORTO VIRO (RO)
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ALLEGATO B)
Il/la sottoscritto/a relativamente alla domanda sopra esposta, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e consapevole delle sanzioni derivanti da dichiarazioni mendaci e per le ipotesi di
falsità in atti previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 e delle conseguenze di cui all'art.75 del medesimo D.P.R.
DICHIARA
di essere:
GIOVANE IMPRENDITORE AGRICOLO AI SENSI DELL'ART. 2135 C.C. E DI ESSERE IN
POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI:
avere età compresa tra i 18 anni (compiuti) ed i 40 anni (non ancora compiuti);
possedere la licenza di scuola dell'obbligo e conoscenze e competenze professionali adeguate e
dimostrate da almeno uno dei seguenti requisiti:
possesso di titolo di studio attinente il settore agrario, agro alimentare, forestale o veterinario, quali lauree,
diplomi universitari, diploma di istituto tecnico o professionale a carattere agrario, attestato di frequenza di
corsi di formazione riconosciuti dalla Regione finalizzati al miglioramento delle conoscenze e delle
competenze specifiche per quanto riguarda la gestione di un'impresa agricola e le pratiche agricole rispettose
dell'ambiente, il corretto uso dei fertilizzanti e dei prodotti per la protezione delle piante e l'applicazione delle
norme obbligatorie in agricoltura;
condurre un'azienda agricola iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. e iscritta
all'Anagrafe del settore primario;
essersi insediato per la prima volta nell'azienda agricola risultando alternativamente (vedi NOTA):
o titolare, mediante l'acquisizione dell'azienda agricola attraverso atto pubblico o scrittura privata
registrata;…………………………………………………
o contitolare, avente poteri di rappresentanza ordinaria e straordinaria, di una società di persone
avente per oggetto la gestione di un'azienda agricola;…………………………
o

socio amministratore di società di capitale o di società cooperativa avente come unico oggetto la
gestione di un'azienda agricola. (In società di capitale non cooperative il giovane socio deve essere
amministratore unico o amministratore delegato della società e titolare delle quote di capitale
sufficienti ad assicurargli la maggioranza sia in assemblea ordinaria che straordinaria).

NOTA: Per le aziende individuali, di cui alla lettera a), la data di assunzione della qualità di capo azienda è individuata con l'apertura della partita I.V.A. e
l'acquisizione in possesso o detenzione dell'azienda in cui il giovane si insedia.
Per le società di capitale o cooperative, di cui alla lettera c), la data di assunzione della qualità di capo azienda, coincide con la data di assunzione della
carica di socio amministratore (unico o delegato) della società.
Nei casi di cui alle lettere b) e c), la durata del contratto societario dovrà essere almeno pari a quella del periodo di impegno alla conduzione aziendale.

IMPRENDITORE AGRICOLO/SOCIETÀ AGRICOLA E/O COLTIVATORE DIRETTO O
TITOLO EQUIPARATO AI SENSI DELL'ART 2135 C.C. E DEL D. LGS. 99/2004 E DELLA L.
203/82
nonché di voler esercitare:

IL DIRITTO DI PRECEDENZA (c. 4 bis, dell'art. 6, D.Lgs. 228/2001) in qualità di GIOVANE
IMPRENDITORE AGRICOLO

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 26 gennaio 2018
329
_______________________________________________________________________________________________________

IL DIRITTO DI PREFERENZA (art. 51, L. 203/1982) in qualità di:
PROPRIETARIO di fondi contigui ai:

mappali n.__________________________ foglio__________
mappali n.__________________________ foglio__________
AFFITTUARIO (NON CONCESSIONARIO) di fondi contigui ai:
mappali n. _________________________ foglio__________
mappali n.__________________________ foglio__________
IL DIRITTO DI PRELAZIONE (art.4 bis, L. 203/1982) in qualità di TITOLARE USCENTE DI
CONCESSIONE (pratica n.____________________)
DI NON ESSERE STATO DESTINATARIO NEGLI ULTIMI SEI ANNI DI UN PROVVEDIMENTO DI
DECADENZA, PER INADEMPIENZA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI SFALCIO
DI PRODOTTI ERBOSI E LEGNOSI DEI QUALI ERA TITOLARE, ANCHE SE RELATIVA A LOTTI
DIVERSI DA QUELLO IN OGGETTO.

DI VOLER MANIFESTARE L'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA CON PROCEDURA
RISTRETTA (LICITAZIONE PRIVATA) PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI CUI AL
PRESENTE AVVISO IN QUALITÀ DI IMPRENDITORE AGRICOLO/SOCIETÀ AGRICOLA E/O
COLTIVATORE DIRETTO O TITOLO EQUIPARATO AI SENSI DELL'ART 2135 C.C., DEL D.
LGS. 99/2004, DELLA L. 203/82.
DI AVER PRESO VISIONE DEI LUOGHI INTERESSATI DALLO SFALCIO
Barrare le voci che riguardano la dichiarazione da produrre.
ELENCO ALLEGATI
fotocopia documento di identità in corso di validità dei richiedenti;
fotocopia visura aggiornata CCIAA;
fotocopia atto di proprietà con indicazione dei dati catastali dei beni in proprietà confinanti o contigui ai beni demaniali;
in caso di affittuario, copia del contratto di affitto dei beni confinanti o contigui ai beni demaniali;
in caso di giovane imprenditore agricolo, fotocopia del diploma, laurea o attestati di cui al punto 2) della dichiarazione relativa al
possesso dei requisiti di giovane imprenditore.
Data _____________
Firma richiedente
____________________
I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per le finalità specifiche del procedimento per il quale sono dichiarati e
comunque nel rispetto del D.Lgs n.196/03.
A tal fine se ne autorizza il trattamento da parte della Regione del Veneto.
Data _____________
Firma richiedente
____________________
D.Lgs n.196/03 Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
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(Codice interno: 361797)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - Concessione di aree del demanio idrico per lo sfalcio di prodotti erbosi
costituenti il Lotto 2 in sx idraulica del fiume Po di Venezia fra gli stanti 457-490 di Ha 23.25.01 situato nel territorio
comunale di Papozze (RO).
Si rende noto
Che questa Amministrazione, ai sensi della DGR. n. 783 del 11/03/2005, intende affidare in concessione, per anni 6, le aree del
demanio idrico per lo sfalcio di prodotti erbosi costituenti il Lotto 2 in sx idraulica del fiume Po di Venezia fra gli stanti
457-490 di Ha 23.25.01 situato nel territorio comunale di Papozze (RO), mediante procedura ristretta (licitazione privata).
SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE:
• Giovani imprenditori agricoli (imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c., di età compresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti
al momento della presentazione della domanda, che possiedono adeguate qualifiche e competenze professionali e che
si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capi dell'azienda - L.R. n. 26/2014, L.R. n. 40/2003,
Reg. CE 1305/2013);
• Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di preferenza (proprietari o conduttori in affitto di fondi contigui
al lotto da assegnare in concessione - art. 51, L. 203/82)
• Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di prelazione (concessionario uscente - art. 4 bis, L. 203/82)
• Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti (ex art. 2135 c.c. e L. 203/82)
MODALITA' PRESENTAZIONE ISTANZE
I soggetti sopra individuati possono presentare la richiesta di partecipare alla gara per l'assegnazione delle aree demaniali
suddette. Sono esclusi i soggetti che, negli ultimi 6 anni, per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione di sfalcio
di prodotti erbosi e legnosi dei quali erano titolari, siano stati destinatari di un provvedimento dell'Amministrazione concedente
di decadenza della concessione stessa, anche se relativa a lotti diversi da quello in oggetto.
La richiesta, redatta su carta semplice (fac-simile Allegato B) al presente avviso), e la relativa documentazione, dovranno
pervenire all'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo, Viale della Pace 1/D, 45100 ROVIGO, entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 15.02.2018. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine.
Entro il termine di scadenza sopra indicato, a pena di esclusione dalle successive procedure per l'affidamento della concessione
demaniale, i soggetti che si trovino nelle condizioni giuridiche di essere proprietari o conduttori in affitto (non concessionari di
beni demaniali ad uso seminativo o sfalcio) provvisti di regolare contratto (di durata pari a 6 anni), di fondi contigui a quelli
previsti dal presente avviso, dovranno dichiarare, in carta libera secondo lo schema Allegato B) al presente avviso, l'intenzione
di esercitare il diritto di preferenza ex art. 51 della L. 203/1982 (che ha sostituito l'art. 22 della L. 11/1971), ovvero il diritto
di prelazione quali concessionari uscenti ai sensi dell'art. 4 bis della citata L. 203/1982 (introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. n.
228/2001). Nel caso di contratti d'affitto di durata inferiore ai 6 anni, nell'ipotesi della manifestazione del diritto di preferenza,
la concessione avrà la stessa durata del contratto d'affitto.
L'esercizio del diritto di preferenza, qualora non siano state presentate domande di prelazione, dà luogo al rilascio della
concessione senza ulteriori formalità, applicando il canone vigente previsto alla voce CANONE, sempreché non venga
manifestato, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001 e s. m. e i., da giovani imprenditori agricoli in possesso
dei requisiti previsti per legge, e nelle forme sotto indicate, l'interesse all'assegnazione della concessione in oggetto (diritto di
precedenza).
Qualora il diritto di preferenza sia esercitato da più soggetti in possesso dei requisiti richiesti, si darà luogo al rilascio della
concessione mediante pubblico sorteggio, che verrà effettuato secondo le modalità che verranno esplicitate nella lettera di
invito, applicando il canone di cui sotto.
Nel caso, in cui i "Giovani imprenditori agricoli", intendendosi per tali gli imprenditori agricoli come definiti dall'art. 2135 del
codice civile, di età ricompresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti al momento della presentazione della domanda, che
possiedono adeguate qualifiche e competenze professionali (Allegato B) e che si insediano per la prima volta in un'azienda
agricola in qualità di capi dell'azienda (L.R. n. 26/2014, L.R. n. 40/2003, Reg. CE 1305/2013), abbiano interesse
all'assegnazione in concessione delle aree demaniali ad uso sfalcio prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti sopra
descritte, dovranno dichiarare l'intenzione di esercitare il diritto di precedenza di cui al comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs.
18.05.2001, n. 228, aggiunto dal comma 35 dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147 entro il termine di scadenza sopra indicato.
Nel caso di presentazione ai sensi e per gli effetti di cui al precitato comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001 e s.m. e i. di
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una sola domanda da parte di giovane imprenditore agricolo, l'assegnazione delle aree in concessione avverrà senza ulteriori
formalità applicando il canone a base d'asta come indicato alla voce CANONI. Qualora siano state presentate più domande ai
sensi e per gli effetti di cui al precitato comma 4 bis si darà luogo al rilascio della concessione mediante pubblico sorteggio,
che verrà effettuato secondo le modalità che verranno esplicitate nella lettera di invito, applicando il canone di cui sotto.
L'esercizio del diritto di precedenza ai sensi del comma 4 bis dell'art. 6 del D.lgs. 18.05.2001, n. 228, aggiunto dal comma 35
dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147 prevale su ogni altro diritto di preferenza o prelazione esercitati rispettivamente ex
artt. 51 della L. 203/1982 (che ha sostituito l'art. 22 della L. 11/1971) e 4 bis della citata L. 203/1982 (introdotto dall'art. 5 del
D.Lgs. n. 228/2001) e su ogni manifestazione di interesse a partecipare alla gara per l'affidamento, a mezzo di successiva
procedura ristretta (licitazione privata), della concessione demaniale.
Nel caso in cui non sia stato esercitato il diritto di preferenza o di precedenza ex comma 4 bis dell'art 6 del D.Lgs. 228/2001 e
s. m. e i e provengano più domande di partecipare alla gara per l'affidamento della concessione demaniale, l'Ufficio procederà
ad esperire apposita gara con procedura ristretta (licitazione privata) con offerte in aumento rispetto al canone a base d'asta, con
riserva di eventuali diritti di prelazione esercitati, inviando a ciascun richiedente, qualora l'istanza sia ammissibile, apposita
lettera di invito.
Alla richiesta e alle dichiarazione suddette dovrà essere allegata, pena l'esclusione, la documentazione sotto indicata
comprovante il possesso dei requisiti sotto elencati (Allegato B):
• Per la qualifica di Imprenditore Agricolo, Giovane Imprenditore Agricolo, Coltivatore Diretto:
iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l'attività e/o all'I.N.P.S. per la previdenza.
• Per l'esercizio del diritto di preferenza di cui all'art. 51 della L.203/1982:
fotocopia dell'atto di proprietà o del contratto d'affitto del terreno confinante con il bene demaniale previsto dal presente
avviso.
• Per l'esercizio del diritto di prelazione ex art. 4 bis della L.203/1982:
fotocopia del titolo concessorio del concessionario uscente ovvero copia dei bollettini di versamento del canone di concessione
demaniale delle ultime tre annualità.
• Per l'esercizio del diritto di precedenza ex c. 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001:
♦ iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l'attività e/o all'I.N.P.S. per la previdenza;
♦ fotocopia del documento di identità che certifichi il possesso di età compresa tra i 18 e i 40 anni;
♦ autocertificazione che il giovane agricoltore si insedia per la prima volta in un'azienda agricola e che
possiede i requisiti comprovanti il possesso di adeguate qualifiche e competenze professionali come meglio
specificati nell'Allegato B).
L'effettivo possesso dei requisiti sopra elencati sarà verificato in sede di affidamento della concessione. Sono prive di effetto le
domande avanzate da soggetti sprovvisti di tali requisiti.
CANONE
Il canone a base d'asta ammonta ad Euro 30,93 per ha, per un totale di Euro 719,13 (settecentodiciannove/13) aggiornato
annualmente con il coefficiente relativo all'aggiornamento ISTAT.
CONDIZIONI GENERALI PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI SFALCIO DI PRODOTTI ERBOSI E
LEGNOSI
Vedi foglio condizioni Allegato A)
PRIVACY
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 s.m. e i. esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara.
Questo avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, all'Albo pretorio del Comune di Papozze (RO) e
presso le principali Associazioni di categoria degli Agricoltori.
Allegati.
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1. Foglio condizioni generali (Allegato A);
2. Fac-simile Domanda per partecipare alla gara per l'assegnazione in concessione ad uso sfalcio delle aree demaniali
con dichiarazione sostitutiva atto di notorietà dei requisiti richiesti dal presente bando (Allegato B);

Per informazioni: Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo, Ufficio Concessioni Demanio Idrico 0425/397207
Il Direttore Ing. Giovanni Paolo Marchetti
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ALLEGATO A)

UNITA’ ORGANIZZATIVA
GENIO CIVILE ROVIGO
CONDIZIONI GENERALI
per l'attività di sfalcio di prodotti erbosi costituenti il Lotto 2 in sx idraulica del fiume Po di Venezia fra gli stanti 457490 di Ha 23.25.01 in Comune di Papozze (RO).
DURATA
La durata della concessione è prevista in anni sei con effetto dalla data del decreto Dirigenziale di concessione.
PERIODICITA' DELLO SFALCIO
Lo sfalcio completo, sull'intera superficie in concessione, dovrà essere eseguito con mezzi idonei e a norma di sicurezza
minimo due volte l'anno (n. 1 taglio in primavera – n. 1 taglio in autunno) nonché ogni qualvolta l'autorità idraulica lo
ritenga opportuno.
ONERI ECONOMICI
Il concessionario dovrà prestare una cauzione dell'importo pari ad una annualità del canone offerto per lo sfalcio. Tale
deposito cauzionale potrà essere restituito su richiesta della ditta affidataria, al termine della concessione.
Il canone offerto sarà annualmente aggiornato secondo le indicazioni della Giunta Regionale del Veneto.
RISPETTO DELLA NORMATIVA
Durante l'esecuzione degli interventi la ditta aggiudicatrice dello sfalcio è tenuta ad osservare, anche se non
materialmente allegate, le norme vigenti in materia emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni,
limitatamente a quanto di pertinenza degli stessi.
A garanzia di eventuali danni alle opere idrauliche e del rispetto delle presenti condizioni e degli obblighi che
deriveranno dal Disciplinare di concessione, il Concessionario dovrà costituire apposita Polizza Fidejussoria a favore
dell'Autorità Idraulica A.I.PO per tutta la durata della concessione e per l'importo di €uro 12.000,00 (dodicimila/00).
Detta Polizza verrà svincolata 90 (novanta) giorni dopo il termine naturale della concessione stessa qualora nulla-osti da
parte dell'A.I.PO.
DANNI A PERSONE O COSE
E' a carico della ditta appaltatrice ogni responsabilità verso dipendenti e terzi in relazione allo svolgimento dell'attività,
che dovrà essere condotta adottando ogni accorgimento per evitare qualsiasi danno ad impianti ed opere anche
preesistenti.
L'Amministrazione Regionale resta del tutto estranea da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di
terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo che derivi da quanto forma oggetto della presente concessione.
INFORMATIVA
L'Autorità Idraulica A.I.PO Ufficio Periferico di Rovigo non potrà successivamente fornire l'elenco delle particelle
catastali, in quanto le pertinenze demaniali vengono concesse sulla base di misurazioni effettuate direttamente sul posto,
tenendo conto delle effettive superfici sfalciabili con riferimento agli stanti e non ai mappali.
RIMANDO
Per eventuali informazioni e lettura completa degli obblighi e prescrizioni si potrà contattare l'Ufficio Regionale
dell’Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo.
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ALLEGATO B)

DOMANDA DI CONCESSIONE DI TERRENO DEMANIALE AD USO SFALCIO DI PRODOTTI
ERBOSI COSTITUENTI IL LOTTO 2 IN SX IDRAULICA DEL FIUME PO DI VENEZIA FRA GLI
STANTI 457-490 DI HA 23.25.01 IN COMUNE DI PAPOZZE (RO).

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

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________
(cognome e nome)

nato/a _____________________________________________ in data __________________________
residente/con sede _____________________________________________ Prov. ______ CAP ______________

in Via _________________________________________________ Civ. _____

Codice Fiscale
Partita IVA
Tel. n.__________________________ fax n._____________________ e-mail_________________________________
Cellulare __________________________________________ pec _______________________
In qualità di:
Proprietario;
Legale rappresentante dell'Azienda Agricola _________________________________________________ con
sede in via ___________________________________ Tel. ______________ Fax: _________________ Cellulare
________________________ Pec ________________________________________
Altro, specificare _______________________________________________________________________

CHIEDE
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI TERRENO DEMANIALE, AD USO SFALCIO PRODOTTI ERBOSI
COSTITUENTI IL LOTTO N. 2 IN SX IDRAULICA DEL FIUME PO DI VENEZIA FRA GLI STANTI 457-490 DI
HA 23.25.01 IN COMUNE DI PAPOZZE (RO)

1
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ALLEGATO B)
Il/la sottoscritto/a relativamente alla domanda sopra esposta, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e consapevole delle sanzioni derivanti da dichiarazioni mendaci e per le ipotesi di
falsità in atti previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 e delle conseguenze di cui all'art.75 del medesimo D.P.R.
DICHIARA
di essere:
GIOVANE IMPRENDITORE AGRICOLO AI SENSI DELL'ART. 2135 C.C. E DI ESSERE IN
POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI:
avere età compresa tra i 18 anni (compiuti) ed i 40 anni (non ancora compiuti);
possedere la licenza di scuola dell'obbligo e conoscenze e competenze professionali adeguate e
dimostrate da almeno uno dei seguenti requisiti:
possesso di titolo di studio attinente il settore agrario, agro alimentare, forestale o veterinario, quali lauree,
diplomi universitari, diploma di istituto tecnico o professionale a carattere agrario, attestato di frequenza di
corsi di formazione riconosciuti dalla Regione finalizzati al miglioramento delle conoscenze e delle
competenze specifiche per quanto riguarda la gestione di un'impresa agricola e le pratiche agricole rispettose
dell'ambiente, il corretto uso dei fertilizzanti e dei prodotti per la protezione delle piante e l'applicazione delle
norme obbligatorie in agricoltura;
condurre un'azienda agricola iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. e iscritta
all'Anagrafe del settore primario;
essersi insediato per la prima volta nell'azienda agricola risultando alternativamente (vedi NOTA):
o titolare, mediante l'acquisizione dell'azienda agricola attraverso atto pubblico o scrittura privata
registrata;…………………………………………………
o contitolare, avente poteri di rappresentanza ordinaria e straordinaria, di una società di persone
avente per oggetto la gestione di un'azienda agricola;…………………………
o

socio amministratore di società di capitale o di società cooperativa avente come unico oggetto la
gestione di un'azienda agricola. (In società di capitale non cooperative il giovane socio deve essere
amministratore unico o amministratore delegato della società e titolare delle quote di capitale
sufficienti ad assicurargli la maggioranza sia in assemblea ordinaria che straordinaria).

o
NOTA: Per le aziende individuali, di cui alla lettera a), la data di assunzione della qualità di capo azienda è individuata con l'apertura della partita I.V.A. e
l'acquisizione in possesso o detenzione dell'azienda in cui il giovane si insedia.
Per le società di capitale o cooperative, di cui alla lettera c), la data di assunzione della qualità di capo azienda, coincide con la data di assunzione della
carica di socio amministratore (unico o delegato) della società.
Nei casi di cui alle lettere b) e c), la durata del contratto societario dovrà essere almeno pari a quella del periodo di impegno alla conduzione aziendale.

IMPRENDITORE AGRICOLO/SOCIETÀ AGRICOLA E/O COLTIVATORE DIRETTO O
TITOLO EQUIPARATO AI SENSI DELL'ART 2135 C.C. E DEL D. LGS. 99/2004 E DELLA L.
203/82

nonché di voler esercitare:

IL DIRITTO DI PRECEDENZA (c. 4 bis, dell'art. 6, D.Lgs. 228/2001) in qualità di GIOVANE
IMPRENDITORE AGRICOLO

2
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IL DIRITTO DI PREFERENZA (art. 51, L. 203/1982) in qualità di:
PROPRIETARIO di fondi contigui ai:

mappali n.__________________________ foglio__________
mappali n.__________________________ foglio__________
AFFITTUARIO (NON CONCESSIONARIO) di fondi contigui ai:
mappali n. _________________________ foglio__________
mappali n.__________________________ foglio__________
IL DIRITTO DI PRELAZIONE (art.4 bis, L. 203/1982) in qualità di TITOLARE USCENTE DI
CONCESSIONE (pratica n.____________________)
DI NON ESSERE STATO DESTINATARIO NEGLI ULTIMI SEI ANNI DI UN PROVVEDIMENTO DI
DECADENZA, PER INADEMPIENZA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI SFALCIO
DI PRODOTTI ERBOSI E LEGNOSI DEI QUALI ERA TITOLARE, ANCHE SE RELATIVA A LOTTI
DIVERSI DA QUELLO IN OGGETTO.

DI VOLER MANIFESTARE L'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA CON PROCEDURA
RISTRETTA (LICITAZIONE PRIVATA) PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI CUI AL
PRESENTE AVVISO IN QUALITÀ DI IMPRENDITORE AGRICOLO/SOCIETÀ AGRICOLA E/O
COLTIVATORE DIRETTO O TITOLO EQUIPARATO AI SENSI DELL'ART 2135 C.C., DEL D.
LGS. 99/2004, DELLA L. 203/82.
DI AVER PRESO VISIONE DEI LUOGHI INTERESSATI DALLO SFALCIO
Barrare le voci che riguardano la dichiarazione da produrre.
ELENCO ALLEGATI
fotocopia documento di identità in corso di validità dei richiedenti;
fotocopia visura aggiornata CCIAA;
fotocopia atto di proprietà con indicazione dei dati catastali dei beni in proprietà confinanti o contigui ai beni demaniali;
in caso di affittuario, copia del contratto di affitto dei beni confinanti o contigui ai beni demaniali;
in caso di giovane imprenditore agricolo, fotocopia del diploma, laurea o attestati di cui al punto 2) della dichiarazione relativa al
possesso dei requisiti di giovane imprenditore.
Data _____________
Firma richiedente
____________________
I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per le finalità specifiche del procedimento per il quale sono dichiarati e
comunque nel rispetto del D.Lgs n.196/03.
A tal fine se ne autorizza il trattamento da parte della Regione del Veneto.
Data _____________
Firma richiedente
____________________
D.Lgs n.196/03 Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

3
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(Codice interno: 361802)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - Concessione di aree del demanio idrico per lo sfalcio di prodotti erbosi
costituenti il Lotto 4 in sx del fiume Po fra gli stanti 363-400 di Ha 16.02.08 situato nel territorio comunale di Crespino
(RO).
Si rende noto
Che questa Amministrazione, ai sensi della DGR. n. 783 del 11/03/2005, intende affidare in concessione, per anni 6, le aree del
demanio idrico per lo sfalcio di prodotti erbosi costituenti il Lotto 4 in sx del fiume Po fra gli stanti 363-400 di Ha 16.02.08
situato nel territorio comunale di Crespino (RO), mediante procedura ristretta (licitazione privata).
SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE:
• Giovani imprenditori agricoli (imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c., di età compresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti
al momento della presentazione della domanda, che possiedono adeguate qualifiche e competenze professionali e che
si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capi dell'azienda - L.R. n. 26/2014, L.R. n. 40/2003,
Reg. CE 1305/2013);
• Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di preferenza (proprietari o conduttori in affitto di fondi contigui
al lotto da assegnare in concessione - art. 51, L. 203/82)
• Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di prelazione (concessionario uscente - art. 4 bis, L. 203/82)
• Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti (ex art. 2135 c.c. e L. 203/82)
MODALITA' PRESENTAZIONE ISTANZE
I soggetti sopra individuati possono presentare la richiesta di partecipare alla gara per l'assegnazione delle aree demaniali
suddette. Sono esclusi i soggetti che, negli ultimi 6 anni, per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione di sfalcio
di prodotti erbosi e legnosi dei quali erano titolari, siano stati destinatari di un provvedimento dell'Amministrazione concedente
di decadenza della concessione stessa, anche se relativa a lotti diversi da quello in oggetto.
La richiesta, redatta su carta semplice (fac-simile Allegato B) al presente avviso), e la relativa documentazione, dovranno
pervenire all'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo, Viale della Pace 1/D, 45100 ROVIGO, entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 15.02.2018. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine.
Entro il termine di scadenza sopra indicato, a pena di esclusione dalle successive procedure per l'affidamento della concessione
demaniale, i soggetti che si trovino nelle condizioni giuridiche di essere proprietari o conduttori in affitto (non concessionari di
beni demaniali ad uso seminativo o sfalcio) provvisti di regolare contratto (di durata pari a 6 anni), di fondi contigui a quelli
previsti dal presente avviso, dovranno dichiarare, in carta libera secondo lo schema Allegato B) al presente avviso, l'intenzione
di esercitare il diritto di preferenza ex art. 51 della L. 203/1982 (che ha sostituito l'art. 22 della L. 11/1971), ovvero il diritto
di prelazione quali concessionari uscenti ai sensi dell'art. 4 bis della citata L. 203/1982 (introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. n.
228/2001). Nel caso di contratti d'affitto di durata inferiore ai 6 anni, nell'ipotesi della manifestazione del diritto di preferenza,
la concessione avrà la stessa durata del contratto d'affitto.
L'esercizio del diritto di preferenza, qualora non siano state presentate domande di prelazione, dà luogo al rilascio della
concessione senza ulteriori formalità, applicando il canone vigente previsto alla voce CANONE, sempreché non venga
manifestato, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001 e s. m. e i., da giovani imprenditori agricoli in possesso
dei requisiti previsti per legge, e nelle forme sotto indicate, l'interesse all'assegnazione della concessione in oggetto (diritto di
precedenza).
Qualora il diritto di preferenza sia esercitato da più soggetti in possesso dei requisiti richiesti, si darà luogo al rilascio della
concessione mediante pubblico sorteggio, che verrà effettuato secondo le modalità che verranno esplicitate nella lettera di
invito, applicando il canone di cui sotto.
Nel caso, in cui i "Giovani imprenditori agricoli", intendendosi per tali gli imprenditori agricoli come definiti dall'art. 2135 del
codice civile, di età ricompresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti al momento della presentazione della domanda, che
possiedono adeguate qualifiche e competenze professionali (Allegato B) e che si insediano per la prima volta in un'azienda
agricola in qualità di capi dell'azienda (L.R. n. 26/2014, L.R. n. 40/2003, Reg. CE 1305/2013), abbiano interesse
all'assegnazione in concessione delle aree demaniali ad uso sfalcio prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti sopra
descritte, dovranno dichiarare l'intenzione di esercitare il diritto di precedenza di cui al comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs.
18.05.2001, n. 228, aggiunto dal comma 35 dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147 entro il termine di scadenza sopra indicato.
Nel caso di presentazione ai sensi e per gli effetti di cui al precitato comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001 e s.m. e i. di
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una sola domanda da parte di giovane imprenditore agricolo, l'assegnazione delle aree in concessione avverrà senza ulteriori
formalità applicando il canone a base d'asta come indicato alla voce CANONI. Qualora siano state presentate più domande ai
sensi e per gli effetti di cui al precitato comma 4 bis si darà luogo al rilascio della concessione mediante pubblico sorteggio,
che verrà effettuato secondo le modalità che verranno esplicitate nella lettera di invito, applicando il canone di cui sotto.
L'esercizio del diritto di precedenza ai sensi del comma 4 bis dell'art. 6 del D.lgs. 18.05.2001, n. 228, aggiunto dal comma 35
dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147 prevale su ogni altro diritto di preferenza o prelazione esercitati rispettivamente ex
artt. 51 della L. 203/1982 (che ha sostituito l'art. 22 della L. 11/1971) e 4 bis della citata L. 203/1982 (introdotto dall'art. 5 del
D.Lgs. n. 228/2001) e su ogni manifestazione di interesse a partecipare alla gara per l'affidamento, a mezzo di successiva
procedura ristretta (licitazione privata), della concessione demaniale.
Nel caso in cui non sia stato esercitato il diritto di preferenza o di precedenza ex comma 4 bis dell'art 6 del D.Lgs. 228/2001 e
s. m. e i e provengano più domande di partecipare alla gara per l'affidamento della concessione demaniale, l'Ufficio procederà
ad esperire apposita gara con procedura ristretta (licitazione privata) con offerte in aumento rispetto al canone a base d'asta, con
riserva di eventuali diritti di prelazione esercitati, inviando a ciascun richiedente, qualora l'istanza sia ammissibile, apposita
lettera di invito.
Alla richiesta e alle dichiarazione suddette dovrà essere allegata, pena l'esclusione, la documentazione sotto indicata
comprovante il possesso dei requisiti sotto elencati (Allegato B):
• Per la qualifica di Imprenditore Agricolo, Giovane Imprenditore Agricolo, Coltivatore Diretto:
iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l'attività e/o all'I.N.P.S. per la previdenza.
• Per l'esercizio del diritto di preferenza di cui all'art. 51 della L.203/1982:
fotocopia dell'atto di proprietà o del contratto d'affitto del terreno confinante con il bene demaniale previsto dal presente
avviso.
• Per l'esercizio del diritto di prelazione ex art. 4 bis della L.203/1982:
fotocopia del titolo concessorio del concessionario uscente ovvero copia dei bollettini di versamento del canone di concessione
demaniale delle ultime tre annualità.
• Per l'esercizio del diritto di precedenza ex c. 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001:
♦ iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l'attività e/o all'I.N.P.S. per la previdenza;
♦ fotocopia del documento di identità che certifichi il possesso di età compresa tra i 18 e i 40 anni;
♦ autocertificazione che il giovane agricoltore si insedia per la prima volta in un'azienda agricola e che
possiede i requisiti comprovanti il possesso di adeguate qualifiche e competenze professionali come meglio
specificati nell'Allegato B).
L'effettivo possesso dei requisiti sopra elencati sarà verificato in sede di affidamento della concessione. Sono prive di effetto le
domande avanzate da soggetti sprovvisti di tali requisiti.
CANONE
Il canone a base d'asta ammonta ad Euro 30,93 per ha, per un totale di Euro 495,52 (quattrocentonovantacinque/52) aggiornato
annualmente con il coefficiente relativo all'aggiornamento ISTAT.
CONDIZIONI GENERALI PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI SFALCIO DI PRODOTTI ERBOSI E
LEGNOSI
Vedi foglio condizioni Allegato A)
PRIVACY
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 s.m. e i. esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara.
Questo avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, all'Albo pretorio del Comune di Crespino (RO) e
presso le principali Associazioni di categoria degli Agricoltori.
Allegati.
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1. Foglio condizioni generali (Allegato A);
2. Fac-simile Domanda per partecipare alla gara per l'assegnazione in concessione ad uso sfalcio delle aree demaniali
con dichiarazione sostitutiva atto di notorietà dei requisiti richiesti dal presente bando (Allegato B);

Per informazioni: Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo, Ufficio Concessioni Demanio Idrico 0425/397207
Il Direttore Ing. Giovanni Paolo Marchetti
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ALLEGATO A)

UNITA’ ORGANIZZATIVA
GENIO CIVILE ROVIGO
CONDIZIONI GENERALI
per l'attività di sfalcio di prodotti erbosi costituenti il Lotto 4 in sx del fiume Po tra gli stanti 363-400 di Ha 16.02.08 in
Comune di Crespino (RO).
DURATA
La durata della concessione è prevista in anni sei con effetto dalla data del decreto Dirigenziale di concessione.
PERIODICITA' DELLO SFALCIO
Lo sfalcio completo, sull'intera superficie in concessione, dovrà essere eseguito con mezzi idonei e a norma di sicurezza
minimo due volte l'anno (n. 1 taglio in primavera – n. 1 taglio in autunno) nonché ogni qualvolta l'autorità idraulica lo
ritenga opportuno.
ONERI ECONOMICI
Il concessionario dovrà prestare una cauzione dell'importo pari ad una annualità del canone offerto per lo sfalcio. Tale
deposito cauzionale potrà essere restituito su richiesta della ditta affidataria, al termine della concessione.
Il canone offerto sarà annualmente aggiornato secondo le indicazioni della Giunta Regionale del Veneto.
RISPETTO DELLA NORMATIVA
Durante l'esecuzione degli interventi la ditta aggiudicatrice dello sfalcio è tenuta ad osservare, anche se non
materialmente allegate, le norme vigenti in materia emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni,
limitatamente a quanto di pertinenza degli stessi.
A garanzia di eventuali danni alle opere idrauliche e del rispetto delle presenti condizioni e degli obblighi che
deriveranno dal Disciplinare di concessione, il Concessionario dovrà costituire apposita Polizza Fidejussoria a favore
dell'Autorità Idraulica A.I.PO per tutta la durata della concessione e per l'importo di €uro 8.000,00 (ottomila/00). Detta
Polizza verrà svincolata 90 (novanta) giorni dopo il termine naturale della concessione stessa qualora nulla-osti da parte
dell'A.I.PO.
DANNI A PERSONE O COSE
E' a carico della ditta appaltatrice ogni responsabilità verso dipendenti e terzi in relazione allo svolgimento dell'attività,
che dovrà essere condotta adottando ogni accorgimento per evitare qualsiasi danno ad impianti ed opere anche
preesistenti.
L'Amministrazione Regionale resta del tutto estranea da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di
terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo che derivi da quanto forma oggetto della presente concessione.
INFORMATIVA
L'Autorità Idraulica A.I.PO Ufficio Periferico di Rovigo non potrà successivamente fornire l'elenco delle particelle
catastali, in quanto le pertinenze demaniali vengono concesse sulla base di misurazioni effettuate direttamente sul posto,
tenendo conto delle effettive superfici sfalciabili con riferimento agli stanti e non ai mappali.
RIMANDO
Per eventuali informazioni e lettura completa degli obblighi e prescrizioni si potrà contattare l'Ufficio Regionale
dell’Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo.
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ALLEGATO B)

DOMANDA DI CONCESSIONE DI TERRENO DEMANIALE AD USO SFALCIO DI PRODOTTI
ERBOSI COSTITUENTI IL LOTTO 4 IN SX DEL FIUME PO FRA GLI STANTI 363-400 DI HA
16.02.08 IN COMUNE DI CRESPINO (RO).

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

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________
(cognome e nome)

nato/a _____________________________________________ in data __________________________
residente/con sede _____________________________________________ Prov. ______ CAP ______________

in Via _________________________________________________ Civ. _____

Codice Fiscale
Partita IVA
Tel. n.__________________________ fax n._____________________ e-mail_________________________________
Cellulare __________________________________________ pec _______________________
In qualità di:
Proprietario;
Legale rappresentante dell'Azienda Agricola _________________________________________________ con
sede in via ___________________________________ Tel. ______________ Fax: _________________ Cellulare
________________________ Pec ________________________________________
Altro, specificare _______________________________________________________________________

CHIEDE
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI TERRENO DEMANIALE, AD USO SFALCIO PRODOTTI ERBOSI
COSTITUENTI IL LOTTO N. 4 IN SX DEL FIUME PO TRA GLI STANTI 363-400 DI HA 16.02.08 IN COMUNE
DI CRESPINO (RO)

1
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ALLEGATO B)
Il/la sottoscritto/a relativamente alla domanda sopra esposta, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e consapevole delle sanzioni derivanti da dichiarazioni mendaci e per le ipotesi di
falsità in atti previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 e delle conseguenze di cui all'art.75 del medesimo D.P.R.
DICHIARA
di essere:
GIOVANE IMPRENDITORE AGRICOLO AI SENSI DELL'ART. 2135 C.C. E DI ESSERE IN
POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI:
avere età compresa tra i 18 anni (compiuti) ed i 40 anni (non ancora compiuti);
possedere la licenza di scuola dell'obbligo e conoscenze e competenze professionali adeguate e
dimostrate da almeno uno dei seguenti requisiti:
possesso di titolo di studio attinente il settore agrario, agro alimentare, forestale o veterinario, quali lauree,
diplomi universitari, diploma di istituto tecnico o professionale a carattere agrario, attestato di frequenza di
corsi di formazione riconosciuti dalla Regione finalizzati al miglioramento delle conoscenze e delle
competenze specifiche per quanto riguarda la gestione di un'impresa agricola e le pratiche agricole rispettose
dell'ambiente, il corretto uso dei fertilizzanti e dei prodotti per la protezione delle piante e l'applicazione delle
norme obbligatorie in agricoltura;
condurre un'azienda agricola iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. e iscritta
all'Anagrafe del settore primario;
essersi insediato per la prima volta nell'azienda agricola risultando alternativamente (vedi NOTA):
o titolare, mediante l'acquisizione dell'azienda agricola attraverso atto pubblico o scrittura privata
registrata;…………………………………………………
o contitolare, avente poteri di rappresentanza ordinaria e straordinaria, di una società di persone
avente per oggetto la gestione di un'azienda agricola;…………………………
o

socio amministratore di società di capitale o di società cooperativa avente come unico oggetto la
gestione di un'azienda agricola. (In società di capitale non cooperative il giovane socio deve essere
amministratore unico o amministratore delegato della società e titolare delle quote di capitale
sufficienti ad assicurargli la maggioranza sia in assemblea ordinaria che straordinaria).

NOTA: Per le aziende individuali, di cui alla lettera a), la data di assunzione della qualità di capo azienda è individuata con l'apertura della partita I.V.A. e
l'acquisizione in possesso o detenzione dell'azienda in cui il giovane si insedia.
Per le società di capitale o cooperative, di cui alla lettera c), la data di assunzione della qualità di capo azienda, coincide con la data di assunzione della
carica di socio amministratore (unico o delegato) della società.
Nei casi di cui alle lettere b) e c), la durata del contratto societario dovrà essere almeno pari a quella del periodo di impegno alla conduzione aziendale.

IMPRENDITORE AGRICOLO/SOCIETÀ AGRICOLA E/O COLTIVATORE DIRETTO O
TITOLO EQUIPARATO AI SENSI DELL'ART 2135 C.C. E DEL D. LGS. 99/2004 E DELLA L.
203/82

nonché di voler esercitare:

IL DIRITTO DI PRECEDENZA (c. 4 bis, dell'art. 6, D.Lgs. 228/2001) in qualità di GIOVANE
IMPRENDITORE AGRICOLO

2
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IL DIRITTO DI PREFERENZA (art. 51, L. 203/1982) in qualità di:
PROPRIETARIO di fondi contigui ai:

mappali n.__________________________ foglio__________
mappali n.__________________________ foglio__________
AFFITTUARIO (NON CONCESSIONARIO) di fondi contigui ai:
mappali n. _________________________ foglio__________
mappali n.__________________________ foglio__________
IL DIRITTO DI PRELAZIONE (art.4 bis, L. 203/1982) in qualità di TITOLARE USCENTE DI
CONCESSIONE (pratica n.____________________)
DI NON ESSERE STATO DESTINATARIO NEGLI ULTIMI SEI ANNI DI UN PROVVEDIMENTO DI
DECADENZA, PER INADEMPIENZA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI SFALCIO
DI PRODOTTI ERBOSI E LEGNOSI DEI QUALI ERA TITOLARE, ANCHE SE RELATIVA A LOTTI
DIVERSI DA QUELLO IN OGGETTO.

DI VOLER MANIFESTARE L'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA CON PROCEDURA
RISTRETTA (LICITAZIONE PRIVATA) PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI CUI AL
PRESENTE AVVISO IN QUALITÀ DI IMPRENDITORE AGRICOLO/SOCIETÀ AGRICOLA E/O
COLTIVATORE DIRETTO O TITOLO EQUIPARATO AI SENSI DELL'ART 2135 C.C., DEL D.
LGS. 99/2004, DELLA L. 203/82.
DI AVER PRESO VISIONE DEI LUOGHI INTERESSATI DALLO SFALCIO
Barrare le voci che riguardano la dichiarazione da produrre.
ELENCO ALLEGATI
fotocopia documento di identità in corso di validità dei richiedenti;
fotocopia visura aggiornata CCIAA;
fotocopia atto di proprietà con indicazione dei dati catastali dei beni in proprietà confinanti o contigui ai beni demaniali;
in caso di affittuario, copia del contratto di affitto dei beni confinanti o contigui ai beni demaniali;
in caso di giovane imprenditore agricolo, fotocopia del diploma, laurea o attestati di cui al punto 2) della dichiarazione relativa al
possesso dei requisiti di giovane imprenditore.
Data _____________
Firma richiedente
____________________
I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per le finalità specifiche del procedimento per il quale sono dichiarati e
comunque nel rispetto del D.Lgs n.196/03.
A tal fine se ne autorizza il trattamento da parte della Regione del Veneto.
Data _____________
Firma richiedente
____________________
D.Lgs n.196/03 Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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(Codice interno: 361803)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - Concessione di aree del demanio idrico per lo sfalcio di prodotti erbosi
costituenti il Lotto 1 in sx del fiume Po di Venezia tra gli stanti 426-456 di Ha 19.17.22 situato nel territorio comunale di
Papozze (RO).
Si rende noto
Che questa Amministrazione, ai sensi della DGR. n. 783 del 11/03/2005, intende affidare in concessione, per anni 6, le aree del
demanio idrico per lo sfalcio di prodotti erbosi costituenti il Lotto 1 in sx del fiume Po di Venezia tra gli stanti 426-456 di Ha
19.17.22 situato nel territorio comunale di Papozze (RO), mediante procedura ristretta (licitazione privata).
SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE:
• Giovani imprenditori agricoli (imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c., di età compresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti
al momento della presentazione della domanda, che possiedono adeguate qualifiche e competenze professionali e che
si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capi dell'azienda - L.R. n. 26/2014, L.R. n. 40/2003,
Reg. CE 1305/2013);
• Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di preferenza (proprietari o conduttori in affitto di fondi contigui
al lotto da assegnare in concessione - art. 51, L. 203/82)
• Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di prelazione (concessionario uscente - art. 4 bis, L. 203/82)
• Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti (ex art. 2135 c.c. e L. 203/82)
MODALITA' PRESENTAZIONE ISTANZE
I soggetti sopra individuati possono presentare la richiesta di partecipare alla gara per l'assegnazione delle aree demaniali
suddette. Sono esclusi i soggetti che, negli ultimi 6 anni, per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione di sfalcio
di prodotti erbosi e legnosi dei quali erano titolari, siano stati destinatari di un provvedimento dell'Amministrazione concedente
di decadenza della concessione stessa, anche se relativa a lotti diversi da quello in oggetto.
La richiesta, redatta su carta semplice (fac-simile Allegato B) al presente avviso), e la relativa documentazione, dovranno
pervenire all'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo, Viale della Pace 1/D, 45100 ROVIGO, entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 15.02.2018. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine.
Entro il termine di scadenza sopra indicato, a pena di esclusione dalle successive procedure per l'affidamento della concessione
demaniale, i soggetti che si trovino nelle condizioni giuridiche di essere proprietari o conduttori in affitto (non concessionari di
beni demaniali ad uso seminativo o sfalcio) provvisti di regolare contratto (di durata pari a 6 anni), di fondi contigui a quelli
previsti dal presente avviso, dovranno dichiarare, in carta libera secondo lo schema Allegato B) al presente avviso, l'intenzione
di esercitare il diritto di preferenza ex art. 51 della L. 203/1982 (che ha sostituito l'art. 22 della L. 11/1971), ovvero il diritto
di prelazione quali concessionari uscenti ai sensi dell'art. 4 bis della citata L. 203/1982 (introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. n.
228/2001). Nel caso di contratti d'affitto di durata inferiore ai 6 anni, nell'ipotesi della manifestazione del diritto di preferenza,
la concessione avrà la stessa durata del contratto d'affitto.
L'esercizio del diritto di preferenza, qualora non siano state presentate domande di prelazione, dà luogo al rilascio della
concessione senza ulteriori formalità, applicando il canone vigente previsto alla voce CANONE, sempreché non venga
manifestato, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001 e s. m. e i., da giovani imprenditori agricoli in possesso
dei requisiti previsti per legge, e nelle forme sotto indicate, l'interesse all'assegnazione della concessione in oggetto (diritto di
precedenza).
Qualora il diritto di preferenza sia esercitato da più soggetti in possesso dei requisiti richiesti, si darà luogo al rilascio della
concessione mediante pubblico sorteggio, che verrà effettuato secondo le modalità che verranno esplicitate nella lettera di
invito, applicando il canone di cui sotto.
Nel caso, in cui i "Giovani imprenditori agricoli", intendendosi per tali gli imprenditori agricoli come definiti dall'art. 2135 del
codice civile, di età ricompresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti al momento della presentazione della domanda, che
possiedono adeguate qualifiche e competenze professionali (Allegato B) e che si insediano per la prima volta in un'azienda
agricola in qualità di capi dell'azienda (L.R. n. 26/2014, L.R. n. 40/2003, Reg. CE 1305/2013), abbiano interesse
all'assegnazione in concessione delle aree demaniali ad uso sfalcio prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti sopra
descritte, dovranno dichiarare l'intenzione di esercitare il diritto di precedenza di cui al comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs.
18.05.2001, n. 228, aggiunto dal comma 35 dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147 entro il termine di scadenza sopra indicato.
Nel caso di presentazione ai sensi e per gli effetti di cui al precitato comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001 e s.m. e i. di

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 26 gennaio 2018
345
_______________________________________________________________________________________________________

una sola domanda da parte di giovane imprenditore agricolo, l'assegnazione delle aree in concessione avverrà senza ulteriori
formalità applicando il canone a base d'asta come indicato alla voce CANONI. Qualora siano state presentate più domande ai
sensi e per gli effetti di cui al precitato comma 4 bis si darà luogo al rilascio della concessione mediante pubblico sorteggio,
che verrà effettuato secondo le modalità che verranno esplicitate nella lettera di invito, applicando il canone di cui sotto.
L'esercizio del diritto di precedenza ai sensi del comma 4 bis dell'art. 6 del D.lgs. 18.05.2001, n. 228, aggiunto dal comma 35
dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147 prevale su ogni altro diritto di preferenza o prelazione esercitati rispettivamente ex
artt. 51 della L. 203/1982 (che ha sostituito l'art. 22 della L. 11/1971) e 4 bis della citata L. 203/1982 (introdotto dall'art. 5 del
D.Lgs. n. 228/2001) e su ogni manifestazione di interesse a partecipare alla gara per l'affidamento, a mezzo di successiva
procedura ristretta (licitazione privata), della concessione demaniale.
Nel caso in cui non sia stato esercitato il diritto di preferenza o di precedenza ex comma 4 bis dell'art 6 del D.Lgs. 228/2001 e
s. m. e i e provengano più domande di partecipare alla gara per l'affidamento della concessione demaniale, l'Ufficio procederà
ad esperire apposita gara con procedura ristretta (licitazione privata) con offerte in aumento rispetto al canone a base d'asta, con
riserva di eventuali diritti di prelazione esercitati, inviando a ciascun richiedente, qualora l'istanza sia ammissibile, apposita
lettera di invito.
Alla richiesta e alle dichiarazione suddette dovrà essere allegata, pena l'esclusione, la documentazione sotto indicata
comprovante il possesso dei requisiti sotto elencati (Allegato B):
• Per la qualifica di Imprenditore Agricolo, Giovane Imprenditore Agricolo, Coltivatore Diretto:
iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l'attività e/o all'I.N.P.S. per la previdenza.
• Per l'esercizio del diritto di preferenza di cui all'art. 51 della L.203/1982:
fotocopia dell'atto di proprietà o del contratto d'affitto del terreno confinante con il bene demaniale previsto dal presente
avviso.
• Per l'esercizio del diritto di prelazione ex art. 4 bis della L.203/1982:
fotocopia del titolo concessorio del concessionario uscente ovvero copia dei bollettini di versamento del canone di concessione
demaniale delle ultime tre annualità.
• Per l'esercizio del diritto di precedenza ex c. 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001:
♦ iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l'attività e/o all'I.N.P.S. per la previdenza;
♦ fotocopia del documento di identità che certifichi il possesso di età compresa tra i 18 e i 40 anni;
♦ autocertificazione che il giovane agricoltore si insedia per la prima volta in un'azienda agricola e che
possiede i requisiti comprovanti il possesso di adeguate qualifiche e competenze professionali come meglio
specificati nell'Allegato B).
L'effettivo possesso dei requisiti sopra elencati sarà verificato in sede di affidamento della concessione. Sono prive di effetto le
domande avanzate da soggetti sprovvisti di tali requisiti.
CANONE
Il canone a base d'asta ammonta ad Euro 30,93 per ha, per un totale di Euro 593,00 (cinquecentonovantatre/00) aggiornato
annualmente con il coefficiente relativo all'aggiornamento ISTAT.
CONDIZIONI GENERALI PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI SFALCIO DI PRODOTTI ERBOSI E
LEGNOSI
Vedi foglio condizioni Allegato A)
PRIVACY
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 s.m. e i. esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara.
Questo avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, all'Albo pretorio del Comune di Papozze (RO) e
presso le principali Associazioni di categoria degli Agricoltori.
Allegati.
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1. Foglio condizioni generali (Allegato A);
2. Fac-simile Domanda per partecipare alla gara per l'assegnazione in concessione ad uso sfalcio delle aree demaniali
con dichiarazione sostitutiva atto di notorietà dei requisiti richiesti dal presente bando (Allegato B);

Per informazioni: Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo, Ufficio Concessioni Demanio Idrico 0425/397207
Il Direttore Ing. Giovanni Paolo Marchetti
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ALLEGATO A)

UNITA’ ORGANIZZATIVA
GENIO CIVILE ROVIGO
CONDIZIONI GENERALI
per l'attività di sfalcio di prodotti erbosi costituenti il Lotto 1 in sx del fiume Po tra gli stanti 426-456 di Ha 19.17.22 in
Comune di Papozze (RO).
DURATA
La durata della concessione è prevista in anni sei con effetto dalla data del decreto Dirigenziale di concessione.
PERIODICITA' DELLO SFALCIO
Lo sfalcio completo, sull'intera superficie in concessione, dovrà essere eseguito con mezzi idonei e a norma di sicurezza
minimo due volte l'anno (n. 1 taglio in primavera – n. 1 taglio in autunno) nonché ogni qualvolta l'autorità idraulica lo
ritenga opportuno.
ONERI ECONOMICI
Il concessionario dovrà prestare una cauzione dell'importo pari ad una annualità del canone offerto per lo sfalcio. Tale
deposito cauzionale potrà essere restituito su richiesta della ditta affidataria, al termine della concessione.
Il canone offerto sarà annualmente aggiornato secondo le indicazioni della Giunta Regionale del Veneto.
RISPETTO DELLA NORMATIVA
Durante l'esecuzione degli interventi la ditta aggiudicatrice dello sfalcio è tenuta ad osservare, anche se non
materialmente allegate, le norme vigenti in materia emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni,
limitatamente a quanto di pertinenza degli stessi.
A garanzia di eventuali danni alle opere idrauliche e del rispetto delle presenti condizioni e degli obblighi che
deriveranno dal Disciplinare di concessione, il Concessionario dovrà costituire apposita Polizza Fidejussoria a favore
dell'Autorità Idraulica A.I.PO per tutta la durata della concessione e per l'importo di €uro 10.000,00 (diecimila/00).
Detta Polizza verrà svincolata 90 (novanta) giorni dopo il termine naturale della concessione stessa qualora nulla-osti da
parte dell'A.I.PO.
DANNI A PERSONE O COSE
E' a carico della ditta appaltatrice ogni responsabilità verso dipendenti e terzi in relazione allo svolgimento dell'attività,
che dovrà essere condotta adottando ogni accorgimento per evitare qualsiasi danno ad impianti ed opere anche
preesistenti.
L'Amministrazione Regionale resta del tutto estranea da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di
terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo che derivi da quanto forma oggetto della presente concessione.
INFORMATIVA
L'Autorità Idraulica A.I.PO Ufficio Periferico di Rovigo non potrà successivamente fornire l'elenco delle particelle
catastali, in quanto le pertinenze demaniali vengono concesse sulla base di misurazioni effettuate direttamente sul posto,
tenendo conto delle effettive superfici sfalciabili con riferimento agli stanti e non ai mappali.
RIMANDO
Per eventuali informazioni e lettura completa degli obblighi e prescrizioni si potrà contattare l'Ufficio Regionale
dell’Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo.
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ALLEGATO B)

DOMANDA DI CONCESSIONE DI TERRENO DEMANIALE AD USO SFALCIO DI PRODOTTI
ERBOSI COSTITUENTI IL LOTTO 1 IN SX DEL FIUME PO FRA GLI STANTI 426-456 DI HA
19.17.22 IN COMUNE DI PAPOZZE (RO).

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

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________
(cognome e nome)

nato/a _____________________________________________ in data __________________________
residente/con sede _____________________________________________ Prov. ______ CAP ______________

in Via _________________________________________________ Civ. _____

Codice Fiscale
Partita IVA
Tel. n.__________________________ fax n._____________________ e-mail_________________________________
Cellulare __________________________________________ pec _______________________
In qualità di:
Proprietario;
Legale rappresentante dell'Azienda Agricola _________________________________________________ con
sede in via ___________________________________ Tel. ______________ Fax: _________________ Cellulare
________________________ Pec ________________________________________
Altro, specificare _______________________________________________________________________

CHIEDE
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI TERRENO DEMANIALE, AD USO SFALCIO PRODOTTI ERBOSI
COSTITUENTI IL LOTTO N. 1 IN SX DEL FIUME PO TRA GLI STANTI 426-456 DI HA 19.17.22 IN COMUNE
DI PAPOZZE (RO)
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ALLEGATO B)
Il/la sottoscritto/a relativamente alla domanda sopra esposta, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e consapevole delle sanzioni derivanti da dichiarazioni mendaci e per le ipotesi di
falsità in atti previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 e delle conseguenze di cui all'art.75 del medesimo D.P.R.
DICHIARA
di essere:
GIOVANE IMPRENDITORE AGRICOLO AI SENSI DELL'ART. 2135 C.C. E DI ESSERE IN
POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI:
avere età compresa tra i 18 anni (compiuti) ed i 40 anni (non ancora compiuti);
possedere la licenza di scuola dell'obbligo e conoscenze e competenze professionali adeguate e
dimostrate da almeno uno dei seguenti requisiti:
possesso di titolo di studio attinente il settore agrario, agro alimentare, forestale o veterinario, quali lauree,
diplomi universitari, diploma di istituto tecnico o professionale a carattere agrario, attestato di frequenza di
corsi di formazione riconosciuti dalla Regione finalizzati al miglioramento delle conoscenze e delle
competenze specifiche per quanto riguarda la gestione di un'impresa agricola e le pratiche agricole rispettose
dell'ambiente, il corretto uso dei fertilizzanti e dei prodotti per la protezione delle piante e l'applicazione delle
norme obbligatorie in agricoltura;
condurre un'azienda agricola iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. e iscritta
all'Anagrafe del settore primario;
essersi insediato per la prima volta nell'azienda agricola risultando alternativamente (vedi NOTA):
o titolare, mediante l'acquisizione dell'azienda agricola attraverso atto pubblico o scrittura privata
registrata;…………………………………………………
o contitolare, avente poteri di rappresentanza ordinaria e straordinaria, di una società di persone
avente per oggetto la gestione di un'azienda agricola;…………………………
o

socio amministratore di società di capitale o di società cooperativa avente come unico oggetto la
gestione di un'azienda agricola. (In società di capitale non cooperative il giovane socio deve essere
amministratore unico o amministratore delegato della società e titolare delle quote di capitale
sufficienti ad assicurargli la maggioranza sia in assemblea ordinaria che straordinaria).

NOTA: Per le aziende individuali, di cui alla lettera a), la data di assunzione della qualità di capo azienda è individuata con l'apertura della partita I.V.A. e
l'acquisizione in possesso o detenzione dell'azienda in cui il giovane si insedia.
Per le società di capitale o cooperative, di cui alla lettera c), la data di assunzione della qualità di capo azienda, coincide con la data di assunzione della
carica di socio amministratore (unico o delegato) della società.
Nei casi di cui alle lettere b) e c), la durata del contratto societario dovrà essere almeno pari a quella del periodo di impegno alla conduzione aziendale.

IMPRENDITORE AGRICOLO/SOCIETÀ AGRICOLA E/O COLTIVATORE DIRETTO O
TITOLO EQUIPARATO AI SENSI DELL'ART 2135 C.C. E DEL D. LGS. 99/2004 E DELLA L.
203/82
nonché di voler esercitare:

IL DIRITTO DI PRECEDENZA (c. 4 bis, dell'art. 6, D.Lgs. 228/2001) in qualità di GIOVANE
IMPRENDITORE AGRICOLO
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IL DIRITTO DI PREFERENZA (art. 51, L. 203/1982) in qualità di:
PROPRIETARIO di fondi contigui ai:

mappali n.__________________________ foglio__________
mappali n.__________________________ foglio__________
AFFITTUARIO (NON CONCESSIONARIO) di fondi contigui ai:
mappali n. _________________________ foglio__________
mappali n.__________________________ foglio__________
IL DIRITTO DI PRELAZIONE (art.4 bis, L. 203/1982) in qualità di TITOLARE USCENTE DI
CONCESSIONE (pratica n.____________________)
DI NON ESSERE STATO DESTINATARIO NEGLI ULTIMI SEI ANNI DI UN PROVVEDIMENTO DI
DECADENZA, PER INADEMPIENZA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI SFALCIO
DI PRODOTTI ERBOSI E LEGNOSI DEI QUALI ERA TITOLARE, ANCHE SE RELATIVA A LOTTI
DIVERSI DA QUELLO IN OGGETTO.

DI VOLER MANIFESTARE L'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA CON PROCEDURA
RISTRETTA (LICITAZIONE PRIVATA) PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI CUI AL
PRESENTE AVVISO IN QUALITÀ DI IMPRENDITORE AGRICOLO/SOCIETÀ AGRICOLA E/O
COLTIVATORE DIRETTO O TITOLO EQUIPARATO AI SENSI DELL'ART 2135 C.C., DEL D.
LGS. 99/2004, DELLA L. 203/82.
DI AVER PRESO VISIONE DEI LUOGHI INTERESSATI DALLO SFALCIO
Barrare le voci che riguardano la dichiarazione da produrre.
ELENCO ALLEGATI
fotocopia documento di identità in corso di validità dei richiedenti;
fotocopia visura aggiornata CCIAA;
fotocopia atto di proprietà con indicazione dei dati catastali dei beni in proprietà confinanti o contigui ai beni demaniali;
in caso di affittuario, copia del contratto di affitto dei beni confinanti o contigui ai beni demaniali;
in caso di giovane imprenditore agricolo, fotocopia del diploma, laurea o attestati di cui al punto 2) della dichiarazione relativa al
possesso dei requisiti di giovane imprenditore.
Data _____________
Firma richiedente
____________________
I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per le finalità specifiche del procedimento per il quale sono dichiarati e
comunque nel rispetto del D.Lgs n.196/03.
A tal fine se ne autorizza il trattamento da parte della Regione del Veneto.
Data _____________
Firma richiedente
____________________
D.Lgs n.196/03 Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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(Codice interno: 361342)
COMUNE DI PIANIGA (VENEZIA)
Avviso d'asta pubblica per la vendita di immobili in Comune di Pianiga.
LOTTO 1: Unità immobiliare ubicata in Pianiga frazione di Rivale: N.C.T. Foglio 20 particella 550, particella 561,
particella 176 per complessivi mq. 12.640 catastali, aventi nel vigente Strumento Urbanistico la destinazione a "Zona Agricola
E". Importo a base d'asta: Euro 75.840,00 Deposito cauzionale 10%: Euro 7.584,00.
LOTTO 2: Unità Immobiliare Ubicata in Pianiga Frazione di Rivale: N.C.T. Foglio 20 particella 544, particella 545, particella
546 particella 558, particella 559, particella 560 per complessivi mq. 11.310 catastali aventi nel vigente Strumento Urbanistico
la destinazione a"Zona Agricola E". Prezzo a base d'asta: Euro 67.860,00 - Deposito cauzionale 10%: Euro 6.786,00.
L'asta si terrà il giorno 21 febbraio 2018 ad orari distinti, per il Lotto 1 alle ore 12.00 e per il Lotto 2 alle ore 13.00 presso la
sede Municipale con il metodo di cui all'art. 73, lett. c R.D. 23.05.1924, n. 827. Le offerte, corredate dai documenti previsti
dall'avviso, dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno precedente a quello fissato per il pubblico incanto. L'avviso è
pubblicato all'albo pretorio on-line ed è consultabile sul sito internet del Comune www.comune.pianiga.ve.it alla voce bandi di
gara. Per informazioni, rivolgersi al Settore Affari Generali - Piazza S. Martino, n. 1 - Tel. 0415196211/281.
Il Responsabile del Settore Affari Generali Dott. Alessio Bordin
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AVVISI
(Codice interno: 362584)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Competitività Imprese Agricole. L. 238/2016. Richiesta del Consorzio tutela vino Bardolino
DOC di modifica del disciplinare della Denominazione di origine controllata "Bardolino" e di riconoscimento dei
disciplinari di produzione delle Denominazioni di origine controllata "Chiaretto di Bardolino" e "Mont Moscal".
Pubblicazione avviso ai sensi dell'articolo 6 del DM 7 novembre 2012.
Si informa che il Presidente pro tempore del Consorzio tutela vino Bardolino DOC, con sede operativa in Pizza Matteotti, 8
37011 Bardolino (VR), a nome e per conto dei produttori vitivinicoli associati, con nota del 15 novembre 2017 ha chiesto:
• la modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata "Bardolino"
• il riconoscimento e protezione della Denominazione di origine controllata"Chiaretto di Bardolino"
• il riconoscimento e protezione della Denominazioni di origine controllata " Mont Moscal".
Chiunque abbia interesse può prendere visione della documentazione prodotta dal succitato Consorzio, rivolgendosi a:
Regione del Veneto
Direzione agroalimentare
Unità organizzativa competitività imprese agricole - Ufficio Produzioni vitivinicole
- al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
agroalimentare@pec.regione.veneto.it (e per conoscenza all'indirizzo e-mail
della scrivente Direzione: agroalimentare@regione.veneto.it)
In relazione alle procedure riguardanti la richiesta in oggetto, le eventuali istanze e controdeduzioni dovranno pervenire alla
scrivente Direzione, con le modalità di cui sopra, non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
ufficiale della Regione Veneto.
Al fine di evitare richieste di dati integrativi e di consentire alla scrivente di procedere autonomamente alla consultazione delle
banche dati, i soggetti operatori della filiera (viticoltori -vinificatori - imbottigliatori) che intendono presentare istanze e
controdeduzioni sono tenuti a riportare nella comunicazione i riferimenti del CUAA e dell'eventuale partita IVA.
Il Direttore Dott. Alberto Zannol
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(Codice interno: 361935)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Litorale Veneto - CONCESSIONE IDRAULICA - Richiesta di rinnovo
concessione per mantenere bilancia da pesca a due bracci di mq. 176,00 e capanno di 20,00 mq. in dx Piave, in loc.
Cortellazzo, in Comune di Jesolo (VE) in fregio al mappale 11 Fg. 47. (Già conc. 395/5 M.A.) (ex art. 91/53 S. Donà).
Pratica n. P_002462.
IL DIRETTORE
L' Unità Organizzativa Genio Civile Litorale Veneto
VISTO il R.D. 25.07.1904 n° 523 Testo Unico opere idrauliche diverse categorie;
VISTO il D.Lgs. 31.03.1998 n° 112 conferimento funzioni trasferite;
VISTA la L.R. 09.08.1988 n° 41 polizia idraulica;
VISTA la L.R. 13.04.2001 n° 11 conferimento funzioni trasferite;
VISTA la D.G.R. 08.09.2003 n° 2509 snellimento procedure rilascio concessioni e autorizzazioni;
AVVISA
ai sensi dell'Allegato A alla D.G.R. n° 1791 dell' 04/09/2012, Artt. 16 e 23
E' pervenuta, a questo Genio Civile, richiesta di rinnovo concessione per mantenere bilancia da pesca a due bracci di mq.
176,00 e capanno di mq. 20,00 in dx Piave, in loc. Cortellazzo, in Comune di Jesolo (VE) in fregio al mappale 11 Fg. 47. (Già
conc. 395/5 M.A.) (ex art. 91/53 S. Donà), come individuato nell'allegata planimetria.
La Regione del Veneto in seguito la trasferimento delle competenze dallo Stato alla Regione ha la disponibilità di detto bene
insistente sul demanio idrico.
Pertanto chiunque abbia interesse ad avere la concessione per l'uso del bene demaniale in argomento dovrà far pervenire
istanza alla U.O. Genio Civile Litorale Veneto con le modalità tipiche per le richieste di concessione idraulica entro e non oltre
20 (venti) giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso.
Il Direttore Ing. Adriano Camuffo
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(Codice interno: 361831)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - Istanza di sanatoria per derivazione di acqua pubblica dalla falda
sotterranea attraverso un pozzo ubicato al fg. 5 mapp. 37 in via Magenta n.2097 del Comune di
CASTELGUGLIELMO per l'irrigazione di ha 30.00.00 circa per la coltivazione degli asparagi - Società Agricola di
Condin Barbara & Condin Astrid s.s. - Lusia - Pos. n. 552.
Sulla domanda di sanatoria in data 10.01.2018 della Società Agricola di Condin Barbara & Condin Astrid s.s con sede in
LUSIA (RO) per derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al fg. 5 mapp. 37 in via
Magenta n.2097 del Comune di CASTELGUGLIELMO per l'irrigazione di ha 30.00.00 circa per la coltivazione degli asparagi
e sulla stessa è in corso la procedura ai sensi della DGR n. 1628 del 19.11.2015.
Ai sensi del T.U. 1775/1933, art.7, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla Unità Organizzativa Genio
Civile - Rovigo entro 30 gg. dalla data della presente pubblicazione.
Il Direttore Ing. Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 361847)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo
istruttoria domanda della ditta Oasi dei Frati s.a.s. per concessione di derivazione d'acqua in Comune di Nervesa della
Battaglia ad uso irriguo. Pratica n. 5591.
Si rende noto che la Ditta Oasi dei Frati s.a.s. con sede in via Frati n. 20 nel comune di Nervesa della Battaglia, in data
10.01.2018 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00247 d'acqua per uso irriguo dalla falda sotterranea
in località via frati foglio 10 mappale 120 nel Comune di Nervesa della Battaglia.
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile
Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.
Ing. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 362194)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo
istruttoria domanda della ditta DE NARDO Emilio per concessione di derivazione d' acqua in Comune di
CONEGLIANO ad uso Irriguo. Pratica n. 5585.
Si rende noto che la Ditta DE NARDO Emilio con sede in via dei Gelsi, CONEGLIANO in data 05.12.2017 ha presentato
domanda di concessione per derivare moduli 0.00028 d'acqua per uso Irriguo dal pozzo n. 1 falda sotterranea in località Via
dei Gelsi n. 35 e Via Cà di Villa r foglio 37 mappale 429 nel Comune di CONEGLIANO. (pratica n. 5585)
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile
Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.
Ing. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 362193)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - U.O. Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta MINEL Nella per concessione di derivazione d' acqua in
Comune di ORSAGO ad uso Irriguo. Pratica n. 5582.
Si rende noto che la Ditta MINEL Nella con sede in Via Brigata Osoppo, FONTANAFREDDA in data 16.11.2017 ha
presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00110 d'acqua per uso Irriguo dal falda sotterranea in località Via
Maddalena foglio 6 mappale 330 nel Comune di ORSAGO. (pratica n. 5582)
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile
Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.
Ing. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 362195)
COMUNE DI CASTEGNERO (VICENZA)
Avviso di deposito della valutazione ambientale strategica (v.a.s.) relativa alla variante al p.a.t..
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 14 e 15 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio"
e dell'art. 14 del D.Lgs 23 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" SI AVVISA Che con delibera di Giunta
Comunale n. 94 del 20/12/2017 è stata approvata la VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA relativa alla Variante al
Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) La documentazione E' DEPOSITATA a disposizione del pubblico in libera visione
presso la Segreteria comunale. Gli atti sono inoltre consultabili nel sito internet: www.comune.castegnero.vi.it nella sez.
Amministrazione Trasparente entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul BUR, chiunque può
formulare osservazioni che dovranno essere redatte in carta semplice in triplice copia, da inviare al seguente indirizzo: Comune
di Castegnero, via Ponte 64 - 36020 Castegnero (VI) o recapitate a mano
o via pec all'indirizzo castegnero.vi@cert.ip-veneto.net
Castegnero, 18/01/18
PROT. 408
Il Responsabile U.T.C. De Santi Alberto
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(Codice interno: 361994)
COMUNE DI SANDRIGO (VICENZA)
Avviso di sdemanializzazione tratto laterale strada comunale in via Fratte.
IL RESPONSABILE AREA TECNICA SETTORE LL.PP. PATRIMONIO
RICHIAMATA la vigente normativa in materia di classificazione e declassificazione delle strade, in particolare:
• art. 2 - Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 così come modificato dall'art. 1 del D.Lgs.
10/09/1993 n. 360, in merito alla disciplina per la classificazione e declassificazione delle strade e s.m.i.;
• artt. 2 3 e 4 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del "Nuovo Codice della Strada" approvato con D.P.R.
16/12/1992 n. 495 come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, in merito alle procedure da adottare per la
classificazione e declassificazione delle strade;
• L.R. Veneto 13/04/2001 n. 11 art. 94, co. 2 e 3, con la quale la Regione Veneto ha delegato alle Province e ai Comuni
le funzioni relative alla classificazione e declassificazione amministrativa delle strade di rispettiva competenza;
• deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 2042 del 03/08/2001 relativa all'approvazione delle direttive
concernenti le funzioni delegate alle Province ed ai Comuni in materia di classificazione e declassificazione delle
strade, modificata con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1150 del 10/05/2002;
RENDE NOTO CHE
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 27/11/2017 è stata disposta la sdemanializzazione del relitto stradale - tratto
laterale di Via Fratte, porzione meglio evidenziata nella planimetria allegata al predetto provvedimento, e la declassificazione
dello stesso al patrimonio disponibile dell'Ente per la sua successiva alienazione secondo quanto previsto dal Regolamento
Comunale sulle alienazioni.
La suddetta sdemanializzazione e declassificazione avrà effetto dall'inizio del 2^ mese successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. Gli atti relativi alla suddetta sdemanializzazione e
declassificazione sono consultabili presso l'Ufficio Patrimonio (tel. 0444 461658).
Il Responsabile del procedimento è il Geom. Giuseppe Reniero, Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio.
Il Responsabile del Servizio Geom. Giuseppe Reniero
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(Codice interno: 361827)
COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO (PADOVA)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l'assegnazione delle autorizzazioni/concessioni decennali dei
posteggi riservati agli operatori professionali nel nuovo Mercatino dell'antiquariato e del collezionismo.
Ai sensi dell'art. 11 del "Regolamento di svolgimento del Mercatino dell'Antiquariato e del collezionismo" approvato con
Deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 29.12.2016,
SI AVVISA CHE
in data 2 maggio 2018 il Comune di Selvazzano Dentro procederà alla pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web
istituzionale, di un bando per l'assegnazione di n. 31 autorizzazioni/concessioni di posteggi riservati agli operatori professionali
nel nuovo MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO che si svolgerà a Tencarola (area mercatale di
via Padova) la prima domenica del mese.
Selvazzano Dentro, lì 15 gennaio 2018
Il Responsabile Settore Economico Finanziario - Tributi e Commercio Dr. Michele Barbetta
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(Codice interno: 361834)
GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) PREALPI E DOLOMITI, SEDICO (BELLUNO)
Avviso per la presentazione di domande di aiuto a valere sul Psr Veneto 2014-2020 - sottomisura 19.2 psl
#facciamolonoi2020:la rete che crea sviluppo - misura 1 "Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione" intervento 1.2.1 "Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione - progetto chiave 4 - sviluppo integrato ed
aggregato del sistema turistico nelle Prealpi e Dolomiti.
Il GAL Prealpi e Dolomiti ha aperto i termini per la presentazione delle domande di aiuto a valere sul PSR Veneto 2014-2020 SottoMisura 19.2 PSL #facciamolonoi2020:la rete che crea sviluppo - Misura 1 "Trasferimento di conoscenze e azioni di
informazione" - Intervento 1.2.1 "Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione - Progetto chiave 4 - Sviluppo
integrato ed aggregato del sistema turistico nelle Prealpi e Dolomiti - cofinanziato dal FEASR.
Soggetti richiedenti: Organismi di formazione accreditati
L'importo complessivo messo a bando per l'intervento 1.2.1 è di Euro 21.000,00
Al fine di accedere agli aiuti, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto ad AVEPA - Sportello Unico Agricolo di
Belluno entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto secondo
le modalità previste dagli Indirizzi procedurali del PSR (All.B alla DGR 23/12/2015 n. 1937 e s.m.i.i.)
Il bando può essere scaricato dal sito internet www.galprealpidolomiti.it.
Per informazioni, è possibile contattare il GAL Prealpi e Dolomiti ai seguenti recapiti: Piazza della Vittoria, 21 - 32036 Sedico
(BL) - Tel. 0437-838586 - Fax 04371830101 - E-mail: info@gal2.it - dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00.
Il Presidente Alberto Peterle
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(Codice interno: 361832)
GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) PREALPI E DOLOMITI, SEDICO (BELLUNO)
Avviso per la presentazione di domande di aiuto a valere sul Psr Veneto 2014-2020 - sottomisura 19.2 psl
#facciamolonoi2020:la rete che crea sviluppo - misura 16 "cooperazione" - intervento 16.1.1 "Costituzione e gestione
dei gruppi operativi del Pei in materia di produttività e sostenibilità agricola - fase 2 - esercizio e gestione del Go".
Il GAL Prealpi e Dolomiti ha aperto i termini per la presentazione delle domande di aiuto a valere sul PSR Veneto 2014-2020 SottoMisura 19.2 PSL #facciamolonoi2020:la rete che crea sviluppo - Misura 16 "Cooperazione" - Intervento 16.1.1
"Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità agricola - Fase 2 - Esercizio e
gestione del GO"- cofinanziato dal FEASR.
Soggetti richiedenti: Gruppi Operativi, raggruppamenti temporanei.
L'importo complessivo messo a bando per l'intervento 16.1.1 è di Euro 165.000,00
L'importo finanziario a disposizione dei Tipi Intervento 16.1.1, 16.2.1 e dei correlati set di TI attivabili ammonta
complessivamente a Euro 1.335.000.
Al fine di accedere agli aiuti, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto ad AVEPA - Sportello Unico Agricolo di
Belluno entro 100 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto secondo
le modalità previste dagli Indirizzi procedurali del PSR (All.B alla DGR 23/12/2015 n. 1937 e s.m.i.i.)
Il bando può essere scaricato dal sito internet www.galprealpidolomiti.it.
Per informazioni, è possibile contattare il GAL Prealpi e Dolomiti ai seguenti recapiti: Piazza della Vittoria, 21 - 32036 Sedico
(BL) - Tel. 0437-838586 - Fax 04371830101 - E-mail: info@gal2.it - dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00.
Il Presidente Alberto Peterle
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(Codice interno: 361833)
GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) PREALPI E DOLOMITI, SEDICO (BELLUNO)
Avviso per la presentazione di domande di aiuto a valere sul Psr Veneto 2014-2020 - sottomisura 19.2 psl
#facciamolonoi2020:la rete che crea sviluppo - misura 16 "Cooperazione" - intervento 16.2.1 "Realizzazione di progetti
pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie" (tipo intervento attivato nell'ambito del pa.go ai
sensi del tipo intervento 16.1.1).
Il GAL Prealpi e Dolomiti ha aperto i termini per la presentazione delle domande di aiuto a valere sul PSR Veneto 2014-2020 SottoMisura 19.2 PSL #facciamolonoi2020:la rete che crea sviluppo - Misura 16 "Cooperazione" - Intervento 16.2.1
"Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie" (tipo intervento attivato
nell'ambito del PA.GO ai sensi del Tipo intervento 16.1.1) - cofinanziato dal FEASR.
Soggetti richiedenti: Gruppi Operativi e raggruppamenti temporanei partecipanti al TI 16.1.1.
L'importo complessivo messo a bando per l'intervento 16.2.1 è di Euro 660.000,00
L'importo finanziario a disposizione dei Tipi Intervento 16.1.1, 16.2.1 e dei correlati set di TI attivabili ammonta
complessivamente a Euro 1.335.000.
Al fine di accedere agli aiuti, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto ad AVEPA - Sportello Unico Agricolo di
Belluno entro 100 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto secondo
le modalità previste dagli Indirizzi procedurali del PSR (All.B alla DGR 23/12/2015 n. 1937 e s.m.i.i.)
Il bando può essere scaricato dal sito internet www.galprealpidolomiti.it.
Per informazioni, è possibile contattare il GAL Prealpi e Dolomiti ai seguenti recapiti: Piazza della Vittoria, 21 - 32036 Sedico
(BL) - Tel. 0437-838586 - Fax 04371830101 - E-mail: info@gal2.it - dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00.
Il Presidente Alberto Peterle
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(Codice interno: 362190)
TERNA RETE ITALIA SPA
Avviso al pubblico - Richiesta di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio al Ministero dello Sviluppo
Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. "Nuova stazione elettrica
220/132 kv di Malo (VI) e relativi raccordi aerei". Opere da eseguirsi nel territorio dei comuni di Malo e San Vito di
Leguzzano, in provincia di Vicenza, Regione del Veneto.
La Società Terna Rete Italia S.p.A., con sede legale in Viale E. Galbani, 70 - 00156 ROMA, in nome e per conto di Terna
S.p.A. con sede legale in Viale E. Galbani, 70 - 00156 ROMA
PREMESSO CHE:
• con nota prot. TRISPANE/P20130003803 del 23/12/2013 (e successivo aggiornamento TRISPANE/P20140001860
del 19/03/2014) ha presentato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 sexies del Decreto Legge 29/08/2003 n. 239,
convertito con modificazioni in Legge 27/10/2003 n. 290 e ss.mm.ii. e del T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici
del 11/12/1933 n. 1775 e successive modificazioni, la domanda con relativo progetto al Ministero dello Sviluppo
Economico - Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare - ex
Divisione III - Reti elettriche (oggi Divisione IV - Infrastrutture e sistemi rete), ed al Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Tutela del Territorio e le Risorse Idriche, al fine di
ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio, avente efficacia di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità,
delle opere elettriche di cui ai seguenti punti;
• con nota prot. 0007209 del 10/04/2014, il Ministero per lo Sviluppo Economico - Direzione Generale per il mercato
elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare ex Divisione III - Reti elettriche (oggi Divisione IV Infrastrutture e sistemi rete) ha comunicato l'avvio del procedimento relativo alle predette opere;
• il progetto presentato in autorizzazione ha successivamente ricevuto una serie di osservazioni da parte della
cittadinanza nelle quali è stato richiesto di migliorare l'inserimento nel territorio, sia della stazione elettrica, sia dei
raccordi da realizzare tra questa e la rete esistente;
• è stato studiato un nuovo progetto, riducendo la lunghezza dei raccordi da realizzare e migliorando così il saldo tra
nuove realizzazioni e demolizioni, e riducendo la superficie netta occupata dagli apparati all'interno della stazione,
mantenendone però invariata la superficie totale, così da poter prevedere un intervento di mascheramento che, avendo
maggior superficie a disposizione, risultasse migliorativo rispetto quello precedentemente previsto;
• il nuovo progetto è stato condiviso con l'Amministrazione comunale di Malo, con la quale è stato sottoscritto un
Protocollo di Intesa sulla localizzazione della stazione elettrica e dei raccordi alle linee elettriche esistenti.
RENDE NOTO CHE:
• con nota prot. TRISPA/P20170005643 del 07/08/2017 ha inviato istanza di variante progettuale al Ministero dello
Sviluppo Economico (MiSE) - Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il
nucleare - Divisione IV - Infrastrutture e sistemi di rete ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento depositando nuova documentazione progettuale in
sostizione della precedente;
• l'opera, denominata EL-325: Nuova Stazione Elettrica 220/132 kV di Malo (VI) e relativi raccordi aerei è
costituita dai seguenti INTERVENTI:
(1) Realizzazione di una nuova stazione elettrica 220/132 kV;
(2) Realizzazione dei raccordi aerei della nuova stazione elettrica;
• le caratteristiche tecniche principali degli interventi in progetto sono i seguenti:
(1) Stazione elettrica:
Sezione 220 kV isolamento in aria:
- Tensione massima

245 kV

- Frequenza nominale

50 Hz

Sezione 132 kV isolamento in aria
- Tensione massima

145 kV
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- Frequenza nominale

50 Hz

Autotrasformatori:
- Potenza nominale

250 MVA

- Tensione nominale

230/135 kV

(2) Raccordi aerei agli elettrodotti esistenti:
Elettrodotti a 220 kV:
- Frequenza nominale

50 Hz

- Tensione nominale

220.000 V

- Potenza nominale

200 MVA

Elettrodotti a 132 kV:
- Frequenza nominale

50 Hz

- Tensione nominale

132.000 V

- Potenza nominale

120 MVA

• le opere in progetto sono ubicate nei Comuni di Malo e S. Vito di Leguzzano, in provincia di Vicenza - Regione del
Veneto;
• i fondi interessati ai fini dell'apposizione del "vincolo preordinato all'esproprio" sui fondi destinati alla
realizzazione della stazione elettrica e della relativa viabilità, del "vincolo preordinato all'imposizione in via
coattiva della servitù di elettrodotto" sui fondi attraversati dai raccordi aerei sono in appresso così indicati;
Cognome e Nome dell'intestatario catastale, luogo e data di nascita (o la denominazione dell'ente e/o società
intestatari), Foglio e Particelle od aventi causa dagli stessi;
PARTICELLE SOGGETTE ALL'APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ASSERVIMENTO COATTIVO
PER GLI ELETTRODOTTI
PROVINCIA DI VICENZA
COMUNE DI S. VITO DI LEGUZZANO
BONATO ENRICO nato a SCHIO (VI) il 30/11/1962 Fg. 6 mapp. 2047; CASAROTTO GINA nato a SAN VITO DI
LEGUZZANO (VI) il 17/04/1949 Fg. 6 mapp. 2048; CASATO FRANCESCO nato a SAN VITO DI LEGUZZANO (VI) il
12/11/1947 Fg. 6 mapp. 1212; CASATO GIULIA nato a SCHIO (VI) il 28/02/1988 Fg. 6 mapp. 1212; CASATO RACHELE
nato a SCHIO (VI) il 12/10/1982 Fg. 6 mapp. 1212; DALL'AMICO BRUNO nato a SAN VITO DI LEGUZZANO (VI) il
05/06/1944 Fg. 7 mapp. 45; DE TONI GIUSEPPE nato a MALO (VI) il 13/10/1925 Fg. 6 mapp. 911, 1497; DE TONI LUCIA
TERESA nato a SAN VITO DI LEGUZZANO (VI) il 17/02/1953 Fg. 6 mapp. 911, 1497; DE TONI MARIA ALIDA nato a SAN
VITO DI LEGUZZANO (VI) il 20/09/1955 Fg. 6 mapp. 911, 1497; DE TONI PATRIZIA nato a SAN VITO DI LEGUZZANO
(VI) il 17/10/1961 Fg. 6 mapp. 911, 1497; GIORDAN CARLO LINO nato a SAN VITO DI LEGUZZANO (VI) il 18/03/1969
Fg. 6 mapp. 911, 1498; MASETTO ANNALCIDA nato a SAN VITO DI LEGUZZANO (VI) il 19/08/1954 Fg. 7 mapp. 490;
MASETTO MARIA ANGELA nato a SAN VITO DI LEGUZZANO (VI) il 25/07/1950 Fg. 7 mapp. 488, 489; MASETTO
SERGIO nato a SAN VITO DI LEGUZZANO (VI) il 15/05/1952 Fg. 7 mapp. 43, 44, 487; PREVITALI MARILENA nato a SAN
VITO DI LEGUZZANO (VI) il 13/03/1939 Fg. 7 mapp. 24; SACCARDO MARGHERITA nato a MARANO VICENTINO (VI) il
22/12/1925 Fg. 7 mapp. 43, 44, 487, 488, 489; SETTE ROMILDA nato a SAN VITO DI LEGUZZANO (VI) il 29/09/1923 Fg. 6
mapp. 1757; SELLA RENATO nato a MONTE DI MALO (VI) il 18/08/1948 Fg. 6 mapp. 2048; MANTIERO CATERINA nato a
SCHIO (VI) il 16/07/1963 Fg. 6 mapp. 2047; MARTINELLO ADRIANO nato a SCHIO (VI) il 10/12/1960 Fg. 6 mapp. 1757;
MARTINELLO DARIO nato a SCHIO (VI) il 26/03/1956 Fg. 6 mapp. 1757; MARTINELLO GIOVANNI nato a ARGENTINA
(EE) il 20/07/1952 Fg. 6 mapp. 1757; SMIDERLE CINZIA nato a MALO (VI) il 07/09/1979 Fg. 7 mapp. 1; SMIDERLE
PAMELA nato a MALO (VI) il 17/02/1975 Fg. 7 mapp. 1
PROVINCIA DI VICENZA

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 26 gennaio 2018
367
_______________________________________________________________________________________________________

COMUNE DI MALO
ANCETTI ANDREA nato a VICENZA (VI) il 16/11/1990 Fg. 1 mapp. 118, 119, 216; ANCETTI CARMEN nato a VICENZA
(VI) il 21/10/1968 Fg. 1 mapp. 118, 119, 216; ANCETTI LUCA nato a SAN VITO DI LEGUZZANO (VI) il 02/02/1959 Fg. 1
mapp. 118, 119, 216; ANNECCHINI PATRIZIA nato a ILLASI (VR) il 15/06/1959 Fg. 1 mapp. 118, 119, 216; BARIOLA
ADELAIDE nato a SAN VITO DI LEGUZZANO (VI) il 15/07/1944 Fg. 2 mapp. 18, 75, 81, 82, 99; BATTISTIN ANGELA nato
a SCHIO (VI) il 16/06/1984 Fg. 1 mapp. 127; BATTISTIN ENZO nato a SCHIO (VI) il 26/04/1986 Fg. 1 mapp. 127; BICEGO
ROSANNA nato a SCHIO (VI) il 25/09/1944 Fg. 2 mapp. 11; BRANDELLERO FLORIANO PREFABBRICATI S.N.C. con sede
in MALO (VI) Fg. 1 mapp. 635, 637, 639; CASATTO CARLA LUCIA nato a SAN VITO DI LEGUZZANO (VI) il 25/05/1969
Fg. 2 mapp. 12, 33, 74; CASATTO GIUSEPPE nato a SAN VITO DI LEGUZZANO (VI) il 22/05/1963 Fg. 2 mapp. 12, 33, 74;
CASATTO MARIA NELLA nato a SAN VITO DI LEGUZZANO (VI) il 30/05/1961 Fg. 2 mapp. 12, 33, 74; COSTA
ALESSANDRO nato a ROVERETO (TN) il 16/07/1965 Fg. 1 mapp. 67; COSTA ROMANO nato a ROVERETO (TN) il
22/10/1966 Fg. 1 mapp. 67; COSTA STEFANO nato a MONTECCHIO MAGGIORE (VI) il 16/11/1969 Fg. 1 mapp. 67;
CRIVELLARO ANGELA nato a SAN VITO DI LEGUZZANO (VI) il 23/04/1927 Fg. 2 mapp. 105; CRIVELLARO FIORINDO
nato a SAN VITO DI LEGUZZANO (VI) il 31/10/1920 Fg. 2 mapp. 105; CRIVELLARO GIOVANNI nato a SAN VITO DI
LEGUZZANO (VI) il 08/10/1929 Fg. 2 mapp. 105; CRIVELLARO GIUSEPPE con sede in SAN VITO DI LEGUZZANO (VI)
Fg. 2 mapp. 105; CRIVELLARO LIDIA nato a SAN VITO DI LEGUZZANO (VI) il 11/05/1938 Fg. 2 mapp. 105;
CRIVELLARO MADDALENA nato a SAN VITO DI LEGUZZANO (VI) il 22/08/1924 Fg. 1 mapp. 369, 66; CRIVELLARO
MARIA LUISA nato a SAN VITO DI LEGUZZANO (VI) il 22/09/1960 Fg. 1 mapp. 125, 375; CRIVELLARO MARIA nato a
SAN VITO DI LEGUZZANO (VI) il 07/03/1932 Fg. 2 mapp. 105; DE RIZZO MARILENA nato a TORREBELVICINO (VI) il
11/06/1951 Fg. 1 mapp. 89, 90; FABRELLO GIANNI nato a SCHIO (VI) il 17/11/1963 Fg. 1 mapp. 131, 132, 259;
FOCHESATO ANNA TERESA nato a MALO (VI) il 26/10/1970 Fg. 1 mapp. 49, 9; FOCHESATO ANTONIO nato a MALO
(VI) il 18/10/1969 Fg. 1 mapp. 49, 9; FOCHESATO ARMIDA REGINA nato a MONTE DI MALO (VI) il 31/10/1962 Fg. 1
mapp. 49, 9; FOCHESATO GIORGIO nato a SCHIO (VI) il 08/08/1965 Fg. 1 mapp. 49, 9; FOCHESATO GIUSEPPE nato a
SCHIO (VI) il 14/08/1967 Fg. 1 mapp. 49, 9; FOCHESATO LUIGINO nato a MONTE DI MALO (VI) il 27/09/1959 Fg. 1
mapp. 49, 9; FOCHESATO MARIA ELISA nato a MONTE DI MALO (VI) il 21/09/1956 Fg. 1 mapp. 49, 9; FOCHESATO
PAOLO nato a SCHIO (VI) il 03/01/1964 Fg. 1 mapp. 49, 9; FOCHESATO ROSA LUCIA nato a MONTE DI MALO (VI) il
31/03/1961 Fg. 1 mapp. 49, 9; FOCHESATO TOMASO nato a MONTE DI MALO (VI) il 16/08/1958 Fg. 1 mapp. 49, 9;
FORMILAN GABRIELE nato a SAN VITO DI LEGUZZANO (VI) il 12/08/1951 Fg. 1 mapp. 688; FORMILAN GIANMARIA
nato a SAN VITO DI LEGUZZANO (VI) il 21/01/1962 Fg. 1 mapp. 689; GIORDAN ANTONIA nato a SAN VITO DI
LEGUZZANO (VI) il 09/08/1941 Fg. 1 mapp. 217; GIORDAN CARLO LINO nato a SAN VITO DI LEGUZZANO (VI) il
18/03/1969 Fg. 1 mapp. 122, 123; GIORDAN FRANCESCA nato a SAN VITO DI LEGUZZANO (VI) il 27/11/1946 Fg. 1
mapp. 217; GIORDAN GIOVANNA nato a SAN VITO DI LEGUZZANO (VI) il 13/02/1953 Fg. 1 mapp. 217; GIORDAN
MARIA TERESA nato a SAN VITO DI LEGUZZANO (VI) il 26/03/1940 Fg. 1 mapp. 217; GROTTO CARLA nato a THIENE
(VI) il 24/08/1966 Fg. 1 mapp. 67; GROTTO GAETANO nato a SCHIO (VI) il 02/02/1957 Fg. 1 mapp. 67; GROTTO
MASSIMO nato a SCHIO (VI) il 26/08/1958 Fg. 1 mapp. 67; LUCCHETTA DOMENICO nato a SAN VITO DI LEGUZZANO
(VI) il 24/01/1931 Fg. 1 mapp. 88; LUCHETTA DOMENICO nato a SAN VITO DI LEGUZZANO (VI) il 24/01/1931 Fg. 1
mapp. 117, 374; LUPATO NATALINA nato a LUSIANA (VI) il 26/12/1935 Fg. 1 mapp. 115, 124; MANEA GIUSEPPE nato a
SAN VITO DI LEGUZZANO (VI) il 27/01/1961 Fg. 1 mapp. 127; MANEA PAOLA nato a SAN VITO DI LEGUZZANO (VI) il
02/07/1959 Fg. 1 mapp. 376, Fg. 2 mapp. 80, 89, 90; MARCHIORO GIORGIO nato a MALO (VI) il 10/05/1960 Fg. 1 mapp.
726; MARCHIORO GIOVANNA nato a SCHIO (VI) il 30/11/1930 Fg. 1 mapp. 118, 119, 216; MARCOLIN AQUILINO nato a
SCHIO (VI) il 14/07/1961 Fg. 2 mapp. 91; MASSIGAN VALENTINA nato a SAN VITO DI LEGUZZANO (VI) il 27/09/1960
Fg. 1 mapp. 102, Fg. 2 mapp. 73; MASSIGNAN FRANCO nato a SAN VITO DI LEGUZZANO (VI) il 21/07/1970 Fg. 1 mapp.
102, Fg. 2 mapp. 73; MASSIGNAN PAOLA nato a SAN VITO DI LEGUZZANO (VI) il 24/09/1959 Fg. 1 mapp. 102, Fg. 2
mapp. 73; MIGLIORANZA ANCILLA nato a SAN VITO DI LEGUZZANO (VI) il 28/03/1927 Fg. 1 mapp. 92, 249; MONDIN
DANILO nato a ZANE' (VI) il 26/08/1955 Fg. 1 mapp. 114, Fg. 2 mapp. 112; MONDIN EDOARDO nato a ZANE' (VI) il
22/03/1954 Fg. 1 mapp. 114, Fg. 2 mapp. 112; NOVELLO FRANCESCO nato a SAN VITO DI LEGUZZANO (VI) il
29/09/1938 Fg. 1 mapp. 8; NOVELLO REMIGIO nato a SAN VITO DI LEGUZZANO (VI) il 04/03/1972 Fg. 1 mapp. 8;
NOVELLO SAVINA nato a SCHIO (VI) il 04/10/1967 Fg. 1 mapp. 8; POGETTA FRANCO MATTEO nato a THIENE (VI) il
16/06/1968 Fg. 1 mapp. 475, 93, Fg. 2 mapp. 98, 239; POGETTA GIOVANNI nato a SAN VITO DI LEGUZZANO (VI) il
23/03/1941 Fg. 1 mapp. 91, Fg. 2 mapp. 100, 18, 202, 75, 81, 82, 99; POZZOLO PIA nato a MIRA (VE) il 08/06/1934 Fg. 2
mapp. 12, 33, 74; REVRENA VIRGINIA nato a MALO (VI) il 11/06/1935 Fg. 1 mapp. 102, Fg. 2 mapp. 73; RIVA CLAUDIO
nato a MALO (VI) il 22/09/1953 Fg. 1 mapp. 257, 258, 456, 457; SBALCHIERO IVO PIETRO nato a SAN VITO DI
LEGUZZANO (VI) il 22/06/1957 Fg. 1 mapp. 6, 7, 94; SBALCHIERO REGINA nato a SCHIO (VI) il 17/11/1962 Fg. 1 mapp.
6, 7, 94; SBALCHIERO RENATO nato a SAN VITO DI LEGUZZANO (VI) il 12/03/1934 Fg. 1 mapp. 231, 5; SCORTEGAGNA
GIOVANNA nato a SAN VITO DI LEGUZZANO (VI) il 08/11/1932 Fg. 1 mapp. 67; SCORTEGAGNA MARIA MADDALENA
nato a SAN VITO DI LEGUZZANO (VI) il 01/04/1936 Fg. 1 mapp. 67; VANZO AGOSTINO nato a MONTE DI MALO (VI) il
20/09/1957 Fg. 1 mapp. 193; XOCCATO LINA nato a VENARIA REALE (TO) il 08/05/1944 Fg. 1 mapp. 231; ZANELLA
PATRIZIA nato a THIENE (VI) il 04/04/1961 Fg. 1 mapp. 92, 249; ZILIO CRISTINA nato a SCHIO (VI) il 19/11/1966 Fg. 2
mapp. 11; ZILIO ERMANNO nato a SAN VITO DI LEGUZZANO (VI) il 29/03/1946 Fg. 2 mapp. 11; ZILIO VALERIA nato a
SCHIO (VI) il 23/05/1970 Fg. 2 mapp. 11; ZOLIN MARIA RINA nato a MALO (VI) il 21/12/1959 Fg. 1 mapp. 193
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PARTICELLE SOGGETTE ALL'APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO PER LA
STAZIONE ELETTRICA
PROVINCIA DI VICENZA
COMUNE DI MALO
BARIOLA ADELAIDE nato a SAN VITO DI LEGUZZANO (VI) il 15/07/1944 Fg. 2 mapp. 18, 75, 81, 82, 99; BICEGO
ROSANNA nato a SCHIO (VI) il 25/09/1944 Fg. 2 mapp. 76; CASATTO CARLA LUCIA nato a SAN VITO DI LEGUZZANO
(VI) il 25/05/1969 Fg. 2 mapp. 12, 33, 74; CASATTO GIUSEPPE nato a SAN VITO DI LEGUZZANO (VI) il 22/05/1963 Fg. 2
mapp. 12, 33, 74; CASATTO MARIA NELLA nato a SAN VITO DI LEGUZZANO (VI) il 30/05/1961 Fg. 2 mapp. 12, 33, 74;
CRIVELLARO ANGELA nato a SAN VITO DI LEGUZZANO (VI) il 23/04/1927 Fg. 2 mapp. 105; CRIVELLARO FIORINDO
nato a SAN VITO DI LEGUZZANO (VI) il 31/10/1920 Fg. 2 mapp. 105; CRIVELLARO GIOVANNI nato a SAN VITO DI
LEGUZZANO (VI) il 08/10/1929 Fg. 2 mapp. 105; CRIVELLARO GIUSEPPE con sede in SAN VITO DI LEGUZZANO (VI)
Fg. 2 mapp. 105; CRIVELLARO LIDIA nato a SAN VITO DI LEGUZZANO (VI) il 11/05/1938 Fg. 2 mapp. 105;
CRIVELLARO MARIA nato a SAN VITO DI LEGUZZANO (VI) il 07/03/1932 Fg. 2 mapp. 105; MANEA PAOLA nato a SAN
VITO DI LEGUZZANO (VI) il 02/07/1959 Fg. 2 mapp. 80, 89, 90; MONDIN DANILO nato a ZANE' (VI) il 26/08/1955 Fg. 2
mapp. 112; MONDIN EDOARDO nato a ZANE' (VI) il 22/03/1954 Fg. 2 mapp. 112; POGETTA GIOVANNI nato a SAN VITO
DI LEGUZZANO (VI) il 23/03/1941 Fg. 2 mapp. 100, 18, 202, 75, 81, 82, 99; POZZOLO PIA nato a MIRA (VE) il 08/06/1934
Fg. 2 mapp. 12, 33, 74; ZILIO CRISTINA nato a SCHIO (VI) il 19/11/1966 Fg. 2 mapp. 76; ZILIO ERMANNO nato a SAN
VITO DI LEGUZZANO (VI) il 29/03/1946 Fg. 2 mapp. 76; ZILIO VALERIA nato a SCHIO (VI) il 23/05/1970 Fg. 2 mapp. 76
PARTICELLE SOGGETTE ALL'APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO PER LA STRADA
DI ACCESSO ALLA STAZIONE ELETTRICA
PROVINCIA DI VICENZA
COMUNE DI MALO
ANCETTI ANDREA nato a VICENZA (VI) il 16/11/1990 Fg. 1 mapp. 118, 119; ANCETTI CARMEN nato a VICENZA (VI) il
21/10/1968 Fg. 1 mapp. 118, 119; ANCETTI LUCA nato a SAN VITO DI LEGUZZANO (VI) il 02/02/1959 Fg. 1 mapp. 118,
119; ANNECCHINI PATRIZIA nato a ILLASI (VR) il 15/06/1959 Fg. 1 mapp. 118, 119; BATTISTIN ANGELA nato a SCHIO
(VI) il 16/06/1984 Fg. 1 mapp. 127; BATTISTIN ENZO nato a SCHIO (VI) il 26/04/1986 Fg. 1 mapp. 127; BRANDELLERO
FLORIANO PREFABBRICATI S.N.C. con sede in MALO (VI) Fg. 1 mapp. 635, 637, 639; CRIVELLARO MARIA LUISA nato
a SAN VITO DI LEGUZZANO (VI) il 22/09/1960 Fg. 1 mapp. 125; FABRELLO GIANNI nato a SCHIO (VI) il 17/11/1963 Fg.
1 mapp. 131, 132, 259; FORMILAN GABRIELE nato a SAN VITO DI LEGUZZANO (VI) il 12/08/1951 Fg. 1 mapp. 688;
GIORDAN ANTONIA nato a SAN VITO DI LEGUZZANO (VI) il 09/08/1941 Fg. 1 mapp. 217; GIORDAN CARLO LINO nato
a SAN VITO DI LEGUZZANO (VI) il 18/03/1969 Fg. 1 mapp. 122, 123; GIORDAN FRANCESCA nato a SAN VITO DI
LEGUZZANO (VI) il 27/11/1946 Fg. 1 mapp. 217; GIORDAN GIOVANNA nato a SAN VITO DI LEGUZZANO (VI) il
13/02/1953 Fg. 1 mapp. 217; GIORDAN MARIA TERESA nato a SAN VITO DI LEGUZZANO (VI) il 26/03/1940 Fg. 1 mapp.
217; MANEA GIUSEPPE nato a SAN VITO DI LEGUZZANO (VI) il 27/01/1961 Fg. 1 mapp. 127; MARCHIORO GIOVANNA
nato a SCHIO (VI) il 30/11/1930 Fg. 1 mapp. 118, 119; RIVA CLAUDIO nato a MALO (VI) il 22/09/1953 Fg. 1 mapp. 257;
VANZO AGOSTINO nato a MONTE DI MALO (VI) il 20/09/1957 Fg. 1 mapp. 193; ZOLIN MARIA RINA nato a MALO (VI) il
21/12/1959 Fg. 1 mapp. 193
• le opere saranno realizzate secondo le modalità tecniche e le norme vigenti in materia, come meglio indicato nel
progetto depositato (come in appresso specificato) e che in particolare il tracciato degli elettrodotti è stato studiato in
armonia con quanto dettato dall'art. 121 del T.U. del 11/12/1933 n. 1775, comparando le esigenze della pubblica
utilità delle opere con gli interessi sia pubblici che privati coinvolti, in modo tale da recare il minore sacrificio
possibile alle proprietà interessate, avendo avuto cura di vagliare le situazioni esistenti sui fondi da asservire rispetto
anche alle condizioni dei terreni limitrofi;
• per la particolare importanza delle stesse opere è stato richiesto, per l'elettrodotto, il carattere di inamovibilità e
pertanto le relative servitù di elettrodotto potranno essere imposte conseguentemente e quindi, in deroga alle
disposizioni di cui all'art. 122, commi 4-5, del R.D. 11.12.1933 n. 1775.
Tutto ciò premesso,
COMUNICA CHE
• la documentazione progettuale ed ambientale, è stata depositata per la pubblica consultazione presso:
♦ Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza
energetica, il nucleare - Divisione IV - Infrastrutture e sistemi di rete - Via Molise 2, 00187 ROMA;
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♦ Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione generale per i rifiuti e
l'inquinamento (RIN) - Divisione IV - Inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico- Via C.
Colombo, 44 - 00147 ROMA;
♦ Comune di Malo - Via S. Bernardino, 19 - 36034 Malo (VI);
♦ Comune di S. Vito di Leguzzano - Piazza Marconi,7 - 36030 San Vito di Leguzzano (VI);
ai fini della "Partecipazione al procedimento amministrativo", dell'apposizione del "vincolo preordinato all'esproprio"
sui fondi destinati alla realizzazione della stazione elettrica e della relativa viabilità, del "vincolo preordinato all'imposizione
in via coattiva della servitù di elettrodotto" sui fondi attraversati dai raccordi aerei e della "Dichiarazione di pubblica
utilità" secondo il combinato disposto dell'art. 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del DPR 8 giugno 2001 n. 327
e successive modificazioni,
• "l'oggetto del procedimento promosso" è l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio dell'opera denominata:
EL-325 - Nuova Stazione Elettrica 220/132 kV di Malo (VI) e relativi raccordi aerei;
• "l'Amministrazione competente a rilasciare l'autorizzazione" è il Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare - Div. IV - Infrastrutture
e sistemi di rete, Via Molise 2, 00187 Roma, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento, Via C. Colombo, 44, 00147 Roma;
• "il Responsabile del procedimento" è la Dott.ssa Marilena Barbaro, Dirigente del suddetto Ufficio Infrastrutture e
sistemi di rete;
chiunque, ed in particolare i soggetti nei confronti dei quali possa derivare pregiudizio dal provvedimento finale di
approvazione, può prendere visione della domanda e del relativo progetto nonché presentare osservazioni scritte, nel termine di
30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente avviso, ai suddetti Ministeri ed alla Società Terna Rete Italia S.p.A., via
San Crispino, 22 - 35129 Padova.
Terna Rete Italia S.p.A. - Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma - Italia
Reg. Imprese di Roma, C.F. e P.I. 11799181000 REA 1328587
Capitale Sociale 120.000,00 Euro i.v.
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PARTE QUARTA
ATTI DI ENTI VARI

Acque
(Codice interno: 361962)
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO), PARMA
Deliberazione del Comitato di Indrizzo n. 18 del 19 dicembre 2017
Ratifica della Quarta e della Quinta variazione al bilancio di previsione 2017-2019, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera
e) dell'Accordo Costitutivo dell'Agenzia e dell'art. 14 ter del Regolamento di Contabilità.

IL COMITATO DI INDIRIZZO
"omissis"
DELIBERA
di ratificare i seguenti atti direttoriali:
• n. 883 in data 19/10/2017 avente ad oggetto "Quarta variazione al Bilancio di previsione 2017-2019"
• n. 1058 in data 30/11/2017 avente ad oggetto "Quinta variazione al Bilancio di previsione 2017-2019", con testo
integrato dalla determina n. 1077 in data 05/12/2017.
La presente deliberazione sarà pubblicata sui bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e
Veneto.

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia http://www.agenziapo.it
LA PRESIDENTE Viviana Beccalossi
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(Codice interno: 361965)
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO), PARMA
Deliberazione del Comitato di Indirzzo n. 19 del 19 dicembre 2017
Approvazione del bilancio di previsione 2018-2020.

IL COMITATO DI INDIRIZZO
"omissis"
1. Di approvare:
• il Bilancio di Previsione 2018-2020, corredato dagli allegati previsti nell'allegato 9 del D.Lgs. 118/11 e s.m.i., che
assumono carattere autorizzatorio (All. A) e formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
• il documento in All B) "Piano delle attività 2018-2020", che forma anch'esso parte integrale e sostanziale della
presente deliberazione;
• il Programma Triennale 2018-2020 degli interventi e l'Elenco Annuale 2018, che insieme costituiscono l'Allegato C1),
anch'essi parte integrante e sostanziale della deliberazione stessa;
• il Piano biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'Allegato C2);
2. Di approvare l'elenco degli "immobili non strumentali", come attestato dai rispettivi Dirigenti d'Area, e riportato
nell'Allegato D) alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale;
3. Di prendere atto della Relazione predisposta dal Collegio dei Revisori Legali sul Bilancio di Previsione (Allegato E),
in conformità a quanto disposto dall'art. 2, comma 8, del Regolamento di Contabilità dell'Agenzia.
DELIBERA
La presente deliberazione sarà pubblicata sui bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e
Veneto.

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia http://www.agenziapo.it
LA PRESIDENTE Viviana Beccalossi
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(Codice interno: 361966)
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO), PARMA
Deliberazione n. 20 del 19 dicembre 2017
Autorizzazione al Presidente della Delegazione trattante alla sottoscrizione del CCDI del personale di comparto
dell'Agenzia. Anno 2017

IL COMITATO DI INDIRIZZO
"omissis"
DELIBERA
1. di prendere atto che in data 29 settembre 2017 è stata sottoscritta al tavolo delle relazioni sindacali l'ipotesi di accordo
per il CCDI del personale di comparto dell'Agenzia per l'anno 2017 nel testo agli atti d'ufficio;
2. di autorizzare il Direttore, in qualità di Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica, alla sottoscrizione
dell'ipotesi di cui al precedente punto 1);
3. di dare mandato all'Ufficio Risorse Umane di inviare la documentazione prevista all'ARAN e al CNEL nei tempi e
secondo le modalità stabilite all'art. 40 bis del D.lgs. 165/2001, nonché di trasmettere la medesima documentazione al
Responsabile della Trasparenza, affinché provveda alla prevista pubblicazione nel sito istituzionale dell'Agenzia, una
volta sottoscritta definitamente l'intesa sul contratto integrativo 2017 relativo al personale di comparto dell'Agenzia.
La presente deliberazione sarà pubblicata sui bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e
Veneto.

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia http//www.agenziapo.it
LA PRESIDENTE Viviana Beccalossi
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(Codice interno: 361967)
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO), PARMA
Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 21 del 19 dicembre 2017
Autorizzazione al Presidente della Delegazione trattante alla sottoscrizione del CCDI del personale dirigenziale
dell'Agenzia. Anno 2017.

IL COMITATO DI INDIRIZZO
"omissis"
DELIBERA
1. di prendere atto che in data 21 novembre 2017 è stata sottoscritta al tavolo delle relazioni sindacali l'ipotesi di accordo per il
CCDI del personale dirigenziale dell'Agenzia per l'anno 2017 nel testo agli atti d'ufficio;
2. di autorizzare il Direttore, in qualità di Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica, alla sottoscrizione
dell'ipotesi di cui al precedente punto 1);
3. di dare mandato all'Ufficio Risorse Umane di inviare la documentazione prevista all'ARAN e al CNEL nei tempi e secondo
le modalità stabilite all'art. 40 bis del D.lgs. 165/2001, nonché di trasmettere la medesima documentazione al Responsabile
della Trasparenza, affinché provveda alla prevista pubblicazione nel sito istituzionale dell'Agenzia, una volta sottoscritta
definitamente l'intesa sul contratto integrativo 2017 relativo al personale dirigenziale dell'Agenzia.
La presente deliberazione sarà pubblicata sui bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e
Veneto.

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia http://www.agenziapo.it
LA PRESIDENTE Viviana Beccalossi
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(Codice interno: 361969)
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO), PARMA
Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 22 del 19 dicembre 2017
Approvazione del Piano Triennale delle Azioni Positive per gli anni 2018 - 2020.

IL COMITATO DI INDIRIZZO
"omissis"
DELIBERA
1. Di approvare la proposta avanzata dalla Direzione relativa al Piano Triennale di Azioni Positive per gli anni 2018 2020 nel testo di cui allegato "A" alla presente deliberazione e che ne fa parte integrante e sostanziale;
2. Di pubblicare l'allegato "A" alla presente deliberazione nel sito Istituzionale dell'Agenzia - Sezione Amministrazione
Trasparente, oltre che nella sezione riservata al CUG;
3. Di inviare copia della presente deliberazione alle rappresentanze sindacali a titolo di informazione, nell'ambito di
quanto previsto dalla vigente normativa in tema di relazioni sindacali.
La presente deliberazione sarà pubblicata sui bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e
Veneto.

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia http://www.agenziapo.it
LA PRESIDENTE Viviana Beccalossi
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(Codice interno: 361971)
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO), PARMA
Deliberazione n. 23 del 19 dicembre 2017
Adesione alla rete per l'integrità e la trasparenza della Regione Emilia Romagna.

IL COMITATO DI INDIRIZZO
"omissis"
DELIBERA
1. di autorizzare il "Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di AIPo" ad aderire alla "Rete
per l'integrità e la trasparenza", di cui all'art. 15 della Legge Regionale dell' E.R. 28 ottobre 2016, n. 18 "Testo Unico
per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili";
La presente deliberazione sarà pubblicata sui bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e
Veneto.

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia http//www.agenziapo.it
LA PRESIDENTE Viviana Beccalossi
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Agricoltura
(Codice interno: 361901)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Rovigo e Venezia - Sede di Rovigo n. 125 del
15 gennaio 2018
Rettifica al decreto n. 112 del 19/10/2017 "PSR 2014-2020 - GAL POLESINE DELTA DEL PO, PSL 2014-2020, Misura
6 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese - Tipo d'intervento 6.4.1 (19.2) - Creazione e sviluppo della
diversificazione delle imprese agricole, attivato con Deliberazione n. 13 del 24/02/2017 del bando pubblico GAL.
Approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità".

Il dirigente
decreta
1. di rettificare la graduatoria delle domande ammissibili precedentemente approvata con decreto n. 112 del 19/10/2017 per le
motivazioni indicate nelle premesse e limitatamente alla domanda individuata nell'allegato al presente provvedimento (allegato
A);
2. di rettificare la graduatoria delle domande finanziabili precedentemente approvata con decreto n. 112 del 19/10/2017 per le
motivazioni indicate nelle premesse e limitatamente alla domanda individuata nell'allegato al presente provvedimento (allegato
B);
3. di approvare l'allegato C, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, riportante per la domanda finanziabile
indicata nell'allegato B l'indicazione del codice VERCOR ottenuto dalla consultazione del Registro Nazionale Aiuti di stato
(RNA);
4. di pubblicare il presente decreto in forma integrale:
- all'Albo ufficiale online dell'AVEPA (www.avepa.it, sezione Documenti/Albo ufficiale);
- nella sezione Amministrazione trasparente/Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/Atti di concessione;
- per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica;
5. di comunicare il presente atto alla Sede centrale AVEPA, Area tecnica competitività imprese, al referente del Tipo di
Intervento e al referente per l'attuazione progetti Leader, secondo quanto stabilito dal paragrafo 8.4.2 dell'allegato A al decreto
del Direttore n. 17 del 18/02/2016.
Avverso il presente decreto potrà essere opposto alternativamente:
- ricorso giurisdizionale avanti al TAR del Veneto nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120
giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Il dirigente Marilena Trevisin
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(Codice interno: 361931)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area tecnica competitività imprese n. 126 del 15 gennaio 2018
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014/2020 - PSL 2014/2020. Misura 1 "Trasferimento di conoscenze e azioni
di informazione", tipo di intervento 1.1.1, attivata con delibera del CdA del GAL BALDO LESSINIA n. 30 del
05/09/2017. Approvazione delle graduatorie di ammissibilità e finanziabilità.

Il dirigente
decreta
1. l'ammissibilità e finanziabilità delle domande presentate ai sensi del tipo di intervento 1.1.1, attivato con C.d.A. del GAL
BALDO LESSINIA n. 30 del 05/09/2017 (Allegati A, B e C);
2. di pubblicare il presente decreto in forma integrale:
- all'Albo ufficiale on-line (AOL) dell'AVEPA (www.avepa.it, Sezione "Documenti/Albo ufficiale) nella Sezione
"Amministrazione trasparente"/Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/Atti di concessione;
e per estratto:
- nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto in versione telematica, secondo quanto previsto dalla deliberazione della
Giunta regionale n. 1937 del 23 dicembre 2015.
Avverso il presente provvedimento amministrativo potrà essere proposto rispettivamente:
- ricorso giurisdizionale avanti il TAR del Veneto nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di notificazione o di
comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 gg.
dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena
conoscenza.
Il dirigente Luca Furegon
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Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
(Codice interno: 361510)
COMUNE DI VIGONZA (PADOVA)
Estratto decreto del Dirigente Area Tecnica Rep. n. 2471 del 1 dicembre 2017
Lavori di realizzazione del collegamento stradale tra le vie Ruffini e del Risorgimento. Esproprio ai sensi dell'art. 20
comma 11 e dell'art. 23 comma 1 del D.P.R. 327/2001.

Ai sensi dell'art. 23, comma 5, D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, si rende noto che con il decreto Rep. n. 2471 del
01/12/2017 è stata pronunciata, a favore del Comune di Vigonza l'espropriazione degli immobili di seguito elencati:
A) Comune di Vigonza: CT: fgl 27 part. 2241 di ha 00.01.75; Ballon Manuela, prop. per 1/2; Pasqualotto Ivano, prop.
per 1/2;
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Vigonza, lì 15/01/2018
Il Dirigente Area Tecnica Arch. Alessandro Piva
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(Codice interno: 361715)
COMUNE DI VILLA DEL CONTE (PADOVA)
Estratto decreto di esproprio n. 01/2017 del 11 dicembre 2017
Autorità espropriante : comune di Villa del Conte - provincia di Padova. Lavori di : costruzione di due rotatorie nella
frazione di Abbazia Pisani in via Rettilineo all'incrocio con via Commerciale e all'incrocio con via Strada Militare.
Esproprio ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 del d.p.r. n. 327/2001.

Ai sensi dell'art. 23, comma 5 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni, si rende noto che con decreto n. 01/2017 in
data 11.12.2017 è stata pronunciata, a favore del COMUNE DI VILLA DEL CONTE, l'espropriazione degli immobili di
seguito elencati, per un'indennità complessiva pari a Euro 106.425,05.
1. COMUNE DI VILLA DEL CONTE
C.T.: Sez. U Foglio 2 particella 1154 di ha 00.00.42.
C.T.: Sez. U Foglio 2 particella 1240 di ha 00.04.71.
ZETA IMMOBILIARE S.R.L. UNIPERSONALE - Proprietà 1/1.
2. COMUNE DI VILLA DEL CONTE
C.T.: Sez. U Foglio 3 particella 959 di ha 00.24.15.
C.T.: Sez. U Foglio 3 particella 961 di ha 00.10.85.
C.T.: Sez. U Foglio 3 particella 964 di ha 00.08.60.
GASPARINI PAOLA - Proprietà 1/2.
ZUCCHELLO NICOLETTA - Proprietà 1/2.
3. COMUNE DI VILLA DEL CONTE
C.T.: Sez. U Foglio 2 particella 1243 di ha 00.01.51.
ZORZO CARMELA - Proprietà 1/1.
4. COMUNE DI VILLA DEL CONTE
C.T.: Sez. U Foglio 2 particella 1241 di ha 00.05.93.
N.C.E.U.: Foglio 2 particella 1241 area urbana di mq 593,00.
CASONATO LUIGIA - Proprietà 1/2.
MARCON STENNIO - Proprietà 1/2.
5. COMUNE DI VILLA DEL CONTE
C.T.: Sez. U Foglio 3 particella 966 di ha 00.03.95.
C.T.: Sez. U Foglio 3 particella 968 di ha 00.00.30.
C.T.: Sez. U Foglio 3 particella 970 di ha 00.00.12.
C.T.: Sez. U Foglio 3 particella 971 di ha 00.01.04.
N.C.E.U.: Foglio 3 particella 971 area urbana di mq 104,00.
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C.T.: Sez. U Foglio 3 particella 973 di ha 00.00.75.
SALVALAGGIO SAMUELE - Proprietà 1/1.
6. COMUNE DI VILLA DEL CONTE
C.T.: Sez. U Foglio 3 particella 975 di ha 00.01.14.
N.C.E.U.: Foglio 3 particella 975 area urbana di mq 114,00.
MAZZON VALENTINO - Proprietà 83/168.
MIOLA PALMIRA - Proprietà 85/168.
Il terzo interessato potrà opporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto. Decorso tale
termine l'indennità resta fissata nella somma suindicata.
arch. Demetrio ZATTARIN
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(Codice interno: 361341)
CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE, VERONA
Determinazione di deposito delle indennità di esproprio n. 13-1/2018 del 11 gennaio 2018
Interventi di difesa idraulica lungo il rio Bisavola in Comune di Bardolino con realizzazione di un bacino di
laminazione in Comune di Cavaion Veronese. Decreti n. 1 del 08.01.2015 e n. 275 del 08.08.2017 della Direzione
Regionale Difesa del Suolo

Il Dirigente dell'Ufficio Espropriazioni
omissis
determina il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle indennità non condivise per gli espropri alle ditte e negli importi
qui di seguito indicati:
BUTTURA RICCARDO nato il 08/11/1941 a SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR) C.F.: BTTRCR41S08I259W,
BARDOLINO fg. 19, m.n. 59, 60, 102, Euro 13.846,80
SORIO GIUSEPPE nato il 09/07/1935 a SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR) C.F.: SROGPP35L09I259K, SORIO
GUGLIELMO nato il 20/05/1969 a BUSSOLENGO (VR) C.F.: SROGLL69E20B296X, SORIO CRISTINA nata il
30/06/1967 a VERONA (VR) C.F.: SROCST67H70L781A, SORIO DAVIDE nato il 11/11/1975 a BUSSOLENGO (VR) C.F.:
SRODVD75S11B296R, SORIO ELENA nata il 24/03/1966 a VERONA (VR) C.F.: SROLNE66C64L781W, BARDOLINO
fg. 19, m.n. 63, 234, Euro 8.007,80
Un estratto del presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e diventerà esecutivo
trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione in assenza di opposizione di terzi.
IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI dott. Lorenzo De Togni
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(Codice interno: 361340)
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI, BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
ORDINANZA DI DEPOSITO E DI PAGAMENTO DIRETTO ex art. 20 e 26 del D.P.R. n. 327/2001 Prot. n. 107997
del 21 dicembre 2017
Estensione della rete di raccolta nelle vie F.lli Silvagni, Garibaldi, Bertigo, Don Viro, Scajaro, Battaglione Verona,
Galilei, Metteotti, Marchetti e contrada Pennar in comune di Asiago (p1047rf).

Il Responsabile del Procedimento,
Visto che con Determina del Direttore del Consiglio di Bacino Brenta n. 23 del 09.05.2017, con la quale è stato approvato il
progetto definitivo delle opere indicate in oggetto e delegate le funzioni al Soggetto Gestore di Autorità Espropriante ai sensi
dell'articolo 6 comma 8 del D.P.R. 327/2001;
ORDINA
Il deposito presso la Cassa Deposito e Prestiti di Venezia (Ministero dell'Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale
dello Stato - Venezia), in favore delle ditte non concordatarie di seguito elencate, a titolo di indennità di asservimento degli
immobili occorrenti per i lavori indicati oggetto: BIGNOTTO VITTORIO nato a San Bonifacio il 18.11.1932 (c.f.
BGNVTR32S18H783C), DRAGO ELIGIO nato a Vicenza il 29.03.1922 (c.f. DRGLGE22C29E970H), CISCO CLARA
LUISA nata a Vicenza il 20.03.1971 (c.f. CSCCRL71C60L840K), COLLA LINO nato a Vicenza il 01.06.1929 (c.f.
CLLLNI29H01L840V), DALLI CANI GIANBATTISTA nato a Arzignano il 24.03.1959 (c.f. DLLGBT59C24A459Q),
DALLI CANI GIANCARLO nato a Arzignano il 28.07.1965 (c.f. DLLGCR65L28A459A), GALVAN PAOLA nato a Vicenza
il 02.04.1959 (c.f. GLVPLA59D42L840Y) - Foglio 1, mappale 1570, superficie servitù mq. 135 - Indennità totale euro 67,50;
RIGONI ANTONIO nato a Asiago il 29.07.1947 (c.f.RGNNTN47L29A465P), RIGONI DANIELE nato a Asiago il
06.11.1989 (c.f.RGNDNL89S06A465V), RIGONI LAURA nata a Asiago il 08.08.1979 (c.f.RGNLRA79M48A465S),
RIGONI ROBERTO nato a Asiago il 10.09.1980 (c.f.RGNRRT80P10A465A) - Foglio 4, mappale 616, superficie servitù mq.
596 - Indennità euro 149,00; GUOLI GIANFRANCO nato ad Asiago il 21.10.1955 (c.f. GLUGFR55R21A465E), GUOLI
GIUSEPPE nato ad Asiago il 16.02.1959 (c.f. GLUGPP59B16A465C), GUOLI LAURA nata aa Asiago il 26.06.1957 (c.f.
GLULRA57H66A465R), GUOLI MARIA NERINA nata ad Asiago il 29.12.1949 (c.f. GLUMNR49T69A465W), GUOLI
MARIO nato ad Asiago il 27.04.1951 (c.f. GLUMRA51D27A465A), GUOLI SILVANA nata ad Asiago il 06.12.1948 (c.f.
GLUSVN48T46A465F) - Foglio 4, mappale 174, superficie servitù mq. 230 - Indennità totale euro 115,00.
Il pagamento diretto, a favore delle ditte sotto elencate, delle somma accettate a titolo di indennità di asservimento, degli
immobili occorrenti all'esecuzione dei lavori in oggetto, come di seguito specificato: CUNICO LORETTA nata ad Asiago il
21.06.1951 (c.f. CNCLTT51H61A465C) - Foglio 4, mappale 616, superficie servitù mq. 596 - Indennità euro 149,00;
PEDRAZZA GLORIA nata in Svizzera il 20.11.1969 (c.f. PDRGLR69S60Z133P), VESCOVI ELEONORA nata ad Asiago il
28.01.1963 (c.f. VSCLNR63A68A465X) - Foglio 4, mappale 41, superficie servitù mq. 152 - indennità euro 76,00.
Il Direttore Generale di ETRA S.p.A. Bacchin Dott. Ing. Marco
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(Codice interno: 360427)
PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione dirigenziale n. 10 del 11 gennaio 2018
Procedimento espropriativo relativo ai lavori di sistemazione dell'intersezione tra le SS.PP. "Schiavonesca
Marosticana", e "Rameston" mediante la realizzazione di una rotatoria in Comune di Marostica. Determinazione di
deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dell'indennità di espropriazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 comma
12 e 26 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 successive modificazioni ed integrazioni. Ditta n. 2 (parte): Riello Giovanni.

Il Dirigente
(omissis)
DETERMINA
1. di approvare sulla scorta delle risultanze del frazionamento il prospetto di liquidazione predisposto, che si allega al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. di disporre, ai sensi dell'art. 20 comma 12 e dell'art. 26 del D.P.R. n. 327/2001, il deposito presso la TesoreriaRagioneria
Territoriale dello Stato, Servizio Cassa Depositi e Prestiti, dell'indennità di espropriazione, determinata ai sensi dell'art. 20 del
D.P.R. n. 327/2001, come riportato nell'allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
Indennità complessiva da depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti: Euro 1,54 a favore della ditta: Riello Giovanni nato a
Bassano del Grappa (VI) il 20/01/1969 c.f. RLLGNN69A20A703K (nudo proprietario per ½ sub 19);
3. di dare atto che ai sensi dell'articolo 35 del DPR 327/2001 la somma di cui è disposto il deposito non è soggetta alla ritenuta
del 20% a titolo di imposta trattandosi di indennità di espropriazione di area non ricadente in zone omogenee di tipo A, B, C e
D;
4. Del presente provvedimento verrà data comunicazione alla ditta proprietaria e ai terzi titolari di diritti mediante
raccomandata e/o P.E.C; (omissis)
Allegato alla determinazione dirigenziale: COMUNE di MAROSTICA - Sezione di Marostica - Foglio 9° - m.n. 2441 (ex
555/a) di mq 89. Indennità di esproprio complessiva Euro 468,00. Riello Giovanni (proprietà per 3,30/1000) Indennità di
esproprio da depositare Euro 1,54.
Il Dirigente Dott.ssa Caterina Bazzan
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(Codice interno: 360574)
PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione dirigenziale n. 11 del 11 gennaio 2018
Procedimento espropriativo relativo ai lavori di sistemazione dell'intersezione tra le SS.PP. "Schiavonesca
Marosticana", e "Rameston" mediante la realizzazione di una rotatoria in Comune di Marostica. Determinazione di
deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dell'indennità provvisoria di espropriazione ai sensi e per gli effetti degli
artt. 20 comma 12 e 26 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 successive modificazioni ed integrazioni. Ditta C.V.L. Srl.

Il Dirigente
(omissis)
DETERMINA
1. di approvare sulla scorta delle risultanze del frazionamento il prospetto di liquidazione predisposto, che si allega al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. di disporre, ai sensi dell'art. 20 comma 12 e dell'art. 26 del D.P.R. n. 327/2001, il deposito presso la Ragioneria Territoriale
dello Stato, Servizio Cassa Depositi e Prestiti, dell'indennità di espropriazione, determinata ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n.
327/2001, come riportato nell'allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale: Indennità
complessiva da depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti: Euro 760,00 a favore della ditta: C.V.L. Srl con sede in Bassano
del Grappa (VI) c.f. 03405190244 (proprietà per 1/1);
3. di dare atto che ai sensi dell'articolo 35 del DPR 327/2001 la somma di cui è disposto il deposito non è soggetta alla ritenuta
del 20% a titolo di imposta trattandosi di indennità di espropriazione di area non ricadente in zone omogenee di tipo A, B, C e
D;
4. Del presente provvedimento verrà data comunicazione alla ditta proprietaria e ai terzi titolari di diritti mediante P.E.C;
(omissis)
Allegato alla determinazione dirigenziale: COMUNE di MAROSTICA - Foglio 9° - m. n. 2444 (ex 1031/b) di mq 19. Ditta:
C.V.L. Srl con sede a Bassano del Grappa (VI) c.f. 03405190244 (proprietario per 1/1). Indennità di esproprio da depositare
Euro 760,00.
Il Dirigente Dott.ssa Caterina Bazzan
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(Codice interno: 361319)
PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione dirigenziale n. 17 del 12 gennaio 2018
Procedimento espropriativo: interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di
laminazione lungo il Torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI). Ordine di liquidazione del maggiore importo
determinato dell'indennità di espropriazione, di asservimento e di altri indennizzi condivisi ai sensi e per gli effetti del
DPR 08.06.2001 n. 327 (Testo unico delle disposizione legislative e regolamentari in materia di espropriazione per
pubblica utilità), e successive modificazioni ed integrazioni. Ditta n. 12: Bertorelle Francesco.

Il Dirigente
(omissis)
DETERMINA
1. di approvare sulla scorta delle risultanze del frazionamento il prospetto di liquidazione predisposto, che si allega al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. di ordinare alla Regione Veneto di disporre il pagamento a favore della ditta Bertorelle Francesco dell'ulteriore somma di
Euro 222,67 a saldo dell'indennità di espropriazione, di asservimento e degli altri indennizzi espropriativi condivisi ex D.P.R.
327/2001 oltre a quanto già disposto con determinazione dirigenziale n. 600 del 07/07/2017;
Indennità complessiva da liquidare: Euro 222,67
a favore della ditta:
Bertorelle Francesco nato a Thiene (VI) il 17/04/1963 c.f. BRTFNC63D17L157E (per 1/1);
3. di dare atto che ai sensi dell'articolo 35 del DPR 327/2001 la somma di cui è disposta la liquidazione non è soggetta alla
ritenuta del 20% a titolo di imposta trattandosi di indennità espropriative riferite a terreni non ricadenti in zone omogenee di
tipo A, B, C e D;
4. Del presente provvedimento verrà data comunicazione alla ditta proprietaria mediante raccomandata A.R. e alla Regione
Veneto mediante P.E.C;
(omissis)
6. Il presente provvedimento diverrà esecutivo nel termine di trenta giorni dal compimento delle predette formalità, qualora
non sia proposta dai terzi opposizione per l'ammontare della indennità o per la garanzia, a norma dell'art. 26, comma 8, del
D.P.R. n. 327/2001.
(omissis)
Il Dirigente Dott.ssa Caterina Bazzan
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Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza.
Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI).

Procedimento espropriativo:

n.

Individuazione
Ditte

MAPP.
N.

Superficie
Valore
tot di
commerciale di Deprezzamento
esproprio
riferimento

mq.

€/mq.

Indennità di
esproprio

Mappale da
asservire

Euro (€)

Superficie
Valore
tot di
commerciale di Deprezzamento
servitù
riferimento

mq.

€/mq.

Indennizzo
servitù di
allagamento

Euro (€)

Rimborso
forfettario
ripresa
colturale

Indennizzo
per scavo

Euro (€)

Indennità di
occupazione
temporanea
(durata effettiva
46 mesi)

Euro (€)

Bertorelle Francesco nato a Thiene (VI) il 17/04/1963 c.f. BRTFNC63D17L157E (per 1/1)
COMUNE DI
CALDOGNO Foglio 3 ex mapp.
13/a

419

8.329

7,47

20%

49.774,10

427

3.446

7,47

0%

25.741,62

474

74

7,47

0%

552,78

420 (ex
mapp. 13/b)

2.491

7,47

20%

6.592,04

2.977,24

392,29

4.755,32

473 (ex
mapp.
428/a)

3.355

7,47

0%

10.984,69

5.012,37

120,80

8.005,87

17.576,73

7.989,61

513,09

12.761,19

12 COMUNE DI

CALDOGNO Foglio 3 ex mapp.
200/a
COMUNE DI
CALDOGNO Foglio 3 ex mapp.
428/b

Totale

76.068,50

Acconto 80% indennità di esproprio €

60.412,58

Acconto 80% indennizzo servitù di allagamento €

14.256,40

Acconto 80% indennizzo per scavo €

412,60

Totale acconto svincolato €

75.081,58

Saldo indennità di espropriazione €

15.655,92

1
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n.

Individuazione
Ditte

MAPP.
N.

Superficie
Valore
tot di
commerciale di Deprezzamento
esproprio
riferimento

mq.

€/mq.

Indennità di
esproprio

Mappale da
asservire

Euro (€)

Superficie
Valore
tot di
commerciale di Deprezzamento
servitù
riferimento

mq.

€/mq.

Indennizzo
servitù di
allagamento

Euro (€)

Saldo indennità di asservimento €

3.320,33

Saldo indennizzo per scavo

100,49

Indennizzo per abbattimento soprassuoli (n. 12 piante di platano, acero ed altre essenze arboree)

1.200,00

SALDO da liquidare (saldo indennità di esproprio, di asservimento, indennizzo per scavo, per soprassuoli e intero
rimborso per ripresa culturale)

28.266,35

Indennità di occupazione temporanea d’urgenza preordinata esproprio su intera indennità di espropriazione (dal
29/07/2013 al 16/12/2013)

2.641,27

Indennità di occupazione temporanea d’urgenza preordinata esproprio su saldo indennità di espropriazione (dal
16/12/2013 al 15/12/2017)

5.218,64

Totale indennità occupazione temporanea d’urgenza preordinata esproprio

7.859,91

Totale indennità occupazione temporanea aree da asservire

12.761,19

SOMMA TOTALE

48.887,45

Somma di cui è stata disposta la liquidazione con determinazione dirigenziale n. 600 del
07/07/2017

48.664,78

Maggiore somma da liquidare

222,67

Rimborso
forfettario
ripresa
colturale

Euro (€)

Indennizzo
per scavo

Indennità di
occupazione
temporanea
(durata effettiva
46 mesi)

Euro (€)

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Caterina Bazzan
2
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(Codice interno: 361870)
PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione dirigenziale n. 26 del 16 gennaio 2018
Procedimento espropriativo: interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di
laminazione lungo il Torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI). Determinazione di svincolo dell'acconto
dell'indennità di asservimento, determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 bis del D.P.R. 08.06.2001 n. 327
successive modificazioni ed integrazioni, depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti e ordine di liquidazione del saldo
dell'indennità di asservimento, dell'indennità di occupazione temporanea, dell'indennizzo per scavo e ripresa colturale
ai sensi e per gli effetti del DPR 08.06.2001 n. 327. Ditta n. 13: Bianchini Lucia.

Il Dirigente
(omissis)
DETERMINA
1. di approvare il prospetto di saldo predisposto, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale;
2. di autorizzare la Cassa Depositi e Prestiti allo svincolo e al pagamento Euro 19.912,30 (di cui Euro 14.183,04 quale acconto
dell'80% dell'indennizzo per servitù di allagamento e Euro 5.729,26 quale acconto dell'80% dell'indennizzo per scavo), somma
depositata a titolo di indennità di espropriazione e di asservimento di cui alla determinazione dirigenziale n. 811 del
24/09/2013 a favore della ditta:
Bianchini Lucia nata a Caldogno (VI) il 07/04/1931 c.f. BNCLCU31D47B403D (per 1/1)
Indennità complessiva: Euro 19.912,30 non soggetta a ritenuta, a valere sul deposito nazionale n.1227788 / deposito
provinciale n. 81870 del 14/11/2013 della Ragioneria Territoriale dello Stato di Vicenza, Servizio Cassa Depositi e Prestiti.
La Cassa Depositi e Prestiti sulla suddetta somma provvederà ad erogare anche gli interessi maturati, come per legge.
La Cassa Depositi e Prestiti è esonerata da ogni responsabilità per lo svincolo ed il conseguente pagamento che, con la presente
determinazione, è autorizzata ad effettuare in favore degli aventi diritto, fatta eccezione per quanto riguarda gli adempimenti di
competenza in ordine alle ritenute erariali che siano eventualmente applicabili alle somme da pagare;
3. di ordinare alla Regione Veneto di disporre il pagamento a favore della sig.ra Bianchini Lucia della somma complessiva di
Euro 18.791,76 a saldo dell'indennità di asservimento, dell'indennità di occupazione temporanea d'urgenza, dell'indennizzo di
scavo e per ripresa colturale, dell'indennità di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio ex D.P.R. 327/2001;
Indennità complessiva da liquidare: Euro 18.791,76
a favore della ditta:
Bianchini Lucia nata a Caldogno (VI) il 07/04/1931 c.f. BNCLCU31D47B403D (per 1/1)
4. di dare atto che ai sensi dell'articolo 35 del DPR 327/2001 la somma di cui è disposta la liquidazione non è soggetta alla
ritenuta del 20% a titolo di imposta trattandosi di indennità espropriative riferite a terreni non ricadenti in zone omogenee di
tipo A, B, C e D;
5. Del presente provvedimento verrà data comunicazione alla ditta proprietaria mediante raccomandata A.R., alla Regione
Veneto e alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Vicenza mediante P.E.C;
(omissis)
8. Il presente provvedimento diverrà esecutivo nel termine di trenta giorni dal compimento delle predette formalità, qualora
non sia proposta dai terzi opposizione per l'ammontare della indennità o per la garanzia, a norma dell'art. 26, comma 8, del
D.P.R. n. 327/2001.
(omissis)
Il Dirigente Dott.ssa Caterina Bazzan
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Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza.
Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI).

Procedimento espropriativo:

n.

Individuazione Ditte

MAPPALE
Valore
DA
Superficie tot di
commerciale di
ASSERVIRE
servitù
riferimento
N.
mq.

Deprezzamento

€/mq.

Indennizzo
servitù di
allagamento
Euro (€)

Rimborso
forfettario
ripresa colturale

Indennizzo
per scavo

Euro (€)

Indennità di
occupazione
temporanea
(durata effettiva
46 mesi)
Euro (€)

Bianchini Lucia nata a Caldogno (VI) il 07/04/1931 c.f. BNCLCU31D47B403D (per 1/1)
13 COMUNE DI CALDOGNO - Foglio
1

238

2.230

7,47

20%

8.884,32

2.665,30

3.431,97

4.257,07

COMUNE DI CALDOGNO - Foglio
1

237

2.220

7,47

20%

8.844,48

2.653,34

3.729,60

4.237,98

17.728,80

5.318,64

7.161,57

8.495,05

Totale
Acconto 80% indennizzo servitù di allagamento €

14.183,04

Acconto 80% indennizzo per scavo €

5.729,26

Totale indennità depositata €

19.912,30

Saldo indennità di asservimento €

3.545,76

Saldo indennizzo per scavo

1.432,31

SALDO da liquidare (saldo indennità di asservimento, saldo indennizzo per scavo e
10.296,71
intero rimborso per ripresa culturale)
Totale indennità occupazione temporanea aree da asservire

8.495,05

SOMMA TOTALE DA LIQUIDARE

18.791,76
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Caterina Bazzan
1
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(Codice interno: 361874)
PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione dirigenziale n. 27 del 16 gennaio 2018
Procedimento espropriativo: interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di
laminazione lungo il Torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI). Determinazione di svincolo dell'acconto
dell'indennità di asservimento, determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 bis del D.P.R. 08.06.2001 n. 327
successive modificazioni ed integrazioni, depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti e ordine di liquidazione del saldo
dell'indennità di asservimento, dell'indennità di occupazione temporanea, dell'indennizzo per scavo e ripresa colturale
ai sensi e per gli effetti del DPR 08.06.2001 n. 327. Ditta n. 14: Bianchini Natalina.

Il Dirigente
(omissis)
DETERMINA
1. di approvare il prospetto di saldo predisposto, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale;
2. di autorizzare la Cassa Depositi e Prestiti allo svincolo e al pagamento Euro 19.454,20 (di cui Euro 14.119,30 quale acconto
dell'80% dell'indennizzo per servitù di allagamento e Euro 5.334,90 quale acconto dell'80% dell'indennizzo per scavo), somma
depositata a titolo di indennità di espropriazione e di asservimento di cui alla determinazione dirigenziale n. 813 del
24/09/2013 a favore della ditta:
Bianchini Natalina nata a Caldogno (VI) il 26/12/1934 c.f. BNCNLN34T66B403H (per 1/1);
Indennità complessiva: Euro 19.454,20 non soggetta a ritenuta, a valere sul deposito nazionale n.1227790 / deposito
provinciale n. 81872 del 14/11/2013 della Ragioneria Territoriale dello Stato di Vicenza, Servizio Cassa Depositi e Prestiti.
La Cassa Depositi e Prestiti sulla suddetta somma provvederà ad erogare anche gli interessi maturati, come per legge.
La Cassa Depositi e Prestiti è esonerata da ogni responsabilità per lo svincolo ed il conseguente pagamento che, con la presente
determinazione, è autorizzata ad effettuare in favore degli aventi diritto, fatta eccezione per quanto riguarda gli adempimenti di
competenza in ordine alle ritenute erariali che siano eventualmente applicabili alle somme da pagare;
3. di ordinare alla Regione Veneto di disporre il pagamento a favore della sig.ra Bianchini Natalina della somma complessiva
di Euro 18.795,15 a saldo dell'indennità di asservimento, dell'indennità di occupazione temporanea d'urgenza, dell'indennizzo
di scavo e per ripresa colturale, dell'indennità di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio ex D.P.R.
327/2001;
Indennità complessiva da liquidare: Euro 18.795,15
a favore della ditta:
Bianchini Natalina nata a Caldogno (VI) il 26/12/1934 c.f. BNCNLN34T66B403H (per 1/1);
4. di dare atto che ai sensi dell'articolo 35 del DPR 327/2001 la somma di cui è disposta la liquidazione non è soggetta alla
ritenuta del 20% a titolo di imposta trattandosi di indennità espropriative riferite a terreni non ricadenti in zone omogenee di
tipo A, B, C e D;
5. Del presente provvedimento verrà data comunicazione alla ditta proprietaria mediante raccomandata A.R., alla Regione
Veneto e alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Vicenza mediante P.E.C;
(omissis)
8. Il presente provvedimento diverrà esecutivo nel termine di trenta giorni dal compimento delle predette formalità, qualora
non sia proposta dai terzi opposizione per l'ammontare della indennità o per la garanzia, a norma dell'art. 26, comma 8, del
D.P.R. n. 327/2001.
(omissis)
Il Dirigente Dott.ssa Caterina Bazzan
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Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza.
Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI).

Procedimento espropriativo:

n.

Individuazione Ditte

MAPPALE
Valore
DA
Superficie tot di
commerciale di
ASSERVIRE
servitù
riferimento
N.
mq.

Indennizzo servitù di
Deprezzamento
allagamento

€/mq.

Euro (€)

Indennità di
Rimborso
occupazione
Indennizzo per
forfettario
temporanea
scavo
ripresa colturale
(durata effettiva
46 mesi)
Euro (€)

Euro (€)

Bianchini Natalina nata a Caldogno (VI) il 26/12/1934 c.f. BNCNLN34T66B403H (per 1/1)
COMUNE DI CALDOGNO -

163

2.210

7,47

20%

8.804,64

2.641,39

3.205,61

4.218,89

COMUNE DI CALDOGNO Foglio 1

162

2.220

7,47

20%

8.844,48

2.653,34

3.643,02

4.237,98

17.649,12

5.294,73

6.848,63

8.456,87

14 Foglio 1

Totale
Acconto 80% indennizzo servitù di allagamento €

14.119,30

Acconto 80% indennizzo per scavo depositato €

5.334,90

Totale indennità depositata €

19.454,20

Saldo indennità di asservimento €

3.529,82

Saldo indennizzo per scavo

1.513,73

SALDO da liquidare (saldo indennità di asservimento, saldo indennizzo per
scavo e intero rimborso per ripresa culturale)

10.338,28

Totale indennità occupazione temporanea aree da asservire

8.456,87

SOMMA TOTALE DA LIQUIDARE

18.795,15
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Caterina Bazzan
1
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(Codice interno: 361878)
PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione dirigenziale n. 28 del 16 gennaio 2018
Procedimento espropriativo: interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di
laminazione lungo il Torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI). Determinazione di svincolo dell'acconto
dell'indennità di asservimento, determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 bis del D.P.R. 08.06.2001 n. 327
successive modificazioni ed integrazioni, depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti e ordine di liquidazione del saldo
dell'indennità di asservimento, dell'indennità di occupazione temporanea, dell'indennizzo per scavo e ripresa colturale
ai sensi e per gli effetti del DPR 08.06.2001 n. 327. Ditta n. 15: Bianchini Otilla.

Il Dirigente
(omissis)
DETERMINA
1. di approvare il prospetto di saldo predisposto, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale;
2. di autorizzare la Cassa Depositi e Prestiti allo svincolo e al pagamento Euro 19.770,29 (di cui Euro 14.214,91 quale acconto
dell'80% dell'indennizzo per servitù di allagamento e Euro 5.555,38 quale acconto dell'80% dell'indennizzo per scavo), somma
depositata a titolo di indennità di espropriazione e di asservimento di cui alla determinazione dirigenziale n. 815 del
24/09/2013 a favore della ditta:
Bianchini Otilla nata a Caldogno (VI) il 11/09/1941 c.f. BNCTLL41P51B403J (per 1/1);
Indennità complessiva: Euro 19.770,29 non soggetta a ritenuta, a valere sul deposito nazionale n.1227793 / deposito
provinciale n. 81874 del 14/11/2013 della Ragioneria Territoriale dello Stato di Vicenza, Servizio Cassa Depositi e Prestiti.
La Cassa Depositi e Prestiti sulla suddetta somma provvederà ad erogare anche gli interessi maturati, come per legge.
La Cassa Depositi e Prestiti è esonerata da ogni responsabilità per lo svincolo ed il conseguente pagamento che, con la presente
determinazione, è autorizzata ad effettuare in favore degli aventi diritto, fatta eccezione per quanto riguarda gli adempimenti di
competenza in ordine alle ritenute erariali che siano eventualmente applicabili alle somme da pagare;
3. di ordinare alla Regione Veneto di disporre il pagamento a favore della sig.ra Bianchini Otilla della somma complessiva di
Euro 18.787,32 a saldo dell'indennità di asservimento, dell'indennità di occupazione temporanea d'urgenza, dell'indennizzo di
scavo e per ripresa colturale, dell'indennità di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio ex D.P.R. 327/2001;
Indennità complessiva da liquidare: Euro 18.787,32
a favore della ditta:
Bianchini Otilla nata a Caldogno (VI) il 11/09/1941 c.f. BNCTLL41P51B403J (per 1/1);
4. di dare atto che ai sensi dell'articolo 35 del DPR 327/2001 la somma di cui è disposta la liquidazione non è soggetta alla
ritenuta del 20% a titolo di imposta trattandosi di indennità espropriative riferite a terreni non ricadenti in zone omogenee di
tipo A, B, C e D;
5. Del presente provvedimento verrà data comunicazione alla ditta proprietaria mediante raccomandata A.R., alla Regione
Veneto e alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Vicenza mediante P.E.C;
(omissis)
8. Il presente provvedimento diverrà esecutivo nel termine di trenta giorni dal compimento delle predette formalità, qualora
non sia proposta dai terzi opposizione per l'ammontare della indennità o per la garanzia, a norma dell'art. 26, comma 8, del
D.P.R. n. 327/2001.
(omissis)
Il Dirigente Dott.ssa Caterina Bazzan
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Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza.
Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI).

Procedimento espropriativo:

n.

Individuazione Ditte

MAPPALE
Valore
DA
Superficie tot di
commerciale di
ASSERVIRE
servitù
riferimento
N.
mq.

Indennizzo servitù di
Deprezzamento
allagamento

€/mq.

Euro (€)

Indennità di
Rimborso
occupazione
Indennizzo per
forfettario
temporanea
scavo
ripresa colturale
(durata effettiva
46 mesi)
Euro (€)

Euro (€)

Bianchini Otilla nata a Caldogno (VI) il 11/09/1941 c.f. BNCTLL41P51B403J (per 1/1)
DI CALDOGNO - Foglio
15 COMUNE
1

239

2.230

7,47

20%

8.884,32

2.665,30

3.408,56

4.257,07

COMUNE DI CALDOGNO - Foglio
1

236

2.230

7,47

20%

8.884,32

2.665,30

3.535,67

4.257,07

17.768,64

5.330,60

6.944,23

8.514,14

Totale
Acconto 80% indennizzo servitù di allagamento €

14.214,91

Acconto 80% indennizzo per scavo €

5.555,38

Totale indennità depositata €

19.770,29

Saldo indennità di asservimento €

3.553,73

Saldo indennizzo per scavo

1.388,85

SALDO da liquidare (saldo indennità di asservimento, saldo indennizzo per scavo e
10.273,18
intero rimborso per ripresa culturale)
Totale indennità occupazione temporanea aree da asservire

8.514,14

SOMMA TOTALE DA LIQUIDARE

18.787,32
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Caterina Bazzan
1
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(Codice interno: 361939)
PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione dirigenziale n. 29 del 16 gennaio 2018
Procedimento espropriativo: interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di
laminazione lungo il Torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI). Determinazione di svincolo dell'acconto
dell'indennità di asservimento, determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 bis del D.P.R. 08.06.2001 n. 327
successive modificazioni ed integrazioni, depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti e ordine di liquidazione del saldo
dell'indennità di asservimento, dell'indennità di occupazione temporanea, dell'indennizzo per scavo e ripresa colturale
ai sensi e per gli effetti del DPR 08.06.2001 n. 327. Ditta n. 33: Fontana Evelina.

Il Dirigente
(omissis)
DETERMINA
1. di approvare il prospetto di saldo predisposto, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale;
2. di autorizzare la Cassa Depositi e Prestiti allo svincolo e al pagamento Euro 29.611,29 (di cui Euro 18.230,78 quale acconto
dell'80% dell'indennizzo per servitù di allagamento e Euro 11.380,51 quale acconto dell'80% dell'indennizzo per scavo),
somma depositata a titolo di indennità di asservimento di cui alla determinazione dirigenziale n. 826 del 25/09/2013 a favore
della ditta:
Fontana Evelina nata a Caldogno (VI) il 26/10/1938 c.f. FNTVLN38R66B403J (per 1/1)
Indennità complessiva: Euro 29.611,29 non soggetta a ritenuta, a valere sul deposito nazionale n.1227801 / deposito
provinciale n. 81881 del 14/11/2013 della Ragioneria Territoriale dello Stato di Vicenza, Servizio Cassa Depositi e Prestiti.
La Cassa Depositi e Prestiti sulla suddetta somma provvederà ad erogare anche gli interessi maturati, come per legge.
La Cassa Depositi e Prestiti è esonerata da ogni responsabilità per lo svincolo ed il conseguente pagamento che, con la presente
determinazione, è autorizzata ad effettuare in favore degli aventi diritto, fatta eccezione per quanto riguarda gli adempimenti di
competenza in ordine alle ritenute erariali che siano eventualmente applicabili alle somme da pagare;
3. di ordinare alla Regione Veneto di disporre il pagamento a favore della sig.ra Fontana Evelina della somma complessiva di
Euro 25.158,85 a saldo dell'indennità di asservimento, dell'indennità di occupazione temporanea d'urgenza, dell'indennizzo di
scavo e per ripresa colturale, dell'indennità di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio ex D.P.R. 327/2001;
Indennità complessiva da liquidare: Euro 25.158,85
a favore della ditta:
Fontana Evelina nata a Caldogno (VI) il 26/10/1938 c.f. FNTVLN38R66B403J (per 1/1)
4. di dare atto che ai sensi dell'articolo 35 del DPR 327/2001 la somma di cui è disposta la liquidazione non è soggetta alla
ritenuta del 20% a titolo di imposta trattandosi di indennità espropriative riferite a terreni non ricadenti in zone omogenee di
tipo A, B, C e D;
5. Del presente provvedimento verrà data comunicazione alla ditta proprietaria mediante raccomandata A.R., alla Regione
Veneto e alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Vicenza mediante P.E.C;
(omissis)
8. Il presente provvedimento diverrà esecutivo nel termine di trenta giorni dal compimento delle predette formalità, qualora
non sia proposta dai terzi opposizione per l'ammontare della indennità o per la garanzia, a norma dell'art. 26, comma 8, del
D.P.R. n. 327/2001.
(omissis)
Il Dirigente Dott.ssa Caterina Bazzan
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Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza.
Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI).

Procedimento espropriativo:

n.

Individuazione Ditte

MAPPALE
Valore
DA
Superficie tot di
commerciale di
ASSERVIRE
servitù
riferimento
N.
mq.

Indennità di
Rimborso
occupazione
Indennizzo servitù di
Indennizzo per
forfettario
temporanea
Deprezzamento
allagamento
scavo
ripresa colturale
(durata effettiva
46 mesi)

€/mq.

Euro (€)

Euro (€)

Euro (€)

Fontana Evelina nata a Caldogno (VI) il 26/10/1938 c.f. FNTVLN38R66B403J (per 1/1)
33

COMUNE DI CALDOGNO - Foglio
1

121

5.720

7,47

20%

Totale
Acconto 80% indennizzo servitù di allagamento €

18.230,78

Acconto 80% indennizzo per scavo €

11.380,51

Totale indennità depositata €

29.611,29

Saldo indennità di asservimento €

4.557,70

Saldo indennizzo per scavo

2.845,13

22.788,48

6.836,54

14.225,64

10.919,48

22.788,48

6.836,54

14.225,64

10.919,48

SALDO da liquidare (saldo indennità di asservimento, saldo indennizzo per scavo e
14.239,37
intero rimborso per ripresa culturale)
Totale indennità occupazione temporanea aree da asservire

10.919,48

SOMMA TOTALE DA LIQUIDARE

25.158,85
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Caterina Bazzan
1
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(Codice interno: 361995)
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Delibera n. 17 del 15 gennaio 2018 Prot. n. RFI-DPR-DTP_VE\A0011\P\2018\0000298
Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione (Articolo 26 DPR 327/2001 ss.mm.ii.) a seguito della
procedura coattiva di espropriazione posta da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per l'acquisizione delle aree utilizzate
per i lavori di realizzazione della nuova viabilità interprovinciale tra Via Barbariga (S.P. 49) e Via Accoppè Fratte (S.P.
28), interessanti i territori dei Comuni di Vigonza (PD), Pianiga (VE) e Dolo (VE), connessi al quadruplicamento della
tratta ferroviaria AV/AC Padova - Mestre.

Il giorno 15.01.2018 è stata approvata la Delibera n. 17 Prot. n. RFI-DPR-DTP_VE\A0011\P\2018\0000298 avente per oggetto
"Procedura coattiva di espropriazione posta da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per l'acquisizione delle aree utilizzate per i
lavori di realizzazione della nuova viabilità interprovinciale tra Via Barbariga (S.P. 49) e Via Accoppè Fratte (S.P. 28),
interessanti i territori dei Comuni di Vigonza (PD), Pianiga (VE) e Dolo (VE), connessi al quadruplicamento della tratta
ferroviaria AV/AC Padova - Mestre. Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione (Articolo 26 DPR
327/2001 ss.mm.ii.)."
I terreni soggetti alla procedura espropriativa in oggetto sono identificati al Catasto Terreni del Comune di Vigonza (PD) foglio
26, e appartengono ai seguenti proprietari, i quali hanno tutti accettato l'indennità pattuita:
Ditta n. 15 di Elenco: Ceoldo Federica nata a Dolo il 07.10.1973 C.F. CLD FRC 73R47 D325I, Ceoldo Martina nata a Padova
il 29.08.1968 C.F. CLD MTN 68M69 G224W, Maso Nelda nata a Santa Maria di Sala il 06.08.1943 C.F. MSA NLD 43M46
I242Y. Esproprio: particella 947 di mq. 1. Indennità totale accettata da corrispondere Euro 16,88.
Ditta n. 17 di Elenco: Duso Fiorella nata a Venezia il 30.05.1953 C.F. DSU FLL 53E70 L736K, Ceoldo Lisa nata a Venezia il
26.09.1979 C.F. CLD LSI 79P66 L736U, Ceoldo Irene nata a Dolo il 08.06.1989 C.F. CLD RNI 89H48 D325F, Ceoldo Elena
nata a Venezia il 28.09.1983 C.F. CLD LNE 83P68 L736Y, Ceoldo Marta nata a Dolo il 19.02.1985 C.F. CLD MRT 85B59
D325H, Ceoldo Marco nato a Venezia il 30.03.1981 C.F. CLD MRC 81C30 L736Q, Ceoldo Federica nata a Dolo il
07.10.1973 C.F. CLD FRC 73R47 D325I, Ceoldo Martina nata a Padova il 29.08.1968 C.F. CLD MTN 68M69 G224W, Maso
Nelda nata a Santa Maria di Sala il 06.08.1943 C.F. MSA NLD 43M46 I242Y. Esproprio: particella 945 di mq. 17. Indennità
totale accettata Euro 1.304,52, acconto già corrisposto Euro 200,00, saldo da corrispondere Euro 1.104,52.
Ditta n. 18 di Elenco: Duso Fiorella nata a Venezia il 30.05.1953 C.F. DSU FLL 53E70 L736K, Ceoldo Lisa nata a Venezia il
26.09.1979 C.F. CLD LSI 79P66 L736U, Ceoldo Irene nata a Dolo il 08.06.1989 C.F. CLD RNI 89H48 D325F, Ceoldo Elena
nata a Venezia il 28.09.1983 C.F. CLD LNE 83P68 L736Y, Ceoldo Marta nata a Dolo il 19.02.1985 C.F. CLD MRT 85B59
D325H, Ceoldo Marco nato a Venezia il 30.03.1981 C.F. CLD MRC 81C30 L736Q. Indennità totale accettata Euro
157.286,38, acconto già corrisposto Euro 84.463,60, saldo da corrispondere Euro 72.822,78.
L'opposizione del terzo è proponibile entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in
assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma determinata. Le opposizioni dovranno essere
trasmesse a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Direzione Territoriale Produzione Venezia - Struttura Organizzativa Ingegneria Unità Organizzativa Patrimonio, Espropri e Attraversamenti con sede in Via Trento, 38 - 30171 Mestre Venezia (VE).
Giuseppe Albanese (Dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Direzione Territoriale
Produzione di Venezia)
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(Codice interno: 362003)
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Delibera n. 18 del 15 gennaio 2018 Prot. n. RFI-DPR-DTP_VE\A0011\P\2018\0000299
Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione (Articolo 26 DPR 327/2001 ss.mm.ii.) a seguito della
procedura coattiva di espropriazione posta da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per l'acquisizione delle aree utilizzate
per i lavori di realizzazione della nuova viabilità interprovinciale tra Via Barbariga (S.P. 49) e Via Accoppè Fratte (S.P.
28), interessanti i territori dei Comuni di Vigonza (PD), Pianiga (VE) e Dolo (VE), connessi al quadruplicamento della
tratta ferroviaria AV/AC Padova - Mestre.

Il giorno 15.01.2018 è stata approvata la Delibera n. 18 Prot. n. RFI-DPR-DTP_VE\A0011\P\2018\0000299 avente per oggetto
"Procedura coattiva di espropriazione posta da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per l'acquisizione delle aree utilizzate per i
lavori di realizzazione della nuova viabilità interprovinciale tra Via Barbariga (S.P. 49) e Via Accoppè Fratte (S.P. 28),
interessanti i territori dei Comuni di Vigonza (PD), Pianiga (VE) e Dolo (VE), connessi al quadruplicamento della tratta
ferroviaria AV/AC Padova - Mestre. Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione (Articolo 26 DPR
327/2001 ss.mm.ii.)."
I terreni soggetti alla procedura espropriativa in oggetto sono identificati al Catasto Terreni del Comune di Pianiga (VE) foglio
9 e del Comune di Vigonza (PD) foglio 26, e appartengono ai seguenti proprietari, i quali hanno tutti accettato l'indennità
pattuita:
Ditta n. 29 di Elenco: GOTTARDELLO Delfina nata a Vigonza il 05.10.1926 C.F. GTT DFN 26R45 L900Q. Esproprio
Comune di Pianiga fg. 9: particella 612 di mq. 1.264, particella 617 di mq. 2.200. Esproprio Comune di Vigonza fg. 26:
particella 1022 di mq. 700. Servitù Comune di Pianiga fg. 9: particella 611 di mq. 219, particella 614 di mq. 5, particella 616 di
mq. 400. Indennità totale accettata Euro 49.236,00, acconto già corrisposto Euro 33.616,00, saldo da corrispondere Euro
15.620,00.
Ditta n. 30 di Elenco: GOTTARDELLO Delfina nata a Vigonza il 05.10.1926 C.F. GTT DFN 26R45 L900Q, SARTO Dina
nata a Pianiga il 12.12.1956 C.F. SRT DNI 56T52 G565Z, SARTO Elvio nato a Dolo il 19.06.1961 C.F. SRT LVE 61H19
D325S, SARTO Luisa nata a Pianiga il 07.10.1955 C.F. SRT LSU 55R47 G565P. Esproprio Comune di Pianiga fg. 9:
particella 608 di mq. 2.922. Servitù Comune di Pianiga fg. 9: particella 607 di mq. 460. Indennità totale accettata Euro
34.672,00, acconto già corrisposto Euro 26.752,00, saldo da corrispondere Euro 7.920,00.
Ditta n. 33 di Elenco: SARTO Dina nata a Pianiga il 12.12.1956 C.F. SRT DNI 56T52 G565Z, SARTO Luisa nata a Pianiga il
07.10.1955 C.F. SRT LSU 55R47 G565P. Esproprio Comune di Pianiga fg. 9: particella 597 di mq. 133, particella 599 di mq.
2. Servitù Comune di Pianiga fg. 9: particella 596 di mq. 216, particella 598 di mq. 31. Indennità totale accettata da
corrispondere Euro 2.843,50.
L'opposizione del terzo è proponibile entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in
assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma determinata. Le opposizioni dovranno essere
trasmesse a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Direzione Territoriale Produzione Venezia - Struttura Organizzativa Ingegneria Unità Organizzativa Patrimonio, Espropri e Attraversamenti con sede in Via Trento, 38 - 30171 Mestre Venezia (VE).
Giuseppe Albanese (Dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Direzione Territoriale
Produzione di Venezia)
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(Codice interno: 361926)
SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA S.P.A.
Decreto di espropriazione n. 2 del 18 dicembre 2017
Decreto di espropriazione di immobili siti in Comune di ALTIVOLE (TV) necessari per la realizzazione della
Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 3 - Tratta "B" - ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

I SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA SpA, Soggetto delegato dall'Autorità espropriante allo svolgimento delle
procedure espropriative: Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A., beneficiario dell'espropriazione: Regione del Veneto Demanio Strade.
Decreta:
Art. 1) Sono definitivamente espropriati ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., a
favore della Regione Veneto - Demanio Strade - C.F. 80007580279 - Sede Venezia Dorsoduro, 3901, beneficiario
dell'espropriazione, gli immobili identificati nell'allegato denominato sub lettera "A" che costituisce parte integrante del
provvedimento sotto richiamato, necessari alla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta.
Art. 2) Per l'esecuzione del presente Decreto la società "Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A.", Concessionaria e promotore
dell'espropriazione, in nome e per conto della Regione del Veneto, provvederà a:
- espletare, ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., tutte le formalità necessarie per la registrazione dei sotto
richiamati decreti di esproprio presso l'Agenzia delle Entrate e della successiva trascrizione e voltura catastale presso il
competente Ufficio provinciale del Territorio della stessa Agenzia, in esenzione da bollo, ai sensi dell'art. 22 Tabella - allegato
B del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i.;
- notificare nelle forme degli atti processuali civili il sotto richiamato decreto ai soggetti interessati, e inviarlo al Presidente
della Regione del Veneto, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
Art. 3) Omissis;
Art. 4) Ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'espropriazione comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri
diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata. Le
azioni reali e personali esperibili sul bene espropriato non producono effetti sul decreto di esproprio. Dalla data di trascrizione
del sotto richiamato decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sulle
indennità.
Art. 5) Ai fini dell'efficacia del decreto sotto richiamato, la società "Superstrada Pedemontana Veneta SpA" Concessionaria e
promotore dell'espropriazione, è esonerata dalla esecuzione degli adempimenti di cui al 1 comma lettere g) ed h) dell'art. 23 del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i. in quanto l'immissione in possesso e la redazione contestuale del verbale di consistenza sono stati in
precedenza eseguiti ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
Art. 6) Le tariffe da applicare ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, saranno determinate ai sensi del D.P.R 26
aprile 1986 n. 131 e s.m.i..
Art. 7) Il decreto sotto richiamato potrà essere impugnato dagli aventi diritto mediante ricorso da proporre innanzi al TAR
competente nel termine di 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento sotto indicato. In alternativa al ricorso
giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni
decorrenti dalla data di notifica richiamata.
Stralcio allegato A:
numero piano 53 - Fg. 5 - Mapp. 931, 934 superficie complessiva di esproprio mq. 10990 - ditta prop. PICCOLOTTO
GIUSEPPE n. a ALTIVOLE il 18/08/1936 c.f. PCCGPP36M18A237G PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta
Euro 93.415,00;
IL DIRETTORE TECNICO Giovanni Salvatore D'Agostino.
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(Codice interno: 361928)
SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA S.P.A.
Decreto di espropriazione n. 3 del 18 dicembre 2017
Decreto di espropriazione di immobili siti in Comune di BASSANO DEL GRAPPA (VI) necessari per la realizzazione
della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 2 - Tratta "C" - ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

I SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA SpA, Soggetto delegato dall'Autorità espropriante allo svolgimento delle
procedure espropriative: Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A., beneficiario dell'espropriazione: Regione del Veneto Demanio Strade.
Decreta:
Art. 1) Sono definitivamente espropriati ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., a
favore della Regione Veneto - Demanio Strade - C.F. 80007580279 - Sede Venezia Dorsoduro, 3901, beneficiario
dell'espropriazione, gli immobili identificati nell'allegato denominato sub lettera "A" che costituisce parte integrante del
provvedimento sotto richiamato, necessari alla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta.
Art. 2) Per l'esecuzione del presente Decreto la società "Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A.", Concessionaria e promotore
dell'espropriazione, in nome e per conto della Regione del Veneto, provvederà a:
- espletare, ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., tutte le formalità necessarie per la registrazione dei sotto
richiamati decreti di esproprio presso l'Agenzia delle Entrate e della successiva trascrizione e voltura catastale presso il
competente Ufficio provinciale del Territorio della stessa Agenzia, in esenzione da bollo, ai sensi dell'art. 22 Tabella - allegato
B del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i.;
- notificare nelle forme degli atti processuali civili il sotto richiamato decreto ai soggetti interessati, e inviarlo al Presidente
della Regione del Veneto, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
Art. 3) Omissis;
Art. 4) Ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'espropriazione comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri
diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata. Le
azioni reali e personali esperibili sul bene espropriato non producono effetti sul decreto di esproprio. Dalla data di trascrizione
del sotto richiamato decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sulle
indennità.
Art. 5) Ai fini dell'efficacia del decreto sotto richiamato, la società "Superstrada Pedemontana Veneta SpA" Concessionaria e
promotore dell'espropriazione, è esonerata dalla esecuzione degli adempimenti di cui al 1 comma lettere g) ed h) dell'art. 23 del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i. in quanto l'immissione in possesso e la redazione contestuale del verbale di consistenza sono stati in
precedenza eseguiti ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
Art. 6) Le tariffe da applicare ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, saranno determinate ai sensi del D.P.R 26
aprile 1986 n. 131 e s.m.i..
Art. 7) Il decreto sotto richiamato potrà essere impugnato dagli aventi diritto mediante ricorso da proporre innanzi al TAR
competente nel termine di 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento sotto indicato. In alternativa al ricorso
giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni
decorrenti dalla data di notifica richiamata.
Stralcio allegato A:
numero piano 1 - Sez. A - Fg. 26 - Mapp. 1062, 1063, 285, 580 superficie complessiva di esproprio mq. 1844 - ditta prop.
MURARO ANGELO n. a BASSANO DEL GRAPPA il 17/09/1939 c.f. MRRNGL39P17A703N PROPRIETA' 1/2,
MURARO STEFANO n. a BASSANO DEL GRAPPA il 19/07/1936 c.f. MRRSFN36L19A703U PROPRIETA' 1/2 Indennità di espropriazione corrisposta Euro 7.740,76; numero piano 5 - Sez. A - Fg. 26 - Mapp. 1074, 1075, 1076, 1077, 605
superficie complessiva di esproprio mq. 554 - ditta prop. LAZZAROTTO TADIANA n. a BASSANO DEL GRAPPA il
04/02/1952 c.f. LZZTDN52B44A703N PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 12.244,47; numero piano
11S - Sez. A - Fg. 26 - Mapp. 261 superficie complessiva di esproprio mq. 101 - ditta prop. MEDA BORTOLO n. a
SCHIAVON il 31/10/1938 c.f. MDEBTL38R31I527S PROPRIETA', MEDA ELSA n. a SCHIAVON il 03/07/1941 c.f.
MDELSE41L43I527S PROPRIETA' 1/3, MEDA SILVANO n. a SCHIAVON il 03/05/1944 c.f. MDESVN44E03I527K
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PROPRIETA' 1/3 - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 1.265,87; numero piano 17A - Sez. A - Fg. 26 - Mapp. 1022,
1023, 1045, 1047, 1048 superficie complessiva di esproprio mq. 7729 - ditta prop. MOROSIN AGOSTINO n. a BASSANO
DEL GRAPPA il 31/12/1925 c.f. MRSGTN25T31A703B PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro
102.481,25; numero piano 18 - Sez. A - Fg. 26 - Mapp. 1038, 1038, 1039, 1039 superficie complessiva di esproprio mq. 1544 ditta prop. MOROSIN EMMA n. a BASSANO DEL GRAPPA il 21/10/1956 c.f. MRSMME56R61A703I PROPRIETA' Indennità di espropriazione corrisposta Euro 53.555,47; numero piano 21 - Sez. A - Fg. 26 - Mapp. 1079, 1080, 1082, 1083
superficie complessiva di esproprio mq. 2215 - ditta prop. COSTA FRANCESCO n. a NOVE il 30/01/1950 c.f.
CSTFNC50A30F957A PROPRIETA' 4/36, COSTA ROMEO BRUNO n. a NOVE il 01/02/1947 c.f. CSTRBR47B01F957F
PROPRIETA' 4/36, COSTA VINCENZO n. a NOVE il 22/06/1954 c.f. CSTVCN54H22F957J PROPRIETA' 4/36,
ZANOTTO FLAVIA n. a NOVE il 19/05/1931 c.f. ZNTFLV31E59F957P PROPRIETA' 12/36, ZANOTTO MARIA n. a
BASSANO DEL GRAPPA il 04/11/1924 c.f. ZNTMRA24S44A703Y PROPRIETA' 12/36 - Indennità di espropriazione
corrisposta Euro 35.674,37; numero piano 22 - Sez. A - Fg. 26 - Mapp. 1071, 1072, 1092, 1093, 1094, 1095, 1116, 1117, 1118
superficie complessiva di esproprio mq. 10740 - ditta prop. MINUZZO ADRIANO n. a CONCO il 13/05/1956 c.f.
MNZDRN56E13C949G PROPRIETA' 1/5, MINUZZO AMEDEO n. a MAROSTICA il 11/11/1945 c.f.
MNZMDA45S11E970D PROPRIETA' 1/5, MINUZZO CLAUDIO n. a CONCO il 13/08/1961 c.f. MNZCLD61M13C949X
PROPRIETA' 1/5, MINUZZO IVANO n. a CONCO il 25/09/1951 c.f. MNZVNI51P25C949B PROPRIETA' 1/5, MINUZZO
LUIGINA n. a CONCO il 06/04/1949 c.f. MNZLGN49D46C949D PROPRIETA' 1/5 - Indennità di espropriazione corrisposta
Euro 132.201,58; numero piano 26 - Sez. A - Fg. 17 - Mapp. 492, 494, 495 superficie complessiva di esproprio mq. 1386 ditta prop. SCALCO GIOVANNI BATTISTA n. a CARTIGLIANO il 26/09/1937 c.f. SCLGNN37P26B844U PROPRIETA' Indennità di espropriazione corrisposta Euro 20.632,86; numero piano 30 - Sez. A - Fg. 17 - Mapp. 486 superficie complessiva
di esproprio mq. 5380 - ditta prop. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA S.P.A. c.f. 03278040245
PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 173.707,67; numero piano 31 - Sez. A - Fg. 17 - Mapp. 499, 501
superficie complessiva di esproprio mq. 2450 - ditta prop. COOPERATIVA INTERPROVINCIALE FRA AGRICOL.PER IL
MIGLIORAM.DELLE RAZZE BOVINE-CENTRO DI FECONDAZ.ARTI c.f. 00169370244 PROPRIETA' - Indennità di
espropriazione corrisposta Euro 78.095,56; numero piano 32 - Sez. A - Fg. 17 - Mapp. 483 superficie complessiva di esproprio
mq. 56 - ditta prop. GUARISE VITTORIO n. a LORIA il 03/06/1939 c.f. GRSVTR39H03E692N PROPRIETA' - Indennità di
espropriazione corrisposta Euro 843,86; numero piano 36 - Sez. A - Fg. 17 - Mapp. 460, 461, 464, 465 superficie complessiva
di esproprio mq. 1878 - ditta prop. DAL MONTE MARIA n. a BASSANO DEL GRAPPA il 18/12/1933 c.f.
DLMMRA33T58A703Y PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 28.897,00; numero piano 37 - Sez. A Fg. 17 - Mapp. 479 superficie complessiva di esproprio mq. 150 - ditta prop. CRESTANI ANGELO n. a BASSANO DEL
GRAPPA il 15/03/1953 c.f. CRSNGL53C15A703C PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 12.079,33;
numero piano 41 - Sez. A - Fg. 16 - Mapp. 698, 699, Sez. A - Fg. 18 - Mapp. 810, 811, 829, 830, 831, 832, 833 superficie
complessiva di esproprio mq. 10004 - ditta prop. GAMBA ORESTE n. a PADOVA il 24/09/1962 c.f. GMBRST62P24G224Y
PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 146.388,93; numero piano 43BIS - Sez. A - Fg. 18 - Mapp. 30,
815, 816, 817 superficie complessiva di esproprio mq. 2718 - ditta prop. FIORESE FOSCA n. a BASSANO DEL GRAPPA il
21/07/1954 c.f. FRSFSC54L61A703I PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 28.087,09; numero piano
49 - Sez. A - Fg. 18 - Mapp. 911 superficie complessiva di esproprio mq. 40 - ditta prop. BERALDIN ANTONIO n. a
BASSANO DEL GRAPPA il 02/06/1930 c.f. BRLNTN30H02A703K PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta
Euro 634,63; numero piano 50 - Sez. A - Fg. 18 - Mapp. 901, 902, 903 superficie complessiva di esproprio mq. 6007 - ditta
prop. DAL MONTE MARINO n. a BASSANO DEL GRAPPA il 18/09/1962 c.f. DLMMRN62P18A703D PROPRIETA'
147/1000, DAL MONTE STANISLAO n. a BASSANO DEL GRAPPA il 20/09/1964 c.f. DLMSNS64P20A703L
PROPRIETA' 147/1000, DAL MONTE VITTORIO n. a BASSANO DEL GRAPPA il 26/08/1937 c.f.
DLMVTR37M26A703F PROPRIETA' 558/1000, GAMBA DOMENICA SEVERINA n. a BASSANO DEL GRAPPA il
23/10/1927 c.f. GMBDNC27R63A703F PROPRIETA' 148/1000 - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 97.165,33;
numero piano 53 - Sez. A - Fg. 16 - Mapp. 670, 671, 712, 713, 714, 715, 716, 717 superficie complessiva di esproprio mq.
7945 - ditta prop. BAGGIO MARIA n. a BASSANO DEL GRAPPA il 09/02/1940 c.f. BGGMRA40B49A703V
USUFRUTTO 1/2, FERRARO ELVIA n. a BASSANO DEL GRAPPA il 06/08/1962 c.f. FRRLVE62M46A703L NUDA
PROPRIETA' 1/3, FERRARO GIUSEPPE n. a BASSANO DEL GRAPPA il 19/03/1964 c.f. FRRGPP64C19A703C NUDA
PROPRIETA' 1/3, FERRARO GUIDO n. a ROSA' il 08/07/1932 c.f. FRRGDU32L08H556N USUFRUTTO 1/2, FERRARO
SIMONETTA n. a BASSANO DEL GRAPPA il 10/07/1980 c.f. FRRSNT80L50A703S NUDA PROPRIETA' 1/3 - Indennità
di espropriazione corrisposta Euro 110.736,26; numero piano 56 - Sez. A - Fg. 18 - Mapp. 840 superficie complessiva di
esproprio mq. 82 - ditta prop. BAGGIO NADIA n. a CANADA il 03/06/1961 c.f. BGGNDA61H43Z401P PROPRIETA' Indennità di espropriazione corrisposta Euro 1.129,52; numero piano 57 - Sez. A - Fg. 18 - Mapp. 842 superficie complessiva
di esproprio mq. 490 - ditta prop. BAGGIO DAMIANO n. a BASSANO DEL GRAPPA il 29/03/1970 c.f.
BGGDMN70C29A703U PROPRIETA' 1/3, BAGGIO ERTENIO n. a BASSANO DEL GRAPPA il 27/01/1964 c.f.
BGGRTN64A27A703Y PROPRIETA' 1/3, GUADAGNIN ELDA n. a ROSA' il 27/03/1939 c.f. GDGLDE39C67H556J
PROPRIETA' 1/3 - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 6.914,83; numero piano 57BIS - Sez. A - Fg. 18 - Mapp. 844
superficie complessiva di esproprio mq. 433 - ditta prop. BAGGIO DAMIANO n. a BASSANO DEL GRAPPA il 29/03/1970
c.f. BGGDMN70C29A703U PROPRIETA' 1/6, BAGGIO ERTENIO n. a BASSANO DEL GRAPPA il 27/01/1964 c.f.
BGGRTN64A27A703Y PROPRIETA' 1/6, GUADAGNIN ELDA n. a ROSA' il 27/03/1939 c.f. GDGLDE39C67H556J
PROPRIETA' 4/6 - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 7.145,19; numero piano 58 - Sez. A - Fg. 18 - Mapp. 878,
880 superficie complessiva di esproprio mq. 1060 - ditta prop. CERANTOLA LUCIA n. a SAN ZENONE DEGLI EZZELINI
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il 03/04/1933 c.f. CRNLCU33D43I417L PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 16.378,14; numero
piano 59 - Sez. A - Fg. 18 - Mapp. 874, 875, 876 superficie complessiva di esproprio mq. 1063 - ditta prop. PELLANDA
GIOVANNI n. a ROSA' il 13/06/1942 c.f. PLLGNN42H13H556D PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta
Euro 16.135,65; numero piano 60 - Sez. A - Fg. 18 - Mapp. 863, 864 superficie complessiva di esproprio mq. 3600 - ditta prop.
GUADAGNIN FRANCESCA n. a ROSA' il 22/01/1950 c.f. GDGFNC50A62H556V PROPRIETA' - Indennità di
espropriazione corrisposta Euro 124.201,78; numero piano 63 - Sez. A - Fg. 16 - Mapp. 701, 702 superficie complessiva di
esproprio mq. 840 - ditta prop. MOCELLIN DANIELE n. a BASSANO DEL GRAPPA il 20/08/1973 c.f.
MCLDNL73M20A703T PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 13.750,65; numero piano 64 - Sez. A Fg. 16 - Mapp. 694, 704 superficie complessiva di esproprio mq. 353 - ditta prop. MOCELLIN ROBERTO n. a BASSANO
DEL GRAPPA il 26/11/1968 c.f. MCLRRT68S26A703O PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro
10.382,36; numero piano 65 - Sez. A - Fg. 16 - Mapp. 695, 696 superficie complessiva di esproprio mq. 941 - ditta prop.
BAGGIO MARIA n. a BASSANO DEL GRAPPA il 09/02/1940 c.f. BGGMRA40B49A703V USUFRUTTO, FERRARO
ELVIA n. a BASSANO DEL GRAPPA il 06/08/1962 c.f. FRRLVE62M46A703L NUDA PROPRIETA' 1/3, FERRARO
GIUSEPPE n. a BASSANO DEL GRAPPA il 19/03/1964 c.f. FRRGPP64C19A703C NUDA PROPRIETA' 1/3, FERRARO
SIMONETTA n. a BASSANO DEL GRAPPA il 10/07/1980 c.f. FRRSNT80L50A703S NUDA PROPRIETA' 1/3 - Indennità
di espropriazione corrisposta Euro 16.401,07; numero piano 66A - Sez. A - Fg. 16 - Mapp. 682, 683 superficie complessiva di
esproprio mq. 1010 - ditta prop. MEZZALIRA CLAUDIO n. a BASSANO DEL GRAPPA il 10/05/1943 c.f.
MZZCLD43E10A703S PROPRIETA' 50/100, MEZZALIRA GIORGIO DOMENICO n. a BASSANO DEL GRAPPA il
10/05/1943 c.f. MZZGRG43E10A703D PROPRIETA' 50/100 - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 15.331,14;
numero piano 67A - Sez. A - Fg. 16 - Mapp. 685, 686 superficie complessiva di esproprio mq. 850 - ditta prop.
FONDAZIONE PIRANI-CREMONA - CON SEDE A BASSANO DEL GRAPPA c.f. 00521260240 PROPRIETA' Indennità di espropriazione corrisposta Euro 12.808,65; numero piano 67S - Sez. A - Fg. 16 - Mapp. 374 superficie
complessiva di esproprio mq. 400 - ditta prop. FONDAZIONE PIRANI-CREMONA - CON SEDE A BASSANO DEL
GRAPPA c.f. 00521260240 PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 7.010,66; numero piano 68 - Sez. A Fg. 16 - Mapp. 688, 689 superficie complessiva di esproprio mq. 1134 - ditta prop. MEZZALIRA CLAUDIO n. a BASSANO
DEL GRAPPA il 10/05/1943 c.f. MZZCLD43E10A703S PROPRIETA' 1/2, MEZZALIRA GIORGIO DOMENICO n. a
BASSANO DEL GRAPPA il 10/05/1943 c.f. MZZGRG43E10A703D PROPRIETA' 1/2 - Indennità di espropriazione
corrisposta Euro 17.213,37; numero piano 69A - Sez. A - Fg. 16 - Mapp. 673, 673, 674, 674 superficie complessiva di
esproprio mq. 4975 - ditta prop. MEZZALIRA CLAUDIO n. a BASSANO DEL GRAPPA il 10/05/1943 c.f.
MZZCLD43E10A703S PROPRIETA' 1/2, MEZZALIRA GIORGIO DOMENICO n. a BASSANO DEL GRAPPA il
10/05/1943 c.f. MZZGRG43E10A703D PROPRIETA' 1/2 - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 81.321,38; numero
piano 70 - Sez. A - Fg. 16 - Mapp. 691, 692 superficie complessiva di esproprio mq. 290 - ditta prop. GNESOTTO
AMBROGIO n. a BASSANO DEL GRAPPA il 16/02/1961 c.f. GNSMRG61B16A703S PROPRIETA' 32/108, GNESOTTO
GIAMPIETRO n. a BASSANO DEL GRAPPA il 05/03/1954 c.f. GNSGPT54C05A703X PROPRIETA' 32/108, GNESOTTO
LUIGI n. a BASSANO DEL GRAPPA il 21/12/1955 c.f. GNSLGU55T21A703O PROPRIETA' 32/108, GNESOTTO
MARISA n. a BASSANO DEL GRAPPA il 13/02/1958 c.f. GNSMRS58B53A703F PROPRIETA' 12/108 - Indennità di
espropriazione corrisposta Euro 5.643,21; numero piano 71 - Sez. A - Fg. 16 - Mapp. 679, 680 superficie complessiva di
esproprio mq. 1951 - ditta prop. MEZZALIRA LUCIA n. a BASSANO DEL GRAPPA il 28/10/1948 c.f.
MZZLCU48R68A703U PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 31.939,83; numero piano 74 - Sez. A Fg. 16 - Mapp. 676, 677 superficie complessiva di esproprio mq. 1966 - ditta prop. MEZZALIRA FIORENZO n. a BASSANO
DEL GRAPPA il 28/07/1952 c.f. MZZFNZ52L28A703Y PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro
32.185,39; numero piano 75-76-77A - Sez. A - Fg. 16 - Mapp. 723, 724, 725, 726, 728, 729, 730, 732, 733, 734, 739, 739, 741,
741 superficie complessiva di esproprio mq. 21940 - ditta prop. ZANCANELLA MARIANO SRL c.f. 00876460247
PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 506.604,07; numero piano 78 - Sez. A - Fg. 16 - Mapp. 736, 737
superficie complessiva di esproprio mq. 1070 - ditta prop. MORETTO FRANCESCO n. a MAROSTICA il 05/06/1971 c.f.
MRTFNC71H05E970B PROPRIETA' 1/12, MORETTO PAOLA n. a BASSANO DEL GRAPPA il 24/04/1972 c.f.
MRTPLA72D64A703D PROPRIETA' 1/12, RATTIN LAURA n. a ROSSANO VENETO il 15/02/1941 c.f.
RTTLRA41B55H580N PROPRIETA' 2/12, RATTIN LIVIO n. a GALLIERA VENETA il 06/09/1938 c.f.
RTTLVI38P06D879X PROPRIETA' 2/12, RATTIN LODOVICO n. a MAROSTICA il 07/11/1927 c.f. RTTLVC27S07E970I
PROPRIETA' 2/12, RATTIN LORENZO n. a MAROSTICA il 08/10/1933 c.f. RTTLNZ33R08E970L PROPRIETA' 2/12,
RATTIN LUISA n. a MAROSTICA il 19/07/1930 c.f. RTTLSU30L59E970Y PROPRIETA' 2/12 - Indennità di
espropriazione corrisposta Euro 19.500,16; numero piano 80A - Sez. A - Fg. 13 - Mapp. 1476, 1488 superficie complessiva di
esproprio mq. 1930 - ditta prop. MANOLI LUCIANA n. a CARRARA SANTO STEFANO il 24/10/1934 c.f.
MNLLCN34R64B834A USUFRUTTO 12/18, ZILIO GLADIS n. a CITTADELLA il 19/03/1976 c.f. ZLIGDS76C59C743M
NUDA PROPRIETA' 12/18, ZILIO GLADIS n. a CITTADELLA il 19/03/1976 c.f. ZLIGDS76C59C743M PROPRIETA' 6/18
- Indennità di espropriazione corrisposta Euro 36.296,13; numero piano 83 - Sez. A - Fg. 13 - Mapp. 1439, 1440, 1442, 1443,
1445, 1446, 1448, 1449, 1451, 1452, 1454, 1455, 1457, 1458, 1460, 1461, 1463, 1464, 1466, 1467, 1469, 1470, 421, 423
superficie complessiva di esproprio mq. 7300 - ditta prop. IL RUSTICO S.R.L. c.f. 02777410248 PROPRIETA' - Indennità di
espropriazione corrisposta Euro 114.498,50; numero piano 86 - Sez. A - Fg. 13 - Mapp. 1427, 1428, 383 superficie
complessiva di esproprio mq. 2777 - ditta prop. NUOVA MARMI MENEGHETTI DI BRUN CARLO E MATTEO E C.
S.A.S. c.f. 00539950246 PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 633.922,13; numero piano 88 - Sez. A Fg. 13 - Mapp. 1300 superficie complessiva di esproprio mq. 3001 - ditta prop. UNICOMM S.R.L. c.f. 01274580248
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PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 176.458,80; numero piano 90A - Sez. A - Fg. 13 - Mapp. 1426,
1433 superficie complessiva di esproprio mq. 268 - ditta prop. GUIDOLIN GUIDO n. a BASSANO DEL GRAPPA il
09/11/1944 c.f. GDLGDU44S09A703V PROPRIETA' 1/4, PONTAROLLO PIERA GIOVANNA n. a BASSANO DEL
GRAPPA il 03/08/1948 c.f. PNTPGV48M43A703V PROPRIETA' 3/4 - Indennità di espropriazione corrisposta Euro
4.907,08; numero piano 90BIS - Sez. A - Fg. 13 - Mapp. 1357 superficie complessiva di esproprio mq. 568 - ditta prop.
PONTAROLLO ANNA MARIA n. a BASSANO DEL GRAPPA il 08/11/1957 c.f. PNTNMR57S48A703B PROPRIETA' Indennità di espropriazione corrisposta Euro 10.746,93; numero piano 93 - Sez. A - Fg. 13 - Mapp. 1422, 1423, 1424, 476
superficie complessiva di esproprio mq. 2864 - ditta prop. MACCHION IVO n. a BASSANO DEL GRAPPA il 01/12/1941 c.f.
MCCVIO41T01A703X PROPRIETA' 1/2, MARCHIORI NADIA n. a BASSANO DEL GRAPPA il 24/10/1955 c.f.
MRCNDA55R64A703V PROPRIETA' 1/2 - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 17.073,07; numero piano 98 - Sez.
A - Fg. 13 - Mapp. 1339, 1340, 1354, 1355 superficie complessiva di esproprio mq. 6790 - ditta prop. CAPPELLARI MARIA
ANTONIETTA n. a FOZA il 01/09/1952 c.f. CPPMNT52P41D750S PROPRIETA' 1/2, CAPPELLARI PASQUALE n. a
FOZA il 10/01/1949 c.f. CPPPQL49A10D750Y PROPRIETA' 1/2 - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 97.407,41;
numero piano 99 - Sez. A - Fg. 13 - Mapp. 1346, 1347, 1348 superficie complessiva di esproprio mq. 1690 - ditta prop.
CECCON CLAUDIO n. a ROMANO D'EZZELINO il 18/05/1961 c.f. CCCCLD61E18H512O PROPRIETA' 2/9, CECCON
FRANCO n. a BASSANO DEL GRAPPA il 29/10/1965 c.f. CCCFNC65R29A703K PROPRIETA' 2/9, CECCON
GIANPAOLO n. a BASSANO DEL GRAPPA il 21/03/1959 c.f. CCCGPL59C21A703H PROPRIETA' 2/9, DISSEGNA
DELFINA n. a BORGO VALSUGANA il 02/08/1931 c.f. DSSDFN31M42B006O PROPRIETA' 3/9 - Indennità di
espropriazione corrisposta Euro 22.110,14; numero piano 99.1 - Sez. A - Fg. 13 - Mapp. 1362, 1363 superficie complessiva di
esproprio mq. 675 - ditta prop. CECCON CLAUDIO n. a ROMANO D'EZZELINO il 18/05/1961 c.f. CCCCLD61E18H512O
PROPRIETA' 12/162, CECCON FRANCO n. a BASSANO DEL GRAPPA il 29/10/1965 c.f. CCCFNC65R29A703K
PROPRIETA' 12/162, CECCON GIANPAOLO n. a BASSANO DEL GRAPPA il 21/03/1959 c.f. CCCGPL59C21A703H
PROPRIETA' 12/162, CECCON MARIA ANGELA n. a CASSOLA il 17/08/1963 c.f. CCCMNG63M57C037B PROPRIETA'
30/162, CECCON ORNELLA n. a BASSANO DEL GRAPPA il 27/02/1966 c.f. CCCRLL66B67A703I PROPRIETA' 24/162,
CECCON VALENTINO n. a SAN NAZARIO il 18/10/1933 c.f. CCCVNT33R18I047K PROPRIETA' 54/162, DISSEGNA
DELFINA n. a BORGO VALSUGANA il 02/08/1931 c.f. DSSDFN31M42B006O PROPRIETA' 18/162 - Indennità di
espropriazione corrisposta Euro 8.830,97; numero piano 100 - Sez. A - Fg. 13 - Mapp. 1342, 1343, 1344 superficie
complessiva di esproprio mq. 2059 - ditta prop. ARTUSO MARIA n. a CASSOLA il 27/08/1941 c.f. RTSMRA41M67C037D
PROPRIETA' 1/2, SCALCO GIOVANNI BATTISTA n. a CARTIGLIANO il 26/09/1937 c.f. SCLGNN37P26B844U
PROPRIETA' 1/2 - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 30.190,16;
Il Direttore Tecnico Giovanni Salvatore D'Agostino
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(Codice interno: 361929)
SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA S.P.A.
Decreto di espropriazione n. 4 del 18 dicembre 2017
Decreto di espropriazione di immobili siti in Comune di ROSA' (VI) necessari per la realizzazione della Superstrada a
pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 2 - Tratta "C" - ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

I SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA SpA, Soggetto delegato dall'Autorità espropriante allo svolgimento delle
procedure espropriative: Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A., beneficiario dell'espropriazione: Regione del Veneto Demanio Strade.
Decreta:
Art. 1) Sono definitivamente espropriati ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., a
favore della Regione Veneto - Demanio Strade - C.F. 80007580279 - Sede Venezia Dorsoduro, 3901, beneficiario
dell'espropriazione, gli immobili identificati nell'allegato denominato sub lettera "A" che costituisce parte integrante del
provvedimento sotto richiamato, necessari alla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta.
Art. 2) Per l'esecuzione del presente Decreto la società "Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A.", Concessionaria e promotore
dell'espropriazione, in nome e per conto della Regione del Veneto, provvederà a:
- espletare, ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., tutte le formalità necessarie per la registrazione dei sotto
richiamati decreti di esproprio presso l'Agenzia delle Entrate e della successiva trascrizione e voltura catastale presso il
competente Ufficio provinciale del Territorio della stessa Agenzia, in esenzione da bollo, ai sensi dell'art. 22 Tabella - allegato
B del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i.;
- notificare nelle forme degli atti processuali civili il sotto richiamato decreto ai soggetti interessati, e inviarlo al Presidente
della Regione del Veneto, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
Art. 3) Omissis;
Art. 4) Ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'espropriazione comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri
diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata. Le
azioni reali e personali esperibili sul bene espropriato non producono effetti sul decreto di esproprio. Dalla data di trascrizione
del sotto richiamato decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sulle
indennità.
Art. 5) Ai fini dell'efficacia del decreto sotto richiamato, la società "Superstrada Pedemontana Veneta SpA" Concessionaria e
promotore dell'espropriazione, è esonerata dalla esecuzione degli adempimenti di cui al 1 comma lettere g) ed h) dell'art. 23 del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i. in quanto l'immissione in possesso e la redazione contestuale del verbale di consistenza sono stati in
precedenza eseguiti ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
Art. 6) Le tariffe da applicare ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, saranno determinate ai sensi del D.P.R 26
aprile 1986 n. 131 e s.m.i..
Art. 7) Il decreto sotto richiamato potrà essere impugnato dagli aventi diritto mediante ricorso da proporre innanzi al TAR
competente nel termine di 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento sotto indicato. In alternativa al ricorso
giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni
decorrenti dalla data di notifica richiamata.
Stralcio allegato A:
numero piano 17 - Fg. 9 - Mapp. 1597, 1598 superficie complessiva di esproprio mq. 960 - ditta prop. AMADIO ANDREA n.
a BASSANO DEL GRAPPA il 03/02/1986 c.f. MDANDR86B03A703L PROPRIETA' 1/6, AMADIO GIANFRANCO n. a
BASSANO DEL GRAPPA il 22/04/1980 c.f. MDAGFR80D22A703L PROPRIETA' 1/6, BONAMIGO CARLA TERESA n. a
BASSANO DEL GRAPPA il 21/11/1954 c.f. BNMCLT54S61A703L PROPRIETA' 4/6 - Indennità di espropriazione
corrisposta Euro 19.609,49; numero piano 18 - Fg. 9 - Mapp. 1600, 1601 superficie complessiva di esproprio mq. 400 - ditta
prop. AMADIO ANDREA n. a BASSANO DEL GRAPPA il 03/02/1986 c.f. MDANDR86B03A703L PROPRIETA' 1/6,
AMADIO GIANFRANCO n. a BASSANO DEL GRAPPA il 22/04/1980 c.f. MDAGFR80D22A703L PROPRIETA' 1/6,
BONAMIGO CARLA TERESA n. a BASSANO DEL GRAPPA il 21/11/1954 c.f. BNMCLT54S61A703L PROPRIETA' 4/6 Indennità di espropriazione corrisposta Euro 7.642,05; numero piano 19 - Fg. 9 - Mapp. 1592, 1593, 1595, 1596, 1657, 1658
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superficie complessiva di esproprio mq. 3393 - ditta prop. FORNACI MARCHESANE S.R.L. c.f. 00165880246 PROPRIETA'
- Indennità di espropriazione corrisposta Euro 59.016,52; numero piano 20 - Fg. 9 - Mapp. 1560, 1561 superficie complessiva
di esproprio mq. 560 - ditta prop. ZEN MARIA ELISA n. a BASSANO DEL GRAPPA il 19/08/1944 c.f.
ZNEMLS44M59A703E PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 8.866,19; numero piano 21 - Fg. 9 Mapp. 1585, 1586 superficie complessiva di esproprio mq. 560 - ditta prop. CICIA GIUSEPPE n. a BASSANO DEL
GRAPPA il 16/08/1945 c.f. CCIGPP45M16A703S PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 10.036,34;
numero piano 22 - Fg. 9 - Mapp. 1588, 1589, 1590 superficie complessiva di esproprio mq. 770 - ditta prop. COSTA LUCA n.
a BASSANO DEL GRAPPA il 16/02/1976 c.f. CSTLCU76B16A703G PROPRIETA' - Indennità di espropriazione
corrisposta Euro 13.799,96; numero piano 23 - Fg. 9 - Mapp. 1401, 1562, 1563, 1564, 1565 superficie complessiva di
esproprio mq. 2115 - ditta prop. BERTONCELLO GIOVANNI n. a BASSANO DEL GRAPPA il 02/10/1928 c.f.
BRTGNN28R02A703Q PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 887.820,00; numero piano 24 - Fg. 16 Mapp. 1311, 1313, 1324, Fg. 9 - Mapp. 1567, 1568, 1570, 1570, 1571, 1583 superficie complessiva di esproprio mq. 6206 ditta prop. AMADIO SALVATORE n. a GAZZO il 05/09/1948 c.f. MDASVT48P05D956Q PROPRIETA' 1/2, BRESOLIN
MARIA GRAZIELLA n. a BASSANO DEL GRAPPA il 05/09/1949 c.f. BRSMGR49P45A703F PROPRIETA' 1/2 Indennità di espropriazione corrisposta Euro 270.155,72; numero piano 25 - Fg. 9 - Mapp. 1577, 1578, 1580, 1581 superficie
complessiva di esproprio mq. 2950 - ditta prop. FERRARO LUIGI n. a ROSA' il 26/02/1950 c.f. FRRLGU50B26H556Y
PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 51.643,22; numero piano 26 - Fg. 9 - Mapp. 1573, 1574, 1575
superficie complessiva di esproprio mq. 3390 - ditta prop. PERLI MARISA n. a VALSTAGNA il 04/03/1957 c.f.
PRLMRS57C44L650C PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 60.755,67; numero piano 26BIS - Fg. 9 Mapp. 1558 superficie complessiva di esproprio mq. 120 - ditta prop. MTS S.R.L. c.f. 03794400246 PROPRIETA' - Indennità
di espropriazione corrisposta Euro 2.046,60; numero piano 28-31 - Fg. 9 - Mapp. 1664, 1665, 1666 superficie complessiva di
esproprio mq. 1320 - ditta prop. ZANOTTO ELIA DI ZARPELLON MARIA E FIGLI S.N.C. c.f. 01592300246 PROPRIETA'
- Indennità di espropriazione corrisposta Euro 64.203,84; numero piano 32 - Fg. 9 - Mapp. 1660 superficie complessiva di
esproprio mq. 640 - ditta prop. ZARPELLON AGNESE n. a BASSANO DEL GRAPPA il 25/01/1948 c.f.
ZRPGNS48A65A703S PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 9.623,99; numero piano 33 - Fg. 9 Mapp. 1662, 1663 superficie complessiva di esproprio mq. 725 - ditta prop. BENACCHIO GIUSEPPE n. a BASSANO DEL
GRAPPA il 06/02/1953 c.f. BNCGPP53B06A703T PROPRIETA' 1/2, MINATI CLELIA n. a BORGO VALSUGANA il
11/01/1962 c.f. MNTCLL62A51B006Y PROPRIETA' 1/2 - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 15.822,11; numero
piano 34 - Fg. 9 - Mapp. 1654, 1655, 1655 superficie complessiva di esproprio mq. 2030 - ditta prop. PERES PATRIZIA
PAOLA n. a MAROSTICA il 19/06/1972 c.f. PRSPRZ72H59E970T PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta
Euro 38.576,13; numero piano 35 - Fg. 9 - Mapp. 1429, 1430, 1432, 1433, 1435, 1436 superficie complessiva di esproprio mq.
3975 - ditta prop. FERRARO ROSSELLA MARIA n. a CITTADELLA il 20/06/1985 c.f. FRRRSL85H60C743A NUDA
PROPRIETA' 1/2, FERRARO VALENTINA AGNESE n. a CITTADELLA il 18/05/1987 c.f. FRRVNT87E58C743F NUDA
PROPRIETA' 1/2, TESSAROLLO MARIA RAFFAELLA n. a TEZZE SUL BRENTA il 19/04/1955 c.f.
TSSMRF55D59L156V USUFRUTTO - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 61.447,50; numero piano 36 - Fg. 16 Mapp. 1315, 1316 superficie complessiva di esproprio mq. 1660 - ditta prop. CAMPAGNARO FABRIZIO n. a BASSANO
DEL GRAPPA il 16/05/1961 c.f. CMPFRZ61E16A703T PROPRIETA' 1/2, CAMPAGNARO LORIANO n. a BASSANO
DEL GRAPPA il 03/09/1962 c.f. CMPLRN62P03A703Z PROPRIETA' 1/2 - Indennità di espropriazione corrisposta Euro
31.400,13; numero piano 37 - Fg. 9 - Mapp. 1426, 1427 superficie complessiva di esproprio mq. 1080 - ditta prop.
LUNARDON DOMENICO n. a TEZZE SUL BRENTA il 22/05/1940 c.f. LNRDNC40E22L156C USUFRUTTO,
LUNARDON NADIA n. a CITTADELLA il 25/10/1974 c.f. LNRNDA74R65C743T NUDA PROPRIETA' - Indennità di
espropriazione corrisposta Euro 22.007,70; numero piano 38 - Fg. 9 - Mapp. 1420, 1420, 1421, 1423, 1424, 1424, 1438, 1439,
1439, 1441, 1441, 1442, 1444, 1444, 1445 superficie complessiva di esproprio mq. 3455 - ditta prop. GASTALDELLO
DIEGO n. a BASSANO DEL GRAPPA il 11/08/1987 c.f. GSTDGI87M11A703M PROPRIETA' - Indennità di espropriazione
corrisposta Euro 135.938,06; numero piano 39 - Fg. 9 - Mapp. 1456, 1456, 1457, 1457 superficie complessiva di esproprio mq.
3520 - ditta prop. ZILIO ADRIANO n. a BASSANO DEL GRAPPA il 11/10/1941 c.f. ZLIDRN41R11A703Q PROPRIETA' Indennità di espropriazione corrisposta Euro 72.098,79; numero piano 41 - Fg. 9 - Mapp. 1673, 1674 superficie complessiva di
esproprio mq. 671 - ditta prop. FIORPACK S.A.S. DI DAL FIOR EUGENIO E FABRIZIO c.f. 00845570241 PROPRIETA' Indennità di espropriazione corrisposta Euro 85.685,71; numero piano 43 - Fg. 9 - Mapp. 1672, 1672 superficie complessiva di
esproprio mq. 560 - ditta prop. FERRARO BRUNO n. a ROSA' il 05/08/1935 c.f. FRRBRN35M05H556N PROPRIETA' Indennità di espropriazione corrisposta Euro 18.566,98; numero piano 44 - Fg. 9 - Mapp. 1685, 1685 superficie complessiva di
esproprio mq. 130 - ditta prop. FERRARO BRUNO n. a ROSA' il 05/08/1935 c.f. FRRBRN35M05H556N PROPRIETA' Indennità di espropriazione corrisposta Euro 5.030,33; numero piano 45 - Fg. 9 - Mapp. 1649, 1650, 1652, 1682, 1683
superficie complessiva di esproprio mq. 1345 - ditta prop. LA DOLFINA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. c.f. 03431550247
PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 47.835,73; numero piano 46 - Fg. 9 - Mapp. 1676, 1677, 1679,
1680 superficie complessiva di esproprio mq. 1130 - ditta prop. LANDO MARIA n. a BASSANO DEL GRAPPA il
15/06/1957 c.f. LNDMRA57H55A703T PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 14.783,70; numero
piano 47 - Fg. 9 - Mapp. 1690, 1691 superficie complessiva di esproprio mq. 1296 - ditta prop. FERRARO BRUNO n. a
ROSA' il 05/08/1935 c.f. FRRBRN35M05H556N PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 50.882,08;
numero piano 48 - Fg. 9 - Mapp. 1687, 1688 superficie complessiva di esproprio mq. 1715 - ditta prop. FERRARO BRUNO n.
a ROSA' il 05/08/1935 c.f. FRRBRN35M05H556N PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 76.101,43;
numero piano 49 - Fg. 9 - Mapp. 1462, 1463, 1465, 1466, 1484, 1485 superficie complessiva di esproprio mq. 4520 - ditta
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prop. FERRARO DOMENICO n. a BASSANO DEL GRAPPA il 08/02/1957 c.f. FRRDNC57B08A703W PROPRIETA' 1/3,
FERRARO MARIA LUISA n. a BASSANO DEL GRAPPA il 24/02/1955 c.f. FRRMLS55B64A703Z PROPRIETA' 1/3,
FERRARO TERESA n. a BASSANO DEL GRAPPA il 04/10/1948 c.f. FRRTRS48R44A703P PROPRIETA' 1/3 - Indennità
di espropriazione corrisposta Euro 67.969,41; numero piano 50 - Fg. 9 - Mapp. 1475, 1476, 1478, 1479, 1481, 1482 superficie
complessiva di esproprio mq. 1690 - ditta prop. SIMONETTO DOMENICO n. a BASSANO DEL GRAPPA il 19/06/1963 c.f.
SMNDNC63H19A703U PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 63.634,77; numero piano 51 - Fg. 9 Mapp. 1468, 1469 superficie complessiva di esproprio mq. 520 - ditta prop. TODESCO RUGGIERO n. a BASSANO DEL
GRAPPA il 15/02/1956 c.f. TDSRGR56B15A703F NUDA PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro
12.647,96; numero piano 52 - Fg. 9 - Mapp. 1471, 1472, 1473 superficie complessiva di esproprio mq. 990 - ditta prop.
TODESCO ETTORINA n. a SOLAGNA il 11/03/1932 c.f. TDSTRN32C51I783Y PROPRIETA' - Indennità di espropriazione
corrisposta Euro 16.066,28; numero piano 53 - Fg. 9 - Mapp. 1504, 1505, 1528, 1529 superficie complessiva di esproprio mq.
705 - ditta prop. ZILIO FRANCESCO n. a BASSANO DEL GRAPPA il 24/01/1948 c.f. ZLIFNC48A24A703D PROPRIETA'
- Indennità di espropriazione corrisposta Euro 11.371,11; numero piano 54 - Fg. 9 - Mapp. 1520, 1521 superficie complessiva
di esproprio mq. 600 - ditta prop. ZILIO ANGELO n. a BASSANO DEL GRAPPA il 03/07/1944 c.f. ZLINGL44L03A703K
PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 10.753,22; numero piano 55 - Fg. 9 - Mapp. 1523, 1524
superficie complessiva di esproprio mq. 560 - ditta prop. ZILIO DOMENICO n. a BASSANO DEL GRAPPA il 06/02/1943
c.f. ZLIDNC43B06A703Z PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 8.420,99; numero piano 56 - Fg. 9 Mapp. 1531, 1532, 1555, 1556 superficie complessiva di esproprio mq. 740 - ditta prop. ZILIO GIOVANNI n. a BASSANO
DEL GRAPPA il 02/09/1941 c.f. ZLIGNN41P02A703E PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro
13.720,80; numero piano 58 - Fg. 9 - Mapp. 1487, 1488, 1498, 1499, 1610 superficie complessiva di esproprio mq. 1405 - ditta
prop. BISINELLA MARINO n. a ROSA' il 02/01/1952 c.f. BSNMRN52A02H556C PROPRIETA' - Indennità di
espropriazione corrisposta Euro 116.468,74; numero piano 58BIS - Fg. 9 - Mapp. 1603, 1605 superficie complessiva di
esproprio mq. 2557 - ditta prop. SIMONETTO DOMENICO n. a BASSANO DEL GRAPPA il 19/06/1963 c.f.
SMNDNC63H19A703U PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 108.845,89; numero piano 60 - Fg. 9 Mapp. 1617 superficie complessiva di esproprio mq. 170 - ditta prop. CIPRIANI GIAN BATTISTA n. a OCCHIOBELLO il
06/09/1951 c.f. CPRGBT51P06F994Z PROPRIETA' 1/2, COSCO SERAFINA n. a TORINO il 29/03/1952 c.f.
CSCSFN52C69L219B PROPRIETA' 1/2 - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 7.735,73; numero piano 63 - Fg. 9 Mapp. 1623 superficie complessiva di esproprio mq. 700 - ditta prop. VIVIAN MARIA ASSUNTA n. a ROSA' il 19/08/1934
c.f. VVNMSS34M59H556G PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 18.821,56; numero piano 64 - Fg. 9
- Mapp. 1624 superficie complessiva di esproprio mq. 450 - ditta prop. VIVIAN MARIA ASSUNTA n. a ROSA' il 19/08/1934
c.f. VVNMSS34M59H556G PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 53.527,67; numero piano 65 - Fg. 9
- Mapp. 1612, 1614 superficie complessiva di esproprio mq. 500 - ditta prop. BRANCHI ALESSANDRO n. a BASSANO
DEL GRAPPA il 16/06/1966 c.f. BRNLSN66H16A703V PROPRIETA' 1/4, BRANCHI GIANFRANCO n. a BASSANO
DEL GRAPPA il 27/07/1961 c.f. BRNGFR61L27A703G PROPRIETA' 1/4, GASTALDELLO LUCIANA n. a BASSANO
DEL GRAPPA il 07/02/1940 c.f. GSTLCN40B47A703A PROPRIETA' 2/4 - Indennità di espropriazione corrisposta Euro
10.491,24; numero piano 66 - Fg. 9 - Mapp. 1616, 1616, 1616 superficie complessiva di esproprio mq. 750 - ditta prop. ZEN
RUBES n. a BASSANO DEL GRAPPA il 21/11/1969 c.f. ZNERBS69S21A703M PROPRIETA' - Indennità di espropriazione
corrisposta Euro 12.674,42; numero piano 68 - Fg. 9 - Mapp. 1507, 1508, 1509, 1543, 1544, 1546, 1547 superficie complessiva
di esproprio mq. 760 - ditta prop. ZILIO LUIGI n. a BASSANO DEL GRAPPA il 07/04/1946 c.f. ZLILGU46D07A703G
PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 13.681,90; numero piano 69 - Fg. 9 - Mapp. 1549, 1550, 1552,
1553 superficie complessiva di esproprio mq. 897 - ditta prop. LA DOLFINA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. c.f.
03431550247 PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 26.977,24; numero piano 70 - Fg. 9 - Mapp. 1511,
1511, 1512, 1512 superficie complessiva di esproprio mq. 750 - ditta prop. LOLLATO DAMIANO n. a BASSANO DEL
GRAPPA il 10/07/1969 c.f. LLLDMN69L10A703D USUFRUTTO 3/18, LOLLATO DAMIANO n. a BASSANO DEL
GRAPPA il 10/07/1969 c.f. LLLDMN69L10A703D PROPRIETA' 6/18, LOLLATO VALERIANO ANTONIO n. a
BASSANO DEL GRAPPA il 09/09/1971 c.f. LLLVRN71P09A703X PROPRIETA' 9/18, LOLLATO VALERIANO
ANTONIO n. a BASSANO DEL GRAPPA il 09/09/1971 c.f. LLLVRN71P09A703X NUDA PROPRIETA' 3/18 - Indennità
di espropriazione corrisposta Euro 12.206,14; numero piano 71 - Fg. 9 - Mapp. 1540, 1541 superficie complessiva di esproprio
mq. 450 - ditta prop. ZILIO PRIMO n. a BASSANO DEL GRAPPA il 01/01/1941 c.f. ZLIPRM41A01A703T PROPRIETA' Indennità di espropriazione corrisposta Euro 7.401,01; numero piano 71BIS - Fg. 9 - Mapp. 1537, 1538 superficie complessiva
di esproprio mq. 700 - ditta prop. FRIGO ASSUNTA n. a ROSA' il 10/05/1942 c.f. FRGSNT42E50H556M PROPRIETA' 1/2,
ZILIO PRIMO n. a BASSANO DEL GRAPPA il 01/01/1941 c.f. ZLIPRM41A01A703T PROPRIETA' 1/2 - Indennità di
espropriazione corrisposta Euro 11.456,11; numero piano 72 - Fg. 9 - Mapp. 1514, 1515 superficie complessiva di esproprio
mq. 135 - ditta prop. ZILIO PRIMO n. a BASSANO DEL GRAPPA il 01/01/1941 c.f. ZLIPRM41A01A703T PROPRIETA' Indennità di espropriazione corrisposta Euro 2.236,36; numero piano 73 - Fg. 9 - Mapp. 1490, 1491 superficie complessiva di
esproprio mq. 780 - ditta prop. BIZZOTTO CLAUDIO n. a BASSANO DEL GRAPPA il 20/09/1960 c.f.
BZZCLD60P20A703Y PROPRIETA' 1/3, BIZZOTTO MARILENA n. a BASSANO DEL GRAPPA il 15/02/1962 c.f.
BZZMLN62B55A703G PROPRIETA' 1/3, BIZZOTTO PAOLA n. a BASSANO DEL GRAPPA il 03/11/1964 c.f.
BZZPLA64S43A703D PROPRIETA' 1/3 - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 24.515,99; numero piano 73A - Fg. 9
- Mapp. 1493, 1494 superficie complessiva di esproprio mq. 395 - ditta prop. BIZZOTTO ANTONIO n. a BASSANO DEL
GRAPPA il 05/05/1927 c.f. BZZNTN27E05A703Q PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 12.413,56;
numero piano 73B - Fg. 9 - Mapp. 1496, 1496 superficie complessiva di esproprio mq. 210 - ditta prop. BIZZOTTO
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EUGENIO n. a BASSANO DEL GRAPPA il 21/05/1946 c.f. BZZGNE46E21A703Y PROPRIETA' - Indennità di
espropriazione corrisposta Euro 3.588,50; numero piano 87 - Fg. 1 - Mapp. 2238, 2239, 2240, 2241 superficie complessiva di
esproprio mq. 3395 - ditta prop. BISINELLA FRANCO n. a ROSA' il 21/09/1957 c.f. BSNFNC57P12H556E PROPRIETA' Indennità di espropriazione corrisposta Euro 65.438,31; numero piano 158BIS - Fg. 16 - Mapp. 1328, 1330, 1337, 1338, 1340,
1341 superficie complessiva di esproprio mq. 1650 - ditta prop. AMADIO FRANCA n. a GAZZO il 25/09/1942 c.f.
MDAFNC42P65D956W PROPRIETA' 4/6, BOLIS SABRINA n. a VICENZA il 02/11/1967 c.f. BLSSRN67S42L840K
PROPRIETA' 1/6, BOLIS VALENTINA n. a VICENZA il 01/02/1974 c.f. BLSVNT74B41L840N PROPRIETA' 1/6 Indennità di espropriazione corrisposta Euro 28.591,35; numero piano 160 - Fg. 16 - Mapp. 1326, 1334, 1335 superficie
complessiva di esproprio mq. 1840 - ditta prop. AMADIO MARIA TERESA n. a GAZZO il 21/06/1951 c.f.
MDAMTR51H61D956Q PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 31.164,90;
Il Direttore Tecnico Giovanni Salvatore D'Agostino
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(Codice interno: 361930)
SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA S.P.A.
Decreto di espropriazione n. 5 del 18 dicembre 2017
Decreto di espropriazione di immobili siti in Comune di NOVE (VI) necessari per la realizzazione della Superstrada a
pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 2 - Tratta "C" - ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

I SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA SpA, Soggetto delegato dall'Autorità espropriante allo svolgimento delle
procedure espropriative: Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A., beneficiario dell'espropriazione: Regione del Veneto Demanio Strade.
Decreta:
Art. 1) Sono definitivamente espropriati ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., a
favore della Regione Veneto - Demanio Strade - C.F. 80007580279 - Sede Venezia Dorsoduro, 3901, beneficiario
dell'espropriazione, gli immobili identificati nell'allegato denominato sub lettera "A" che costituisce parte integrante del
provvedimento sotto richiamato, necessari alla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta.
Art. 2) Per l'esecuzione del presente Decreto la società "Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A.", Concessionaria e promotore
dell'espropriazione, in nome e per conto della Regione del Veneto, provvederà a:
- espletare, ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., tutte le formalità necessarie per la registrazione dei sotto
richiamati decreti di esproprio presso l'Agenzia delle Entrate e della successiva trascrizione e voltura catastale presso il
competente Ufficio provinciale del Territorio della stessa Agenzia, in esenzione da bollo, ai sensi dell'art. 22 Tabella - allegato
B del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i.;
- notificare nelle forme degli atti processuali civili il sotto richiamato decreto ai soggetti interessati, e inviarlo al Presidente
della Regione del Veneto, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
Art. 3) Omissis;
Art. 4) Ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'espropriazione comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri
diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata. Le
azioni reali e personali esperibili sul bene espropriato non producono effetti sul decreto di esproprio. Dalla data di trascrizione
del sotto richiamato decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sulle
indennità.
Art. 5) Ai fini dell'efficacia del decreto sotto richiamato, la società "Superstrada Pedemontana Veneta SpA" Concessionaria e
promotore dell'espropriazione, è esonerata dalla esecuzione degli adempimenti di cui al 1 comma lettere g) ed h) dell'art. 23 del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i. in quanto l'immissione in possesso e la redazione contestuale del verbale di consistenza sono stati in
precedenza eseguiti ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
Art. 6) Le tariffe da applicare ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, saranno determinate ai sensi del D.P.R 26
aprile 1986 n. 131 e s.m.i..
Art. 7) Il decreto sotto richiamato potrà essere impugnato dagli aventi diritto mediante ricorso da proporre innanzi al TAR
competente nel termine di 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento sotto indicato. In alternativa al ricorso
giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni
decorrenti dalla data di notifica richiamata.
Stralcio allegato A:
numero piano 1 - Fg. 3 - Mapp. 835, 836, 837, 838, 839, 840 superficie complessiva di esproprio mq. 3028 - ditta prop.
BUSATTA GIOACHINO n. a MAROSTICA il 05/08/1947 c.f. BSTGHN47M05E970S PROPRIETA' - Indennità di
espropriazione corrisposta Euro 49.607,47; numero piano 3 - Fg. 3 - Mapp. 827, 831, 831 superficie complessiva di esproprio
mq. 1006 - ditta prop. PIZZATO FRANCESCO n. a MAROSTICA il 28/10/1959 c.f. PZZFNC59R28E970G PROPRIETA'
1/30, PIZZATO GABRIELE n. a MAROSTICA il 30/11/1972 c.f. PZZGRL72S30E970O PROPRIETA' 1/30, PIZZATO
GIANNI LUCIANO n. a NOVE il 14/03/1947 c.f. PZZGNL47C14F957L PROPRIETA' 1/4, PIZZATO GRAZIANO n. a
MAROSTICA il 27/09/1965 c.f. PZZGZN65P27E970M PROPRIETA' 1/30, PIZZATO LORIS n. a MAROSTICA il
08/04/1968 c.f. PZZLRS68D08E970O PROPRIETA' 1/12, PIZZATO MAURIZIO n. a MAROSTICA il 17/07/1966 c.f.
PZZMRZ66L17E970Q PROPRIETA' 1/12, PIZZATO MODESTO n. a MAROSTICA il 27/09/1961 c.f.
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PZZMST61P27E970J PROPRIETA' 1/30, PIZZATO PIETRO n. a NOVE il 26/12/1940 c.f. PZZPTR40T26F957D
PROPRIETA' 1/4, PIZZATO SAVINO n. a MAROSTICA il 20/05/1969 c.f. PZZSVN69E20E970F PROPRIETA' 1/30,
TONIOLO BERTILLA VITTORIA n. a NOVE il 04/03/1941 c.f. TNLBTL41C44F957D PROPRIETA' 1/12, VIVIAN
TERESINA n. a CROSARA il 06/03/1936 c.f. VVNTSN36C46D183U PROPRIETA' 1/12 - Indennità di espropriazione
corrisposta Euro 17.342,30;
Il Direttore Tecnico Giovanni Salvatore D'Agostino
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(Codice interno: 361982)
VENETO STRADE SPA, VENEZIA
Decreto di esproprio n. 537 del 15 gennaio 2018
Int. 139 - Decreto di espropriazione di immobili necessari all'esecuzione dei lavori relativi alla "Rotatoria tra la S.R.
515 e la Via Branco" in Comune di Scorzè - Provincia di Venezia.

Premesso:
- Che ai sensi del D.L.vo n. 112/98 e del relativo D.P.C.M. in data 21.02.2000, delle L.R. 13.04.2001, n. 11 e L.R. n. 29/2001,
la Giunta Regionale è stata autorizzata a costituire una società di capitali a prevalente partecipazione pubblica che abbia ad
oggetto la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione, la gestione e la vigilanza di reti stradali.
- Che in data 21.12.2001 si è costituita la società Veneto Strade S.p.A..
- Che in data 20/12/2002 è stato sottoscritto tra le parti atto di concessione con il quale la Regione del Veneto affida a Veneto
Strade S.p.A. la progettazione,esecuzione,manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali di interesse regionale.
- Che la società Veneto Strade S.p.A. a seguito degli atti di concessione stipulati con la Regione Veneto e le Province del
Veneto è concessionaria della strada oggetto di intervento.
- Che a seguito dell'atto aggiuntivo all'originaria concessione stipulata in data 20/12/2002 tra Regione Veneto e Veneto Strade
S.p.A., registrato in data in data 10 gennaio 2012 - atti privati n. 216 - sono stati ribaditi e precisati i poteri e le funzioni
concessi a Veneto Strade S.p.A. in materia espropriativa.
- Che in virtù degli atti di concessione sopra richiamati, Veneto Strade S.p.A. è autorità competente all'emanazione di tutti gli
atti del procedimento espropriativo che si renda necessario, così come previsto dal 1° comma dell'art. 6 del D.P.R. 327/01 e
s.m. e i.
Visto l'atto prot. n. 232/13 del 07/01/2013, 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 relativi alla "Rotatoria tra la S.R. 515 e la Via
Branco" in Comune di Scorzè - Provincia di Venezia;
Accertato che la pubblica utilità, dichiarata con il succitato provvedimento, ha efficacia fino alla data del 07/01/2018;
Visto l'atto di proroga della pubblica utilità adottato dal Direttore Generale della società Veneto Strade S.p.A., Ing. Silvano
Vernizzi in data 27 dicembre 2017 prot. n° 31662/2017;
Accertato che la pubblica utilità ha validità fino al 7 gennaio 2019;
Rilevato che il vincolo preordinato all'esproprio è stato apposto con deliberazione del Consiglio Comunale di Scorzè n° 88 in
data 28/09/2011, con la quale si approva la variante urbanistica della rotatoria in oggetto, ai sensi dell'art. 50 comma 4° della
L.R.V. n° 61/85;
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. e i.
Richiamato il D.P.R. 327/2001 e s. m. e i.
DECRETA
Art. 1
E' disposta a favore della REGIONE DEL VENETO - Demanio Stradale, l'espropriazione degli immobili identificati
nell'allegato sub lettera "A" denominato "Elenco ditte decreto di espropriazione" facente parte integrante del presente
provvedimento, necessari per la realizzazione della "Rotatoria tra la S.R. 515 e la Via Branco" in Comune di Scorzè - Provincia
di Venezia - Int. 139".
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Art. 2
Il presente decreto dispone il passaggio della summenzionata proprietà alla Regione del Veneto - Demanio stradale.
Art. 3
Il presente decreto, a cura e spese del beneficiario dell'espropriazione, sarà notificato al proprietario espropriato mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno 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. e 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, dando atto che l'opposizione del terzo è proponibile entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione, per estratto, del
presente atto.
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 provvedimento. 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.
Il Dirigente dell'Ufficio per le espropriazioni Ing. Alessandro Romanini
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Protezione civile e calamità naturali
(Codice interno: 362555)
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 42 del 23 novembre 2017
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Fondi di Bilancio MATTM. SEZIONE
BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO ora UO Genio civile Litorale Veneto. Progetto: "Eliminazione di
infiltrazioni e consolidamento delle sponde del canale Reghena. Comuni di Cinto Caomaggiore e Gruaro", Codice
VE025A/10. Importo progetto: Euro 600.000,00. CUP H48G12000030001, CIG 6507189E39. Liquidazione fattura di
Euro 66.480,74 della ditta DEON S.p.A., SALDO

IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE:
ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea", come convertito, con modificazioni, nella legge 11/08/2014, n. 116:
• i Presidenti delle Regioni sono subentrati relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23/12/2009, n. 191
e nella titolarità delle relative contabilità speciali;
• il Presidente della Regione, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori,
per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi,
oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di
distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30/06/2015, e delle società a totale capitale
pubblico o delle società dalle stesse controllate;
PREMESSO INOLTRE CHE:
• con decreto n. 1 del 19/09/2014 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10, comma
2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del
Veneto, assegnando al medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la
realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• il Soggetto Attuatore, in attuazione dell'art. 5 del Decreto n. 1 del 19/09/2014, con nota prot. n. 446367 del
23/10/2014, ha individuato i settori di intervento la cui operatività è garantita mediante l'avvalimento del personale
indicato. Per il settore interventi si è avvalso, per la realizzazione delle opere, dei Direttori delle Sezioni Bacino
Idrografico competenti per territorio;
• con decreto n. 32 del 09/08/2016 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10,
comma 2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore regionale della Struttura di Progetto "Gestione Post
Emergenze connesse ad eventi calamitosi" afferente all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, assegnando al
medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la realizzazione dei quali ha, altresì,
previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• con decreto n. 93 del 23/11/2015 il Commissario straordinario per il rischio idrogeologico nel Veneto ha impegnato la
somma complessiva di Euro 12.689.000,00 di cui Euro 600.000,00, a valere sui fondi assegnati al Veneto dal
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare tramite DM del 25/07/2014 e DM del 22/05/2015, per
la realizzazione dell'intervento "Eliminazione di infiltrazioni e consolidamento delle sponde del canale Reghena.
Comuni di Cinto Caomaggiore e Gruaro", Codice VE025A/10;
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• con nota prot. n. 419915 del 09/10/2017 il Soggetto Attuatore ha trasmesso il dettaglio delle procedure amministrative
per l'attuazione degli interventi finanziati esplicitando, per ogni intervento previsto dall'Accordo di Programma, le
strutture competenti per le attività di cui all'art. 5 del Decreto commissariale 32 del 09/08/2016;
VISTO il decreto n. 249 del 09/11/2017 con il quale il Direttore dell' l'Unità Organizzativa Genio civile Litorale Veneto ha
approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto
VISTA la nota prot. n. 367495 del 01/09/2017 con la quale l'Unità Organizzativa Genio civile Litorale Veneto ha presentato la
documentazione per la liquidazione, alla ditta DEON S.p.A., della fattura n. 053/4 del 31/07/2017, relativa al SALDO dei
lavori per la realizzazione dell'intervento "Eliminazione di infiltrazioni e consolidamento delle sponde del canale Reghena.
Comuni di Cinto Caomaggiore e Gruaro", Codice VE025A/10;
CONSIDERATO che l'Unità Organizzativa Genio civile Litorale Veneto ha allegato, alla suddetta nota, la proposta di
liquidazione della fattura sopra citata dell'importo complessivo di Euro 66.480,74, a favore della ditta DEON S.p.A.,
dichiarando di aver svolto la regolare istruttoria, la conformità dell'intervento in ordine alla vigente normativa e attestando la
corrispondenza dell'importo fatturato ai termini previsti dal contratto;
VISTA la nota prot. n. 483498 del 20/11/2017 con la quale è stata trasmessa la proposta di decreto di liquidazione a seguito
della positiva istruttoria effettuata sulla suddetta documentazione;
VISTO l'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) il quale ha dettato nuove
disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche, ancorché non
rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., debbano versare direttamente all'Erario l'I.V.A. addebitata loro dai fornitori;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, di attuazione delle disposizioni di cui
al suddetto art. 1, comma 629, lett. b), della Legge n. 190/2014, con il quale è stato precisato, altresì, che il meccanismo della
scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dall'01/01/2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si
verifichi successivamente alla stessa data e che in merito alla esigibilità dell'imposta, per le operazioni soggette al predetto
meccanismo di scissione, l'imposta diventa esigibile al momento del pagamento della fattura, ovvero, su opzione
dell'Amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura stessa, atteso che l'art. 4 del Decreto innanzi citato
stabilisce che il versamento è effettuato direttamente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 16 del mese successivo a quello
in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione, utilizzando un apposito codice tributo;
VISTA la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13/04/2015 che chiarisce al punto 6 che i versamenti da effettuare
con le modalità descritte all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto 23 gennaio 2015, dovranno essere imputati al capo 8,
capitolo 1203, articolo 12 del bilancio dello Stato;
RITENUTO:
• di poter provvedere alla liquidazione, alla ditta DEON S.p.A. via degli Agricoltori n. 13, 32100 Belluno (BL)
C.F./P.IVA 00514490259, dell'imponibile, pari ad Euro 54.492,41, della suddetta fattura relativa al SALDO dei lavori
per la realizzazione dell'intervento denominato "Eliminazione di infiltrazioni e consolidamento delle sponde del
canale Reghena. Comuni di Cinto Caomaggiore e Gruaro", Codice VE025A/10;
• di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari ad Euro 11.988,33;
RITENUTO ALTRESÌ di procedere alla predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto
precedente, attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS, subordinatamente alle verifiche fiscali e
tributarie previste dalla normativa vigente;
DECRETA
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare alla ditta DEON S.p.A. via degli Agricoltori n. 13, 32100 Belluno (BL) C.F./P.IVA 00514490259,
l'imponibile, pari ad Euro 54.492,41, della fattura n. 053/4 del 31/07/2017 relativa al SALDO dei lavori per la
realizzazione dell'intervento denominato "Eliminazione di infiltrazioni e consolidamento delle sponde del canale
Reghena. Comuni di Cinto Caomaggiore e Gruaro", Codice VE025A/10;
3. di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari ad Euro 11.988,33;
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4. di dare atto che la somma di cui ai precedenti punti 2) e 3) è disponibile sulla contabilità speciale n. 5596 intestata al
Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione
di Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia;
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla pagina Web del Commissario
Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto, nell'area Difesa del Suolo del sito della Regione del
Veneto.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 362556)
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 43 del 23 novembre 2017
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Fondi di Bilancio MATTM. SEZIONE
BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO, ora Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo.
Progetto "Lavori di completamento nel tratto terminale del canale di scarico in località Boccasette del Comune di Porto
Tolle". Codice RO017A/10 - Importo progetto: Euro 1.000.000,00. CUP H88D14000010001, CIG ZE010BE17E.
Versamento di Euro 698,44 a favore della Regione del Veneto per il pagamento della prestazione professionale, soggetta
a ritenuta d'acconto, all'ing. DAVID VOLTAN, relativa all'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, con riferimento al 4° SAL corrispondente al finale.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE:
ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea", come convertito, con modificazioni, nella legge 11/08/2014, n. 116:
• i Presidenti delle Regioni sono subentrati relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23/12/2009, n. 191
e nella titolarità delle relative contabilità speciali;
• il Presidente della Regione, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori,
per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi,
oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di
distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30/06/2015, e delle società a totale capitale
pubblico o delle società dalle stesse controllate;
PREMESSO INOLTRE CHE:
• con decreto n. 1 del 19/09/2014 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10, comma
2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del
Veneto, assegnando al medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la
realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• il Soggetto Attuatore, in attuazione dell'art. 5 del Decreto n. 1 del 19/09/2014, con nota prot. n. 446367 del
23/10/2014, ha individuato i settori di intervento la cui operatività è garantita mediante l'avvalimento del personale
indicato. Per il settore interventi si è avvalso, per la realizzazione delle opere, dei Direttori delle Sezioni Bacino
Idrografico competenti per territorio;
• con decreto n. 32 del 09/08/2016 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10,
comma 2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore regionale della Struttura di Progetto "Gestione Post
Emergenze connesse ad eventi calamitosi" afferente all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, assegnando al
medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la realizzazione dei quali ha, altresì,
previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• con decreto n. 93 del 23/11/2015 il Commissario straordinario per il rischio idrogeologico nel Veneto ha destinato la
somma complessiva di Euro 1.000.000,00, a valere sui fondi assegnati al Veneto dal Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare tramite DM del 25/07/2014 e DM del 22/05/2015, per la realizzazione dell'intervento
"Lavori di completamento nel tratto terminale del canale di scarico in località Boccasette del Comune di Porto Tolle",
Codice RO017A/10;
• con nota prot. n. 419915 del 09/10/2017 il Soggetto Attuatore ha trasmesso il dettaglio delle procedure amministrative
per l'attuazione degli interventi finanziati esplicitando, per ogni intervento previsto dall'Accordo di Programma, le
strutture competenti per le attività di cui all'art. 5 del Decreto commissariale 32 del 09/08/2016;
VISTA la nota prot. n. 384264 del 14/09/2017 con la quale l'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo ha presentato la
documentazione contabile per la liquidazione, all'ing. DAVID VOLTAN, della fattura n. 16/PA del 11/09/2017 relativa
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all'incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nell'ambito dell'intervento relativo al 2°
stralcio-2° intervento dei lavori di completamento del tratto terminale del canale di scarico in loc. Boccasette del comune di
Porto Tolle (RO), con riferimento al 4° SAL, corrispondente al finale;
CONSIDERATO che l'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo ha allegato, alla suddetta nota, la proposta di liquidazione
della fattura sopra citata dell'importo di Euro 698,44 a favore del professionista ing. DAVID VOLTAN, dichiarando di aver
svolto la regolare istruttoria, la conformità dell'incarico eseguito in ordine alla vigente normativa e attestando la corrispondenza
dell'importo fatturato ai termini previsti dal contratto;
RITENUTO di poter procedere alla liquidazione, al professionista ing. DAVID VOLTAN, via Lenta 12, 45100 Rovigo, CF
VLTDVD73C15A059N, P IVA 01231070291, della suddetta fattura relativa all'incarico professionale per il coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione al 4° SAL, corrispondente al finale, dell'intervento denominato "Lavori di completamento
nel tratto terminale del canale di scarico in località Boccasette del Comune di Porto Tolle", Codice RO017A/10;
TENUTO CONTO che il suddetto pagamento è soggetto a ritenuta d'acconto e pertanto, come definito con nota del Direttore
dell'allora Sezione Ragioneria, prot. n. 131940 del 27/03/2015, al fine della corretta liquidazione dell'onorario spettante al
professionista, tramite la Regione quale sostituto di imposta, è necessario il preventivo versamento delle somme a favore della
Regione stessa da parte delle gestioni commissariali;
RITENUTO di procedere alla liquidazione della somma di Euro 698,44 a favore della Regione del Veneto per la successiva
erogazione a favore del summenzionato professionista ing. DAVID VOLTAN;
VISTA la nota prot. n. 483574 del 20/11/2017 con la quale è stata trasmessa la proposta di decreto di liquidazione a seguito
della positiva istruttoria effettuata sulla suddetta documentazione;
RITENUTO ALTRESÌ di procedere alla predisposizione dell'ordinativo di pagamento, relativo alla somma di cui al punto
precedente, attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS, subordinatamente alle verifiche fiscali e
tributarie previste dalla normativa vigente;
DECRETA
1. di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di versare alla Regione del Veneto, Conto di Tesoreria Regionale n. 0030522, la somma di Euro 698,44, finalizzata al
pagamento, soggetto a ritenuta d'acconto, della fattura n. 16/PA del 11/09/2017 emessa dal professionista ing. DAVID
VOLTAN e relativa all'incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, con
riferimento al 4° SAL, corrispondente al finale, svolto nell'ambito dell'intervento relativo al 2° stralcio-2° intervento
del progetto denominato "Lavori di completamento nel tratto terminale del canale di scarico in località Boccasette del
Comune di Porto Tolle", Codice RO017A/10;
3. di dare atto che la somma di cui al punto 2) è disponibile sulla contabilità speciale n. 5596 intestata al Commissario
Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria
Provinciale dello Stato di Venezia;
4. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla pagina Web del Commissario
Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto, nell'area Ambiente e Territorio del sito della Regione
del Veneto.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 362557)
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 44 del 23 novembre 2017
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Fondi di Bilancio MATTM. SEZIONE
BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO, ora Unità Organizzativa Genio civile di Rovigo.
Progetto "Lavori di sistemazione dell'argine sinistro del Po di Levante a valle dello stante n. 356 sino alla foce",
Comune di Rosolina (RO). Codice RO015A/10 - Importo progetto: Euro 1.000.000,00. CUP H99H12000210001, CIG
Z211A73DB6. Versamento di Euro 4.758,00 a favore della Regione del Veneto per il pagamento del 1° acconto della
prestazione professionale, soggetta a ritenuta d'acconto, allo STUDIO GALLI INGEGNERI ARCHITETTI, relativa
all'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE:
ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea", come convertito, con modificazioni, nella legge 11/08/2014, n. 116:
• i Presidenti delle Regioni sono subentrati relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23/12/2009, n. 191
e nella titolarità delle relative contabilità speciali;
• il Presidente della Regione, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori,
per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi,
oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di
distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30/06/2015, e delle società a totale capitale
pubblico o delle società dalle stesse controllate;
PREMESSO INOLTRE CHE:
• con decreto n. 1 del 19/09/2014 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10, comma
2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del
Veneto, assegnando al medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la
realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• il Soggetto Attuatore, in attuazione dell'art. 5 del Decreto n. 1 del 19/09/2014, con nota prot. n. 446367 del
23/10/2014, ha individuato i settori di intervento la cui operatività è garantita mediante l'avvalimento del personale
indicato. Per il settore interventi si è avvalso, per la realizzazione delle opere, dei Direttori delle Sezioni Bacino
Idrografico competenti per territorio;
• con decreto n. 32 del 09/08/2016 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10,
comma 2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore regionale della Struttura di Progetto "Gestione Post
Emergenze connesse ad eventi calamitosi" afferente all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, assegnando al
medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la realizzazione dei quali ha, altresì,
previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• con decreto n. 93 del 23/11/2015 il Commissario straordinario per il rischio idrogeologico nel Veneto ha destinato la
somma complessiva di Euro 1.000.000,00, a valere sui fondi assegnati al Veneto dal Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare tramite DM del 25/07/2014 e DM del 22/05/2015, per la realizzazione dell'intervento
"Lavori di sistemazione dell'argine sinistro del Po di Levante a valle dello stante n. 356 sino alla foce", Comune di
Rosolina (RO), Codice RO015A/10;
• con nota prot. n. 419915 del 09/10/2017 il Soggetto Attuatore ha trasmesso il dettaglio delle procedure amministrative
per l'attuazione degli interventi finanziati esplicitando, per ogni intervento previsto dall'Accordo di Programma, le
strutture competenti per le attività di cui all'art. 5 del Decreto commissariale 32 del 09/08/2016;
VISTA la nota prot. n. 391258 del 19/09/2017, con la quale l'Unità Organizzativa Genio di Rovigo ha presentato la
documentazione contabile per la liquidazione, allo STUDIO GALLI INGEGNERI ARCHITETTI, della fattura n. 4PA del
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22/08/2017 relativa al 1° acconto dell'incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
dell'intervento di cui in argomento;
CONSIDERATO che l'Unità Organizzativa Genio civile di Rovigo ha allegato, alla suddetta nota, la proposta di liquidazione
della fattura sopra citata dell'importo di Euro 4.758,00 a favore dello STUDIO GALLI INGEGNERI ARCHITETTI,
dichiarando di aver svolto la regolare istruttoria, la conformità dell'incarico svolto in ordine alla vigente normativa e attestando
la corrispondenza dell'importo fatturato ai termini previsti dal contratto;
RITENUTO di poter provvedere alla liquidazione, allo STUDIO GALLI INGEGNERI ARCHITETTI, via San Pio X n. 35,
35123 Padova (PD) C.F./P.IVA 04165820285, della suddetta fattura relativa al 1° acconto dell'incarico professionale per il
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento denominato "Lavori di sistemazione dell'argine sinistro del
Po di Levante a valle dello stante n. 356 sino alla foce", Codice RO015A/10;
TENUTO CONTO che il suddetto pagamento è soggetto a ritenuta d'acconto e pertanto, come definito con nota del Direttore
dell'allora Sezione Ragioneria, prot. n. 131940 del 27/03/2015, al fine della corretta liquidazione dell'onorario spettante al
professionista, tramite la Regione quale sostituto di imposta, è necessario il preventivo versamento delle somme a favore della
Regione stessa da parte delle gestioni commissariali;
RITENUTO di procedere alla liquidazione della somma di Euro 4.758,00 a favore della Regione del Veneto per la successiva
erogazione a favore del summenzionato STUDIO GALLI INGEGNERI ARCHITETTI;
VISTA la nota prot. n. 483646 del 20/11/2017 con la quale è stata trasmessa la proposta di decreto di liquidazione a seguito
della positiva istruttoria effettuata sulla suddetta documentazione;
RITENUTO ALTRESÌ di procedere alla predisposizione dell'ordinativo di pagamento, relativo alla somma di cui al punto
precedente, attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS, subordinatamente alle verifiche fiscali e
tributarie previste dalla normativa vigente;
DECRETA
1. di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di versare alla Regione del Veneto, Conto di Tesoreria Regionale n. 0030522, la somma di Euro 4.758,00, finalizzata
al pagamento, soggetto a ritenuta d'acconto, della fattura n. 4PA del 22/08/2017 emessa dallo STUDIO GALLI
INGEGNERI ARCHITETTI e relativa al 1° acconto dell'incarico professionale per il coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione dell'intervento denominato "Lavori di sistemazione dell'argine sinistro del Po di Levante a valle
dello stante n. 356 sino alla foce", Comune di Rosolina (RO), Codice RO015A/10;
3. di dare atto che la somma di cui al punto 2) è disponibile sulla contabilità speciale n. 5596 intestata al Commissario
Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria
Provinciale dello Stato di Venezia;
4. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla pagina Web del Commissario
Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto, nell'area Ambiente e Territorio del sito della Regione
del Veneto.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 362558)
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 45 del 06 dicembre 2017
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Fondi di Bilancio MATTM.
CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE PO. Progetto "Interventi urgenti e indifferibili per la messa in sicurezza del
Cavo Maestro - Stralcio funzionale area Cascina", Codice RO046A/10. Importo complessivo progetto: Euro 400.000,00.
CUP F33H14000130001. Liquidazione a rimborso di Euro 142.707,04 al Consorzio di Bonifica Adige Po, primo
accertamento dei crediti.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE:
ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea", come convertito, con modificazioni, nella legge 11/08/2014, n. 116:
• i Presidenti delle Regioni sono subentrati relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23/12/2009, n. 191
e nella titolarità delle relative contabilità speciali;
• il Presidente della Regione, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori,
per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi,
oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di
distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30/06/2015, e delle società a totale capitale
pubblico o delle società dalle stesse controllate;
PREMESSO INOLTRE CHE:
• con decreto n. 1 del 19/09/2014 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10, comma
2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del
Veneto, assegnando al medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la
realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• il Soggetto Attuatore, in attuazione dell'art. 5 del Decreto n. 1 del 19/09/2014, ha individuato i settori di intervento la
cui operatività è garantita mediante l'avvalimento del personale indicato. Per il settore interventi si è avvalso, per la
realizzazione delle opere, dei Direttori delle Sezioni Bacino Idrografico competenti per territorio e dei Consorzi di
Bonifica;
• con decreto n. 93 del 23/11/2015 il Commissario straordinario per il rischio idrogeologico nel Veneto ha destinato la
somma complessiva di Euro 400.000,00, a valere sui fondi assegnati al Veneto dal Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare tramite DM del 25/07/2014, DM del 22/05/2015 e DM del 25/11/2015, per la
realizzazione del progetto denominato "Interventi urgenti e indifferibili per la messa in sicurezza del Cavo Maestro Stralcio funzionale area Cascina", Codice RO046A/10;
• con decreto n. 32 del 09/08/2016 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10,
comma 2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore regionale della Struttura di Progetto "Gestione Post
Emergenze connesse ad eventi calamitosi" afferente all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, assegnando al
medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la realizzazione dei quali ha, altresì,
previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• con nota prot. n. 35156 del 29/01/2016 il Soggetto Attuatore ha trasmesso, anche al Consorzio di Bonifica Adige Po,
il suddetto decreto di impegno ed il dettaglio delle procedure amministrative per l'attuazione degli interventi
finanziati, con l'invito ad avviare i cantieri con la massima celerità;
• con nota prot. n. 419915 del 09/10/2017 il Soggetto Attuatore ha trasmesso l'aggiornamento delle suddette procedure
amministrative esplicitando, per ogni intervento previsto dall'Accordo di Programma, le strutture competenti per le
attività di cui all'art. 5 del Decreto commissariale 32 del 09/08/2016;
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VISTA la nota prot. n. 373606 del 06/09/2017, integrata con nota prot. n. 471006 del 10/11/2017, con la quale il Consorzio di
Bonifica Adige Po ha presentato il primo accertamento dei crediti, relativo alle spese sostenute nell'ambito della realizzazione
dei lavori in oggetto, dell'importo complessivo di Euro 142.707,04;
ESAMINATA la documentazione contabile allegata alla suddetta nota e verificate le fatture liquidate dal Consorzio di
Bonifica Adige Po ed i relativi mandati di pagamento;
VISTA la nota prot. n. 495438 del 27/11/2017 con la quale è stata trasmessa la proposta di decreto di liquidazione a seguito
della positiva istruttoria effettuata sulla suddetta documentazione;
RITENUTO di poter provvedere alla liquidazione, al Consorzio di Bonifica Adige Po con sede in Piazza G. Garibaldi n. 8,
45100 Rovigo (RO), C.F. 93030520295, della somma complessiva di Euro 142.707,04 a rimborso delle spese sostenute
nell'ambito dei lavori denominati "Interventi urgenti e indifferibili per la messa in sicurezza del Cavo Maestro - Stralcio
funzionale area Cascina", Codice RO046A/10 e rendicontate nel primo accertamento dei crediti di cui sopra;
RITENUTO ALTRESÌ di procedere alla predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alla somma di cui al punto
precedente, attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS, subordinatamente alle verifiche fiscali e
tributarie previste dalla normativa vigente;
DECRETA
1. di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di rimborsare al Consorzio di Bonifica Adige Po, con sede in Piazza G. Garibaldi n. 8, 45100 Rovigo (RO), C.F.
93030520295, la somma complessiva di Euro 142.707,04 relativa alle spese sostenute nell'ambito dei lavori
denominati "Interventi urgenti e indifferibili per la messa in sicurezza del Cavo Maestro - Stralcio funzionale area
Cascina", Codice RO046A/10, rendicontate nel primo accertamento dei crediti;
3. di dare atto che la somma di cui al punto 2) è disponibile sulla contabilità speciale n. 5596 intestata al Commissario
Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria
Provinciale dello Stato di Venezia;
4. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla pagina Web del Commissario
Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto, nell'area Ambiente e Territorio del sito della Regione
del Veneto.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 362559)
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 46 del 06 dicembre 2017
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Fondi di Bilancio MATTM. SEZIONE
BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO ora Unità Organizzativa Genio civile Rovigo.
Progetto: "Lavori di ripristino dei muri, delle scarpate e dell'alveo del ramo interno del fiume Canalbianco nel centro
abitato di Adria". Codice RO016A/10 - Importo progetto: Euro 2.000.000,00. CUP H66E12000380001, CIG
665006928B. Liquidazione fattura 1° SAL Intervento C di Euro 388.049,92 della ditta GHIOTTI B. E L. DI PAOLO E
SERENO GHIOTTI S.n.c.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE:
ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea", come convertito, con modificazioni, nella legge 11/08/2014, n. 116:
• i Presidenti delle Regioni sono subentrati relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23/12/2009, n. 191
e nella titolarità delle relative contabilità speciali;
• il Presidente della Regione, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori,
per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi,
oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di
distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30/06/2015, e delle società a totale capitale
pubblico o delle società dalle stesse controllate;
PREMESSO INOLTRE CHE:
• con decreto n. 1 del 19/09/2014 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10, comma
2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del
Veneto, assegnando al medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la
realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• il Soggetto Attuatore, in attuazione dell'art. 5 del Decreto n. 1 del 19/09/2014, con nota prot. n. 446367 del
23/10/2014, ha individuato i settori di intervento la cui operatività è garantita mediante l'avvalimento del personale
indicato. Per il settore interventi si è avvalso, per la realizzazione delle opere, dei Direttori delle Sezioni Bacino
Idrografico competenti per territorio;
• con decreto n. 93 del 23/11/2015 il Commissario straordinario per il rischio idrogeologico nel Veneto ha destinato la
somma complessiva di Euro 2.000.000,00, a valere sui fondi assegnati al Veneto dal Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare tramite DM del 25/07/2014 e DM del 22/05/2015, per la realizzazione dell'intervento
"Lavori di ripristino dei muri, delle scarpate e dell'alveo del ramo interno del fiume Canalbianco nel centro abitato di
Adria", Codice RO016A/10;
• con decreto n. 32 del 09/08/2016 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10,
comma 2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore regionale della Struttura di Progetto "Gestione Post
Emergenze connesse ad eventi calamitosi" afferente all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, assegnando al
medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la realizzazione dei quali ha, altresì,
previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• con nota prot. n. 419915 del 09/10/2017 il Soggetto Attuatore ha trasmesso il dettaglio delle procedure amministrative
per l'attuazione degli interventi finanziati esplicitando, per ogni intervento previsto dall'Accordo di Programma, le
strutture competenti per le attività di cui all'art. 5 del Decreto commissariale 32 del 09/08/2016;
VISTA la nota prot. n. 391201 del 19/09/2017 con la quale l'Unità Organizzativa Genio civile Rovigo ha presentato la
documentazione per la liquidazione, alla ditta GHIOTTI B. E L. DI PAOLO E SERENO GHIOTTI S.n.c., della fattura n.
125/PA del 21/08/2017, relativa al 1° SAL dell'Intervento C, restauro conservativo dei muri di sponda, eseguito nell'ambito dei
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"Lavori di ripristino dei muri, delle scarpate e dell'alveo del ramo interno del fiume Canalbianco nel centro abitato di Adria",
Codice RO016A/10;
CONSIDERATO che l'Unità Organizzativa Genio civile Rovigo ha allegato, alla suddetta nota, la proposta di liquidazione
della fattura sopra citata dell'importo complessivo di Euro 388.049,92, a favore della ditta GHIOTTI B. E L. DI PAOLO E
SERENO GHIOTTI S.n.c., dichiarando di aver svolto la regolare istruttoria, la conformità dell'intervento in ordine alla vigente
normativa e attestando la corrispondenza dell'importo fatturato ai termini previsti dal contratto stipulato;
VISTA la nota prot. n. 495333 del 27/11/2017 con la quale è stata trasmessa la proposta di decreto di liquidazione a seguito
della positiva istruttoria effettuata sulla suddetta documentazione;
VISTO l'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) il quale ha dettato nuove
disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche, ancorché non
rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., debbano versare direttamente all'Erario l'I.V.A. addebitata loro dai fornitori;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, di attuazione delle disposizioni di cui
al suddetto art. 1, comma 629, lett. b), della Legge n. 190/2014, con il quale è stato precisato, altresì, che il meccanismo della
scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dall'01/01/2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si
verifichi successivamente alla stessa data e che in merito alla esigibilità dell'imposta, per le operazioni soggette al predetto
meccanismo di scissione, l'imposta diventa esigibile al momento del pagamento della fattura, ovvero, su opzione
dell'Amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura stessa, atteso che l'art. 4 del Decreto innanzi citato
stabilisce che il versamento è effettuato direttamente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 16 del mese successivo a quello
in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione, utilizzando un apposito codice tributo;
VISTA la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13/04/2015 che chiarisce al punto 6 che i versamenti da effettuare
con le modalità descritte all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto 23 gennaio 2015, dovranno essere imputati al capo 8,
capitolo 1203, articolo 12 del bilancio dello Stato;
RITENUTO:
• di poter provvedere alla liquidazione, alla ditta GHIOTTI B. E L. DI PAOLO E SERENO GHIOTTI S.n.c. Piazza
Marconi n. 205, 45027 Trecenta (RO) C.F./P. IVA 00594570293, dell'imponibile, pari ad Euro 352.772,65, della
suddetta fattura relativa al 1° SAL dell'Intervento C, restauro conservativo dei muri di sponda, eseguito nell'ambito dei
"Lavori di ripristino dei muri, delle scarpate e dell'alveo del ramo interno del fiume Canalbianco nel centro abitato di
Adria", Codice RO016A/10;
• di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari ad Euro 35.277,27;
RITENUTO ALTRESÌ di procedere alla predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto
precedente, attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS, subordinatamente alle verifiche fiscali e
tributarie previste dalla normativa vigente;
DECRETA
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare, alla ditta GHIOTTI B. E L. DI PAOLO E SERENO GHIOTTI S.n.c. Piazza Marconi n. 205, 45027
Trecenta (RO) C.F./P. IVA 00594570293, l'imponibile, pari ad Euro 352.772,65, della fattura n. 125/PA del
21/08/2017 relativa al 1° SAL dell'Intervento C, restauro conservativo dei muri di sponda, eseguito nell'ambito dei
"Lavori di ripristino dei muri, delle scarpate e dell'alveo del ramo interno del fiume Canalbianco nel centro abitato di
Adria", Codice RO016A/10;
3. di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari ad Euro 35.277,27;
4. di dare atto che la somma di cui ai precedenti punti 2) e 3) è disponibile sulla contabilità speciale n. 5596 intestata al
Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione
di Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia;
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla pagina Web del Commissario
Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto, nell'area Ambiente e Territorio del sito della Regione
del Veneto.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 362560)
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 47 del 06 dicembre 2017
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Fondi di Bilancio MATTM. SEZIONE
BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO ora Unità Organizzativa Genio civile Rovigo.
Progetto: "Lavori di ripristino dei muri, delle scarpate e dell'alveo del ramo interno del fiume Canalbianco nel centro
abitato di Adria". Codice RO016A/10 - Importo progetto: Euro 2.000.000,00. CUP H66E12000380001, CIG
65041946AE. Liquidazione fattura 1° SAL Intervento B di Euro 295.900,00 della ditta FREGUGLIA S.r.l.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE:
ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea", come convertito, con modificazioni, nella legge 11/08/2014, n. 116:
• i Presidenti delle Regioni sono subentrati relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23/12/2009, n. 191
e nella titolarità delle relative contabilità speciali;
• il Presidente della Regione, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori,
per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi,
oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di
distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30/06/2015, e delle società a totale capitale
pubblico o delle società dalle stesse controllate;
PREMESSO INOLTRE CHE:
• con decreto n. 1 del 19/09/2014 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10, comma
2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del
Veneto, assegnando al medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la
realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• il Soggetto Attuatore, in attuazione dell'art. 5 del Decreto n. 1 del 19/09/2014, con nota prot. n. 446367 del
23/10/2014, ha individuato i settori di intervento la cui operatività è garantita mediante l'avvalimento del personale
indicato. Per il settore interventi si è avvalso, per la realizzazione delle opere, dei Direttori delle Sezioni Bacino
Idrografico competenti per territorio;
• con decreto n. 93 del 23/11/2015 il Commissario straordinario per il rischio idrogeologico nel Veneto ha destinato la
somma complessiva di Euro 2.000.000,00, a valere sui fondi assegnati al Veneto dal Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare tramite DM del 25/07/2014 e DM del 22/05/2015, per la realizzazione dell'intervento
"Lavori di ripristino dei muri, delle scarpate e dell'alveo del ramo interno del fiume Canalbianco nel centro abitato di
Adria", Codice RO016A/10;
• con decreto n. 32 del 09/08/2016 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10,
comma 2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore regionale della Struttura di Progetto "Gestione Post
Emergenze connesse ad eventi calamitosi" afferente all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, assegnando al
medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la realizzazione dei quali ha, altresì,
previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• con nota prot. n. 419915 del 09/10/2017 il Soggetto Attuatore ha trasmesso il dettaglio delle procedure amministrative
per l'attuazione degli interventi finanziati esplicitando, per ogni intervento previsto dall'Accordo di Programma, le
strutture competenti per le attività di cui all'art. 5 del Decreto commissariale 32 del 09/08/2016;
VISTA la nota prot. n. 400235 del 26/09/2017 con la quale l'Unità Organizzativa Genio civile Rovigo ha presentato la
documentazione per la liquidazione, alla ditta FREGUGLIA S.r.l., della fattura n. 2/19 del 08/09/2017, relativa al 1° SAL
dell'Intervento B, consolidamento statico del muro arginale destro, eseguito nell'ambito dei "Lavori di ripristino dei muri, delle
scarpate e dell'alveo del ramo interno del fiume Canalbianco nel centro abitato di Adria", Codice RO016A/10;
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CONSIDERATO che l'Unità Organizzativa Genio civile Rovigo ha allegato, alla suddetta nota, la proposta di liquidazione
della fattura sopra citata dell'importo complessivo di Euro 295.900,00, a favore della ditta FREGUGLIA S.r.l., dichiarando di
aver svolto la regolare istruttoria, la conformità dell'intervento in ordine alla vigente normativa e attestando la corrispondenza
dell'importo fatturato ai termini previsti dal contratto stipulato;
VISTA la nota prot. n. 495125 del 27/11/2017 con la quale è stata trasmessa la proposta di decreto di liquidazione a seguito
della positiva istruttoria effettuata sulla suddetta documentazione;
VISTO l'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) il quale ha dettato nuove
disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche, ancorché non
rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., debbano versare direttamente all'Erario l'I.V.A. addebitata loro dai fornitori;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, di attuazione delle disposizioni di cui
al suddetto art. 1, comma 629, lett. b), della Legge n. 190/2014, con il quale è stato precisato, altresì, che il meccanismo della
scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dall'01/01/2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si
verifichi successivamente alla stessa data e che in merito alla esigibilità dell'imposta, per le operazioni soggette al predetto
meccanismo di scissione, l'imposta diventa esigibile al momento del pagamento della fattura, ovvero, su opzione
dell'Amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura stessa, atteso che l'art. 4 del Decreto innanzi citato
stabilisce che il versamento è effettuato direttamente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 16 del mese successivo a quello
in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione, utilizzando un apposito codice tributo;
VISTA la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13/04/2015 che chiarisce al punto 6 che i versamenti da effettuare
con le modalità descritte all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto 23 gennaio 2015, dovranno essere imputati al capo 8,
capitolo 1203, articolo 12 del bilancio dello Stato;
RITENUTO:
• di poter provvedere alla liquidazione, alla ditta FREGUGLIA S.r.l. , Via Dosso n. 37/A, 45014 Porto Viro (RO)
C.F./P.IVA 00306380296, dell'imponibile, pari ad Euro 269.000,00, della suddetta fattura relativa al 1° SAL
dell'Intervento B, consolidamento statico del muro arginale destro, eseguito nell'ambito dei "Lavori di ripristino dei
muri, delle scarpate e dell'alveo del ramo interno del fiume Canalbianco nel centro abitato di Adria", Codice
RO016A/10;
• di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari ad Euro 26.900,00;
RITENUTO ALTRESÌ di procedere alla predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto
precedente, attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS, subordinatamente alle verifiche fiscali e
tributarie previste dalla normativa vigente;
DECRETA
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare, alla ditta FREGUGLIA S.r.l., Via Dosso n. 37/A, 45014 Porto Viro (RO) C.F./P.IVA 00306380296,
l'imponibile, pari ad Euro 269.000,00, della fattura n. 2/19 del 08/09/2017 relativa al 1° SAL dell'Intervento B,
consolidamento statico del muro arginale destro, eseguito nell'ambito dei "Lavori di ripristino dei muri, delle scarpate
e dell'alveo del ramo interno del fiume Canalbianco nel centro abitato di Adria", Codice RO016A/10;
3. di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari ad Euro 26.900,00;
4. di dare atto che la somma di cui ai precedenti punti 2) e 3) è disponibile sulla contabilità speciale n. 5596 intestata al
Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione
di Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia;
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla pagina Web del Commissario
Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto, nell'area Ambiente e Territorio del sito della Regione
del Veneto.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 362562)
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 48 del 14 dicembre 2017
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Fondi di Bilancio MATTM. SEZIONE
BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE-SEZIONE DI PADOVA ora Unità Organizzativa Genio civile
Padova. Progetto: "Lavori per la messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Bovolenta (PD) - Secondo lotto
funzionale". Codice PD011B/10-2 - Importo progetto: Euro 1.500.000,00. CUP H89H10001180001, CIG Z841F18718.
Lavori di taglio piante. Liquidazione fattura a saldo di Euro 33.420,14 emessa dalla ditta LA CITTADELLA S.N.C. DI
FERRARA ANDREA & C.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE:
ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea", come convertito, con modificazioni, nella legge 11/08/2014, n. 116:
• i Presidenti delle Regioni sono subentrati relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23/12/2009, n. 191
e nella titolarità delle relative contabilità speciali;
• il Presidente della Regione, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori,
per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi,
oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di
distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30/06/2015, e delle società a totale capitale
pubblico o delle società dalle stesse controllate;
PREMESSO INOLTRE CHE:
• con decreto n. 1 del 19/09/2014 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10, comma
2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del
Veneto, assegnando al medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la
realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• il Soggetto Attuatore, in attuazione dell'art. 5 del Decreto n. 1 del 19/09/2014, con nota prot. n. 446367 del
23/10/2014, ha individuato i settori di intervento la cui operatività è garantita mediante l'avvalimento del personale
indicato. Per il settore interventi si è avvalso, per la realizzazione delle opere, dei Direttori delle Sezioni Bacino
Idrografico competenti per territorio;
• con decreto n. 8 del 16/03/2016 il Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto ha
impegnato la somma complessiva di Euro 1.500.000,00, a valere sui fondi assegnati al Veneto dal Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare tramite DM del 25/07/2014, DM del 22/05/2015 e DM del
25/11/2015, per la per la realizzazione dell'intervento "Lavori per la messa in sicurezza idraulica dell'abitato di
Bovolenta (PD) - Secondo lotto funzionale", Codice PD011B/10-2;
• con decreto n. 32 del 09/08/2016 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10,
comma 2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore regionale della Struttura di Progetto "Gestione Post
Emergenze connesse ad eventi calamitosi" afferente all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, assegnando al
medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la realizzazione dei quali ha, altresì,
previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• con nota prot. n. 419915 del 09/10/2017 il Soggetto Attuatore ha trasmesso il dettaglio delle procedure amministrative
per l'attuazione degli interventi finanziati esplicitando, per ogni intervento previsto dall'Accordo di Programma, le
strutture competenti per le attività di cui all'art. 5 del Decreto commissariale 32 del 09/08/2016;
VISTO il decreto n. 303 del 20/09/2017 con il quale il Direttore dell' l'Unità Organizzativa Genio civile Padova ha approvato il
certificato di regolare esecuzione dei lavori di taglio piante eseguiti nell'ambito dell'intervento in oggetto;
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VISTA la nota prot. n. 416647 del 05/10/2017 con la quale l'Unità Organizzativa Genio Civile Padova ha presentato la
documentazione per la liquidazione della fattura n. 26-17/PA del 28/09/2017 emessa dalla ditta LA CITTADELLA S.N.C. DI
FERRARA ANDREA & C., per la liquidazione, a saldo, dei suddetti lavori;
CONSIDERATO che l'Unità Organizzativa Genio Civile Padova ha allegato, alla suddetta nota, la proposta di liquidazione
della fattura sopra citata dell'importo di Euro 33.420,14 a favore della ditta LA CITTADELLA S.N.C. DI FERRARA
ANDREA & C., dichiarando di aver svolto la regolare istruttoria, la conformità dell'intervento in ordine alla vigente normativa
e attestando la corrispondenza dell'importo fatturato ai termini previsti dal contratto;
VISTA la nota prot. n. 513732 del 07/12/2017 con la quale è stata trasmessa la proposta di decreto di liquidazione a seguito
della positiva istruttoria effettuata sulla suddetta documentazione;
VISTO l'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) il quale ha dettato nuove
disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche, ancorché non
rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., debbano versare direttamente all'Erario l'I.V.A. addebitata loro dai fornitori;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, di attuazione delle disposizioni di cui
al suddetto art. 1, comma 629, lett. b), della Legge n. 190/2014, con il quale è stato precisato, altresì, che il meccanismo della
scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dall'01/01/2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si
verifichi successivamente alla stessa data e che in merito alla esigibilità dell'imposta, per le operazioni soggette al predetto
meccanismo di scissione, l'imposta diventa esigibile al momento del pagamento della fattura, ovvero, su opzione
dell'Amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura stessa, atteso che l'art. 4 del Decreto innanzi citato
stabilisce che il versamento è effettuato direttamente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 16 del mese successivo a quello
in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione, utilizzando un apposito codice tributo;
VISTA la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13/04/2015 che chiarisce al punto 6 che i versamenti da effettuare
con le modalità descritte all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto 23 gennaio 2015, dovranno essere imputati al capo 8,
capitolo 1203, articolo 12 del bilancio dello Stato;
RITENUTO:
• di poter provvedere alla liquidazione, alla ditta LA CITTADELLA S.N.C. DI FERRARA ANDREA & C., via
Vallona n. 98, 35020 Codevigo (PD) C.F./P.IVA 01551830282, dell'imponibile pari ad Euro 27.393,56, relativo al
saldo dei lavori di taglio piante eseguiti nell'ambito dell'intervento denominato "Lavori per la messa in sicurezza
idraulica dell'abitato di Bovolenta (PD) - Secondo lotto funzionale", Codice PD011B/10-2;
• di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari ad Euro 6.026,58;
RITENUTO ALTRESÌ di procedere alla predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto
precedente, attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS, subordinatamente alle verifiche fiscali e
tributarie previste dalla normativa vigente;
DECRETA
1. di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare alla ditta LA CITTADELLA S.N.C. DI FERRARA ANDREA & C., via Vallona n. 98, 35020 Codevigo
(PD) C.F./P.IVA 01551830282, l'imponibile, pari ad Euro 27.393,56, della fattura n. 26-17/PA del 28/09/2017 relativa
al saldo dei lavori di taglio piante eseguiti nell'ambito dell'intervento denominato "Lavori per la messa in sicurezza
idraulica dell'abitato di Bovolenta (PD) - Secondo lotto funzionale", Codice PD011B/10-2;
3. di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari ad Euro 6.026,58;
4. di dare atto che la somma di cui ai precedenti punti 2) e 3) è disponibile sulla contabilità speciale n. 5596 intestata al
Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione
di Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia;
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla pagina Web del Commissario
Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto, nell'area Ambiente e Territorio del sito della Regione
del Veneto.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 362563)
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 49 del 14 dicembre 2017
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Fondi di Bilancio MATTM. SEZIONE
BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO ora Unità Organizzativa Genio civile Rovigo.
Progetto: "Lavori di ripristino dei muri, delle scarpate e dell'alveo del ramo interno del fiume Canalbianco nel centro
abitato di Adria". Codice RO016A/10 - Importo progetto: Euro 2.000.000,00. CUP H66E12000380001, CIG
ZA71CF6E97. Liquidazione fattura di Euro 48.751,20 della ditta T.I. CONTROL S.r.l. UNIPERSONALE.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE:
ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea", come convertito, con modificazioni, nella legge 11/08/2014, n. 116:
• i Presidenti delle Regioni sono subentrati relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23/12/2009, n. 191
e nella titolarità delle relative contabilità speciali;
• il Presidente della Regione, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori,
per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi,
oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di
distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30/06/2015, e delle società a totale capitale
pubblico o delle società dalle stesse controllate;
PREMESSO INOLTRE CHE:
• con decreto n. 1 del 19/09/2014 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10, comma
2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del
Veneto, assegnando al medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la
realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• il Soggetto Attuatore, in attuazione dell'art. 5 del Decreto n. 1 del 19/09/2014, con nota prot. n. 446367 del
23/10/2014, ha individuato i settori di intervento la cui operatività è garantita mediante l'avvalimento del personale
indicato. Per il settore interventi si è avvalso, per la realizzazione delle opere, dei Direttori delle Sezioni Bacino
Idrografico competenti per territorio;
• con decreto n. 93 del 23/11/2015 il Commissario straordinario per il rischio idrogeologico nel Veneto ha destinato la
somma complessiva di Euro 2.000.000,00, a valere sui fondi assegnati al Veneto dal Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare tramite DM del 25/07/2014 e DM del 22/05/2015, per la realizzazione dell'intervento
"Lavori di ripristino dei muri, delle scarpate e dell'alveo del ramo interno del fiume Canalbianco nel centro abitato di
Adria", Codice RO016A/10;
• con decreto n. 32 del 09/08/2016 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10,
comma 2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore regionale della Struttura di Progetto "Gestione Post
Emergenze connesse ad eventi calamitosi" afferente all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, assegnando al
medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la realizzazione dei quali ha, altresì,
previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• con nota prot. n. 419915 del 09/10/2017 il Soggetto Attuatore ha trasmesso il dettaglio delle procedure amministrative
per l'attuazione degli interventi finanziati esplicitando, per ogni intervento previsto dall'Accordo di Programma, le
strutture competenti per le attività di cui all'art. 5 del Decreto commissariale 32 del 09/08/2016;
VISTA la nota prot. n. 424099 dell'11/10/2017 con la quale l'Unità Organizzativa Genio civile Rovigo ha presentato la
documentazione per la liquidazione, alla ditta T.I. CONTROL S.r.l. UNIPERSONALE, della fattura n. 33 del 19/09/2017,
relativa alla fornitura e all'installazione di impianti tecnologici presso la nuova cabina della paratoia di Adria Valle in loc.
Amolaretta in Comune di Adria (RO) nell'ambito dei "Lavori di ripristino dei muri, delle scarpate e dell'alveo del ramo interno
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del fiume Canalbianco nel centro abitato di Adria", Codice RO016A/10;
CONSIDERATO che l'Unità Organizzativa Genio civile Rovigo ha allegato, alla suddetta nota, la proposta di liquidazione
della fattura sopra citata dell'importo complessivo di Euro 48.751,20, a favore della ditta T.I. CONTROL S.r.l.
UNIPERSONALE, dichiarando di aver svolto la regolare istruttoria, la conformità dell'intervento in ordine alla vigente
normativa e attestando la corrispondenza dell'importo fatturato ai termini previsti dal contratto stipulato;
VISTA la nota prot. n. 513825 del 07/12/2017 con la quale è stata trasmessa la proposta di decreto di liquidazione a seguito
della positiva istruttoria effettuata sulla suddetta documentazione;
VISTO l'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) il quale ha dettato nuove
disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche, ancorché non
rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., debbano versare direttamente all'Erario l'I.V.A. addebitata loro dai fornitori;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, di attuazione delle disposizioni di cui
al suddetto art. 1, comma 629, lett. b), della Legge n. 190/2014, con il quale è stato precisato, altresì, che il meccanismo della
scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dall'01/01/2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si
verifichi successivamente alla stessa data e che in merito alla esigibilità dell'imposta, per le operazioni soggette al predetto
meccanismo di scissione, l'imposta diventa esigibile al momento del pagamento della fattura, ovvero, su opzione
dell'Amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura stessa, atteso che l'art. 4 del Decreto innanzi citato
stabilisce che il versamento è effettuato direttamente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 16 del mese successivo a quello
in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione, utilizzando un apposito codice tributo;
VISTA la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13/04/2015 che chiarisce al punto 6 che i versamenti da effettuare
con le modalità descritte all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto 23 gennaio 2015, dovranno essere imputati al capo 8,
capitolo 1203, articolo 12 del bilancio dello Stato;
RITENUTO:
• di poter provvedere alla liquidazione, alla ditta T.I. CONTROL S.r.l. UNIPERSONALE, via del Mercante n. 20,
45100 Rovigo (RO) C.F./P.IVA 01327220297, dell'imponibile, pari ad Euro 39.960,00, della suddetta fattura relativa
alla fornitura e all'installazione di impianti tecnologici presso la nuova cabina della paratoia di Adria Valle in loc.
Amolaretta in Comune di Adria (RO) nell'ambito dei "Lavori di ripristino dei muri, delle scarpate e dell'alveo del
ramo interno del fiume Canalbianco nel centro abitato di Adria", Codice RO016A/10;
• di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari ad Euro 8.791,20;
RITENUTO ALTRESÌ di procedere alla predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto
precedente, attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS, subordinatamente alle verifiche fiscali e
tributarie previste dalla normativa vigente;
DECRETA
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare, alla ditta T.I. CONTROL S.r.l. UNIPERSONALE, via del Mercante n. 20, 45100 Rovigo (RO)
C.F./P.IVA 01327220297, l'imponibile, pari ad Euro 39.960,00, della fattura n. 33 del 19/09/2017 relativa alla
fornitura di impianti tecnologici presso la nuova cabina della paratoia di Adria Valle in loc. Amolaretta in Comune di
Adria (RO) nell'ambito dei "Lavori di ripristino dei muri, delle scarpate e dell'alveo del ramo interno del fiume
Canalbianco nel centro abitato di Adria", Codice RO016A/10;
3. di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari ad Euro 8.791,20;
4. di dare atto che la somma di cui ai precedenti punti 2) e 3) è disponibile sulla contabilità speciale n. 5596 intestata al
Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione
di Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia;
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla pagina Web del Commissario
Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto, nell'area Ambiente e Territorio del sito della Regione
del Veneto.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 362564)
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 50 del 14 dicembre 2017
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Fondi di Bilancio MATTM. SEZIONE
BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO ora Unità Organizzativa Genio civile Rovigo.
Progetto: "Lavori di ripristino dei muri, delle scarpate e dell'alveo del ramo interno del fiume Canalbianco nel centro
abitato di Adria". Codice RO016A/10 - Importo progetto: Euro 2.000.000,00. CUP H66E12000380001, CIG
Z661E9F186. Liquidazione fattura Intervento B di Euro 1.195,60 della ditta PRASSI E TEORIA NELLA RICERCA
ARCHEOLOGICA Soc. Coop., (P.E.T.R.A. Soc. Coop.).

IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE:
ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea", come convertito, con modificazioni, nella legge 11/08/2014, n. 116:
• i Presidenti delle Regioni sono subentrati relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23/12/2009, n. 191
e nella titolarità delle relative contabilità speciali;
• il Presidente della Regione, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori,
per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi,
oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di
distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30/06/2015, e delle società a totale capitale
pubblico o delle società dalle stesse controllate;
PREMESSO INOLTRE CHE:
• con decreto n. 1 del 19/09/2014 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10, comma
2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del
Veneto, assegnando al medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la
realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• il Soggetto Attuatore, in attuazione dell'art. 5 del Decreto n. 1 del 19/09/2014, con nota prot. n. 446367 del
23/10/2014, ha individuato i settori di intervento la cui operatività è garantita mediante l'avvalimento del personale
indicato. Per il settore interventi si è avvalso, per la realizzazione delle opere, dei Direttori delle Sezioni Bacino
Idrografico competenti per territorio;
• con decreto n. 93 del 23/11/2015 il Commissario straordinario per il rischio idrogeologico nel Veneto ha destinato la
somma complessiva di Euro 2.000.000,00, a valere sui fondi assegnati al Veneto dal Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare tramite DM del 25/07/2014 e DM del 22/05/2015, per la realizzazione dell'intervento
"Lavori di ripristino dei muri, delle scarpate e dell'alveo del ramo interno del fiume Canalbianco nel centro abitato di
Adria", Codice RO016A/10;
• con decreto n. 32 del 09/08/2016 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10,
comma 2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore regionale della Struttura di Progetto "Gestione Post
Emergenze connesse ad eventi calamitosi" afferente all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, assegnando al
medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la realizzazione dei quali ha, altresì,
previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• con nota prot. n. 419915 del 09/10/2017 il Soggetto Attuatore ha trasmesso il dettaglio delle procedure amministrative
per l'attuazione degli interventi finanziati esplicitando, per ogni intervento previsto dall'Accordo di Programma, le
strutture competenti per le attività di cui all'art. 5 del Decreto commissariale 32 del 09/08/2016;
VISTA la nota prot. n. 435418 del 18/10/2017, integrata con nota prot. n. 498506 del 28/11/2017, con la quale l'Unità
Organizzativa Genio civile Rovigo ha presentato la documentazione per la liquidazione, alla ditta PRASSI E TEORIA NELLA
RICERCA ARCHEOLOGICA Soc. Coop. (P.E.T.R.A. Soc. Coop.), della fattura n. 15PA del 18/09/2017, relativa all'incarico
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di assistenza specialistica geoarcheologica di due carotaggi nella fase preliminare espletato nell'ambito dei "Lavori di ripristino
dei muri, delle scarpate e dell'alveo del ramo interno del fiume Canalbianco nel centro abitato di Adria", Intervento
B-consolidamento statico, Codice RO016A/10;
CONSIDERATO che l'Unità Organizzativa Genio civile Rovigo ha allegato, alla suddetta nota, la proposta di liquidazione
della fattura sopra citata dell'importo complessivo di Euro 1.195,60, a favore della ditta PRASSI E TEORIA NELLA
RICERCA ARCHEOLOGICA Soc. Coop. (P.E.T.R.A. Soc. Coop.), dichiarando di aver svolto la regolare istruttoria, la
conformità dell'intervento in ordine alla vigente normativa e attestando la corrispondenza dell'importo fatturato ai termini
previsti dal contratto stipulato;
VISTA la nota prot. n. 513896 del 07/12/2017 con la quale è stata trasmessa la proposta di decreto di liquidazione a seguito
della positiva istruttoria effettuata sulla suddetta documentazione;
VISTO l'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) il quale ha dettato nuove
disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche, ancorché non
rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., debbano versare direttamente all'Erario l'I.V.A. addebitata loro dai fornitori;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, di attuazione delle disposizioni di cui
al suddetto art. 1, comma 629, lett. b), della Legge n. 190/2014, con il quale è stato precisato, altresì, che il meccanismo della
scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dall'01/01/2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si
verifichi successivamente alla stessa data e che in merito alla esigibilità dell'imposta, per le operazioni soggette al predetto
meccanismo di scissione, l'imposta diventa esigibile al momento del pagamento della fattura, ovvero, su opzione
dell'Amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura stessa, atteso che l'art. 4 del Decreto innanzi citato
stabilisce che il versamento è effettuato direttamente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 16 del mese successivo a quello
in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione, utilizzando un apposito codice tributo;
VISTA la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13/04/2015 che chiarisce al punto 6 che i versamenti da effettuare
con le modalità descritte all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto 23 gennaio 2015, dovranno essere imputati al capo 8,
capitolo 1203, articolo 12 del bilancio dello Stato;
RITENUTO:
• di poter provvedere alla liquidazione, alla ditta PRASSI E TEORIA NELLA RICERCA ARCHEOLOGICA Soc.
Coop. (P.E.T.R.A. Soc. Coop.), via Matera n. 7, 35143 Padova (PD) C.F./P.IVA 02436140285, dell'imponibile, pari
ad Euro 980,00, della suddetta fattura relativa all'incarico di assistenza specialistica geoarcheologica di due carotaggi
nella fase preliminare espletato nell'ambito dei "Lavori di ripristino dei muri, delle scarpate e dell'alveo del ramo
interno del fiume Canalbianco nel centro abitato di Adria", Intervento B-consolidamento statico, Codice RO016A/10;
• di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari ad Euro 215,60;
RITENUTO ALTRESÌ di procedere alla predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto
precedente, attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS, subordinatamente alle verifiche fiscali e
tributarie previste dalla normativa vigente;
DECRETA
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare, alla ditta PRASSI E TEORIA NELLA RICERCA ARCHEOLOGICA Soc. Coop. (P.E.T.R.A. Soc.
Coop.), via Matera n. 7, 35143 Padova (PD) C.F./P.IVA 02436140285, l'imponibile, pari ad Euro 980,00, della fattura
n. 15PA del 18/09/2017 relativa all'incarico di assistenza specialistica geoarcheologica di due carotaggi nella fase
preliminare espletato nell'ambito dei "Lavori di ripristino dei muri, delle scarpate e dell'alveo del ramo interno del
fiume Canalbianco nel centro abitato di Adria", Intervento B-consolidamento statico, Codice RO016A/10;
3. di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari ad Euro 215,60;
4. di dare atto che la somma di cui ai precedenti punti 2) e 3) è disponibile sulla contabilità speciale n. 5596 intestata al
Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione
di Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia;
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla pagina Web del Commissario
Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto, nell'area Ambiente e Territorio del sito della Regione
del Veneto.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 362566)
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 51 del 14 dicembre 2017
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Fondi di Bilancio MATTM. SEZIONE
BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO, ora Unità Organizzativa Genio Civile
Treviso. Progetto: "Interventi diffusi di movimentazione del materiale litoide e di taglio alberature sul fiume Piave per
favorire la capacità di deflusso migliorando la sicurezza idraulica - Primo lotto funzionale", Codice TV020A/10-1.
Importo progetto: Euro 1.200.000,00. CUP H13H11000280001, CIG 6626121008. Liquidazione fattura 1° SAL di Euro
381.004,35 alla ditta IMPRESA COLETTO S.r.l.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE:
ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea", come convertito, con modificazioni, nella legge 11/08/2014, n. 116:
• i Presidenti delle Regioni sono subentrati relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23/12/2009, n. 191
e nella titolarità delle relative contabilità speciali;
• il Presidente della Regione, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori,
per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi,
oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di
distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30/06/2015, e delle società a totale capitale
pubblico o delle società dalle stesse controllate;
PREMESSO INOLTRE CHE:
• con decreto n. 1 del 19/09/2014 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10, comma
2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del
Veneto, assegnando al medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la
realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• il Soggetto Attuatore, in attuazione dell'art. 5 del Decreto n. 1 del 19/09/2014, con nota prot. n. 446367 del
23/10/2014, ha individuato i settori di intervento la cui operatività è garantita mediante l'avvalimento del personale
indicato. Per il settore interventi si è avvalso, per la realizzazione delle opere, dei Direttori delle Sezioni Bacino
Idrografico competenti per territorio;
• con decreto n. 93 del 23/11/2015 il Commissario straordinario per il rischio idrogeologico nel Veneto ha destinato la
somma complessiva di Euro 1.200.000,00, a valere sui fondi assegnati al Veneto dal Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare tramite DM del 25/07/2014 e DM del 22/05/2015, per la realizzazione dell'intervento
denominato "Interventi diffusi di movimentazione del materiale litoide e di taglio alberature sul fiume Piave per
favorire la capacità di deflusso migliorando la sicurezza idraulica - Primo lotto funzionale", Codice TV020A/10-1;
• con decreto n. 32 del 09/08/2016 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10,
comma 2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore regionale della Struttura di Progetto "Gestione Post
Emergenze connesse ad eventi calamitosi" afferente all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, assegnando al
medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la realizzazione dei quali ha, altresì,
previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• con nota prot. n. 419915 del 09/10/2017 il Soggetto Attuatore ha trasmesso il dettaglio delle procedure amministrative
per l'attuazione degli interventi finanziati esplicitando, per ogni intervento previsto dall'Accordo di Programma, le
strutture competenti per le attività di cui all'art. 5 del Decreto commissariale 32 del 09/08/2016;
VISTA la nota prot. n. 438787 del 20/10/2017 con la quale l'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso ha presentato la
documentazione per la liquidazione, a favore dell'IMPRESA COLETTO S.r.l., della fattura n. 000015/17P del 11/10/2017,
relativa al 1° SAL dell'intervento denominato "Interventi diffusi di movimentazione del materiale litoide e di taglio alberature
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sul fiume Piave per favorire la capacità di deflusso migliorando la sicurezza idraulica - Primo lotto funzionale", Codice
TV020A/10-1;
CONSIDERATO che l'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso ha allegato, alla suddetta nota, la proposta di liquidazione
della fattura sopra citata dell'importo complessivo di Euro 381.004,35, a favore della ditta IMPRESA COLETTO S.r.l.,
dichiarando di aver svolto la regolare istruttoria, la conformità dell'intervento in ordine alla vigente normativa e attestando la
corrispondenza dell'importo fatturato ai termini previsti dal contratto stipulato;
VISTA la nota prot. n. 513338 del 07/12/2017 con la quale è stata trasmessa la proposta di decreto di liquidazione a seguito
della positiva istruttoria effettuata sulla suddetta documentazione;
VISTO l'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) il quale ha dettato nuove
disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche, ancorché non
rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., debbano versare direttamente all'Erario l'I.V.A. addebitata loro dai fornitori;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, di attuazione delle disposizioni di cui
al suddetto art. 1, comma 629, lett. b), della Legge n. 190/2014, con il quale è stato precisato, altresì, che il meccanismo della
scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dall'01/01/2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si
verifichi successivamente alla stessa data e che in merito alla esigibilità dell'imposta, per le operazioni soggette al predetto
meccanismo di scissione, l'imposta diventa esigibile al momento del pagamento della fattura, ovvero, su opzione
dell'Amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura stessa, atteso che l'art. 4 del Decreto innanzi citato
stabilisce che il versamento è effettuato direttamente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 16 del mese successivo a quello
in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione, utilizzando un apposito codice tributo;
VISTA la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13/04/2015 che chiarisce al punto 6 che i versamenti da effettuare
con le modalità descritte all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto 23 gennaio 2015, dovranno essere imputati al capo 8,
capitolo 1203, articolo 12 del bilancio dello Stato;
RITENUTO:
• di poter provvedere alla liquidazione, alla ditta IMPRESA COLETTO S.r.l. via E. Toti n. 73, 31042 San Biagio di
Callalta (TV), C.F./P.IVA 00198480261, dell'imponibile, pari ad Euro 312.298,65, della suddetta fattura relativa al 1°
SAL dell'intervento denominato "Interventi diffusi di movimentazione del materiale litoide e di taglio alberature sul
fiume Piave per favorire la capacità di deflusso migliorando la sicurezza idraulica - Primo lotto funzionale", Codice
TV020A/10-1;
• di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari ad Euro 68.705,70;
DECRETA
1. di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare alla ditta IMPRESA COLETTO S.r.l. via E. Toti n. 73, 31042 San Biagio di Callalta (TV), C.F./P.IVA
00198480261, l'imponibile, pari ad Euro 312.298,65, della fattura n. 000015/17P del 11/10/2017 relativa al 1° SAL
dell'intervento denominato "Interventi diffusi di movimentazione del materiale litoide e di taglio alberature sul fiume
Piave per favorire la capacità di deflusso migliorando la sicurezza idraulica - Primo lotto funzionale", Codice
TV020A/10-1;
3. di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari ad Euro 68.705,70;
4. di dare atto che la somma di cui ai precedenti punti 2) e 3) è disponibile sulla contabilità speciale n. 5596 intestata al
Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione
di Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia;
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla pagina Web del Commissario
Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto, nell'area Ambiente e Territorio del sito della Regione
del Veneto.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 362567)
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 52 del 14 dicembre 2017
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Fondi di Bilancio MATTM.
Finanziamento delibera CIPE nr. 6/2012. SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO, ora Unità
Organizzativa Genio Civile Litorale Veneto. Progetto "Sostituzione delle paratoie presso la traversa di Stra sul fiume
Brenta. Integrazione all'Ordinanza 3276/2002", Comune di Vigonovo (VE), Codice VE024A/10. Importo progetto:
Euro 2.000.000,00. CUP H89H12000200002, CIG 7004428CD4. Liquidazione fattura di Euro 858,58 emessa dalla ditta
CO.GE.AD. S.r.l., SALDO.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE:
ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea", come convertito, con modificazioni, nella legge 11/08/2014, n. 116:
• i Presidenti delle Regioni sono subentrati relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23/12/2009, n. 191
e nella titolarità delle relative contabilità speciali;
• il Presidente della Regione, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori,
per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi,
oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di
distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30/06/2015, e delle società a totale capitale
pubblico o delle società dalle stesse controllate;
PREMESSO INOLTRE CHE:
• con decreto n. 1 del 19/09/2014 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10, comma
2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del
Veneto, assegnando al medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la
realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• il Soggetto Attuatore, in attuazione dell'art. 5 del Decreto n. 1 del 19/09/2014, con nota prot. n. 446367 del
23/10/2014, ha individuato i settori di intervento la cui operatività è garantita mediante l'avvalimento del personale
indicato. Per il settore interventi si è avvalso, per la realizzazione delle opere, dei Direttori delle Sezioni Bacino
Idrografico competenti per territorio;
• con decreto n. 28 del 04/06/2013 il Commissario straordinario per il rischio idrogeologico nel Veneto ha destinato la
somma complessiva di Euro 2.000.000,00, a valere sui fondi assegnati al Veneto con Delibera CIPE n. 6/2012, per la
realizzazione del progetto di "Sostituzione delle paratoie presso la traversa di Stra sul fiume Brenta. Integrazione
all'Ordinanza 3276/2002", Comune di Vigonovo (VE) Codice VE024A/10;
• con decreto n. 32 del 09/08/2016 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10,
comma 2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore regionale della Struttura di Progetto "Gestione Post
Emergenze connesse ad eventi calamitosi" afferente all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, assegnando al
medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la realizzazione dei quali ha, altresì,
previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• con nota prot. n. 419915 del 09/10/2017 il Soggetto Attuatore ha trasmesso il dettaglio delle procedure amministrative
per l'attuazione degli interventi finanziati esplicitando, per ogni intervento previsto dall'Accordo di Programma, le
strutture competenti per le attività di cui all'art. 5 del Decreto commissariale 32 del 09/08/2016;
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VISTO il decreto n. 221 del 13/10/2017 con il quale il Direttore dell' l'Unità Organizzativa Genio civile Litorale Veneto ha
approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori di completamento delle opere occorrenti alla sicurezza idraulica
eseguiti nell'ambito dell'intervento in oggetto;
VISTA la nota prot. n. 446460 del 26/10/2017, con la quale l'Unità Organizzativa Genio Civile Litorale Veneto ha presentato
la documentazione per la liquidazione, alla ditta CO.GE.AD. S.r.l., della fattura n. 13-E-2017 del 19/10/2017, relativa al
SALDO dei lavori di completamento delle opere occorrenti alla sicurezza idraulica eseguiti nell'ambito dell'intervento
denominato "Sostituzione delle paratoie presso la traversa di Stra sul fiume Brenta. Integrazione all'Ordinanza 3276/2002",
Comune di Vigonovo (VE), Codice VE024A/10;
CONSIDERATO che l'Unità Organizzativa Genio Civile Litorale Veneto ha allegato, alla suddetta nota, la proposta di
liquidazione della fattura sopra citata dell'importo di Euro 858,58 a favore della ditta CO.GE.AD. S.r.l., dichiarando di aver
svolto la regolare istruttoria, la conformità dell'intervento in ordine alla vigente normativa e attestando la corrispondenza
dell'importo fatturato ai termini previsti dal contratto stipulato;
VISTA la nota prot. n. 513436 del 07/12/2017 con la quale è stata trasmessa la proposta di decreto di liquidazione a seguito
della positiva istruttoria effettuata sulla suddetta documentazione;
VISTO l'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) il quale ha dettato nuove
disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche, ancorché non
rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., debbano versare direttamente all'Erario l'I.V.A. addebitata loro dai fornitori;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, di attuazione delle disposizioni di cui
al suddetto art. 1, comma 629, lett. b), della Legge n. 190/2014, con il quale è stato precisato, altresì, che il meccanismo della
scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dall'01/01/2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si
verifichi successivamente alla stessa data e che in merito alla esigibilità dell'imposta, per le operazioni soggette al predetto
meccanismo di scissione, l'imposta diventa esigibile al momento del pagamento della fattura, ovvero, su opzione
dell'Amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura stessa, atteso che l'art. 4 del Decreto innanzi citato
stabilisce che il versamento è effettuato direttamente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 16 del mese successivo a quello
in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione, utilizzando un apposito codice tributo;
VISTA la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13/04/2015 che chiarisce al punto 6 che i versamenti da effettuare
con le modalità descritte all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto 23 gennaio 2015, dovranno essere imputati al capo 8,
capitolo 1203, articolo 12 del bilancio dello Stato;
RITENUTO:
• di poter provvedere alla liquidazione, alla ditta CO.GE.AD. S.r.l., via Gioacchino Rossini 33, 45019 Taglio di Po
(RO) C.F./P.IVA 00973170293, dell'imponibile, pari ad Euro 703,75, della suddetta fattura relativa al SALDO dei
lavori di completamento delle opere occorrenti alla sicurezza idraulica eseguiti nell'ambito dell'intervento denominato
"Sostituzione delle paratoie presso la traversa di Stra sul fiume Brenta. Integrazione all'Ordinanza 3276/2002", Codice
VE024A/10;
• di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari ad Euro 154,83;
RITENUTO ALTRESÌ di procedere alla predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto
precedente, attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS, subordinatamente alle verifiche fiscali e
tributarie previste dalla normativa vigente;
DECRETA
1. di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare alla ditta CO.GE.AD. S.r.l., via Gioacchino Rossini 33, 45019 Taglio di Po (RO) C.F./P.IVA
00973170293, l'imponibile, pari ad Euro 703,75, della fattura n. 13-E-2017 del 19/10/2017 emessa dalla ditta
CO.GE.AD. S.r.l. relativa al SALDO dei lavori di completamento delle opere occorrenti alla sicurezza idraulica
eseguiti nell'ambito dell'intervento denominato "Sostituzione delle paratoie presso la traversa di Stra sul fiume Brenta.
Integrazione all'Ordinanza 3276/2002", Comune di Vigonovo (VE), Codice VE024A/10;
3. di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari ad Euro 154,83;
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4. di dare atto che la somma di cui ai precedenti punti 2) e 3) è disponibile sulla contabilità speciale n. 5596 intestata al
Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione
di Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia;
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla pagina Web del Commissario
Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto, nell'area Ambiente e Territorio del sito della Regione
del Veneto.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 362568)
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 53 del 14 dicembre 2017
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Fondi di Bilancio MATTM. SEZIONE
BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO ora Unità Organizzativa Genio civile Rovigo.
Progetto: "Lavori di ripristino dei muri, delle scarpate e dell'alveo del ramo interno del fiume Canalbianco nel centro
abitato di Adria". Codice RO016A/10 - Importo progetto: Euro 2.000.000,00. CUP H66E12000380001, CIG
665006928B. Liquidazione fattura 2° SAL Intervento C di Euro 192.070,67 della ditta GHIOTTI B. E L. DI PAOLO E
SERENO GHIOTTI S.n.c.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE:
ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea", come convertito, con modificazioni, nella legge 11/08/2014, n. 116:
• i Presidenti delle Regioni sono subentrati relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23/12/2009, n. 191
e nella titolarità delle relative contabilità speciali;
• il Presidente della Regione, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori,
per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi,
oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di
distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30/06/2015, e delle società a totale capitale
pubblico o delle società dalle stesse controllate;
PREMESSO INOLTRE CHE:
• con decreto n. 1 del 19/09/2014 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10, comma
2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del
Veneto, assegnando al medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la
realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• il Soggetto Attuatore, in attuazione dell'art. 5 del Decreto n. 1 del 19/09/2014, con nota prot. n. 446367 del
23/10/2014, ha individuato i settori di intervento la cui operatività è garantita mediante l'avvalimento del personale
indicato. Per il settore interventi si è avvalso, per la realizzazione delle opere, dei Direttori delle Sezioni Bacino
Idrografico competenti per territorio;
• con decreto n. 93 del 23/11/2015 il Commissario straordinario per il rischio idrogeologico nel Veneto ha destinato la
somma complessiva di Euro 2.000.000,00, a valere sui fondi assegnati al Veneto dal Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare tramite DM del 25/07/2014 e DM del 22/05/2015, per la realizzazione dell'intervento
"Lavori di ripristino dei muri, delle scarpate e dell'alveo del ramo interno del fiume Canalbianco nel centro abitato di
Adria", Codice RO016A/10;
• con decreto n. 32 del 09/08/2016 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10,
comma 2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore regionale della Struttura di Progetto "Gestione Post
Emergenze connesse ad eventi calamitosi" afferente all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, assegnando al
medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la realizzazione dei quali ha, altresì,
previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• con nota prot. n. 419915 del 09/10/2017 il Soggetto Attuatore ha trasmesso il dettaglio delle procedure amministrative
per l'attuazione degli interventi finanziati esplicitando, per ogni intervento previsto dall'Accordo di Programma, le
strutture competenti per le attività di cui all'art. 5 del Decreto commissariale 32 del 09/08/2016;
VISTA la nota prot. n. 470602 del 10/11/2017 con la quale l'Unità Organizzativa Genio civile Rovigo ha presentato la
documentazione per la liquidazione, alla ditta GHIOTTI B. E L. DI PAOLO E SERENO GHIOTTI S.n.c., della fattura n.
170/PA del 31/10/2017, relativa al 2° SAL dell'Intervento C, restauro conservativo dei muri di sponda, eseguito nell'ambito dei
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"Lavori di ripristino dei muri, delle scarpate e dell'alveo del ramo interno del fiume Canalbianco nel centro abitato di Adria",
Codice RO016A/10;
CONSIDERATO che l'Unità Organizzativa Genio civile Rovigo ha allegato, alla suddetta nota, la proposta di liquidazione
della fattura sopra citata dell'importo complessivo di Euro 192.070,67, a favore della ditta GHIOTTI B. E L. DI PAOLO E
SERENO GHIOTTI S.n.c., dichiarando di aver svolto la regolare istruttoria, la conformità dell'intervento in ordine alla vigente
normativa e attestando la corrispondenza dell'importo fatturato ai termini previsti dal contratto stipulato;
VISTA la nota prot. n. 513664 del 07/12/2017 con la quale è stata trasmessa la proposta di decreto di liquidazione a seguito
della positiva istruttoria effettuata sulla suddetta documentazione;
VISTO l'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) il quale ha dettato nuove
disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche, ancorché non
rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., debbano versare direttamente all'Erario l'I.V.A. addebitata loro dai fornitori;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, di attuazione delle disposizioni di cui
al suddetto art. 1, comma 629, lett. b), della Legge n. 190/2014, con il quale è stato precisato, altresì, che il meccanismo della
scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dall'01/01/2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si
verifichi successivamente alla stessa data e che in merito alla esigibilità dell'imposta, per le operazioni soggette al predetto
meccanismo di scissione, l'imposta diventa esigibile al momento del pagamento della fattura, ovvero, su opzione
dell'Amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura stessa, atteso che l'art. 4 del Decreto innanzi citato
stabilisce che il versamento è effettuato direttamente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 16 del mese successivo a quello
in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione, utilizzando un apposito codice tributo;
VISTA la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13/04/2015 che chiarisce al punto 6 che i versamenti da effettuare
con le modalità descritte all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto 23 gennaio 2015, dovranno essere imputati al capo 8,
capitolo 1203, articolo 12 del bilancio dello Stato;
RITENUTO:
• di poter provvedere alla liquidazione, alla ditta GHIOTTI B. E L. DI PAOLO E SERENO GHIOTTI S.n.c. Piazza
Marconi n. 205, 45027 Trecenta (RO) C.F./P. IVA 00594570293, dell'imponibile, pari ad Euro 174.609,70, della
suddetta fattura relativa al 2° SAL dell'Intervento C, restauro conservativo dei muri di sponda, eseguito nell'ambito dei
"Lavori di ripristino dei muri, delle scarpate e dell'alveo del ramo interno del fiume Canalbianco nel centro abitato di
Adria", Codice RO016A/10;
• di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari ad Euro 17.460,97;
RITENUTO ALTRESÌ di procedere alla predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto
precedente, attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS, subordinatamente alle verifiche fiscali e
tributarie previste dalla normativa vigente;
DECRETA
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare, alla ditta GHIOTTI B. E L. DI PAOLO E SERENO GHIOTTI S.n.c. Piazza Marconi n. 205, 45027
Trecenta (RO) C.F./P. IVA 00594570293, l'imponibile, pari ad Euro 174.609,70, della fattura n. 170/PA del
31/10/2017 relativa al 2° SAL dell'Intervento C, restauro conservativo dei muri di sponda, eseguito nell'ambito dei
"Lavori di ripristino dei muri, delle scarpate e dell'alveo del ramo interno del fiume Canalbianco nel centro abitato di
Adria", Codice RO016A/10;
3. di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari ad Euro 17.460,97;
4. di dare atto che la somma di cui ai precedenti punti 2) e 3) è disponibile sulla contabilità speciale n. 5596 intestata al
Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione
di Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia;
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla pagina Web del Commissario
Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto, nell'area Ambiente e Territorio del sito della Regione
del Veneto.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 362569)
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 54 del 14 dicembre 2017
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Fondi di Bilancio MATTM. SEZIONE
BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO, ora Unità Organizzativa Genio civile Rovigo.
Progetto "Lavori di sistemazione dell'argine sinistro del Po di Levante a valle dello stante n. 356 sino alla foce",
Comune di Rosolina (RO). Codice RO015A/10. Importo progetto: Euro 1.000.000,00. CUP H99H12000210001, CIG
6554788E29. Liquidazione fattura 3° SAL di Euro 93.997,57 emessa dalla ditta LOCAPAL S.r.l.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE:
ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea", come convertito, con modificazioni, nella legge 11/08/2014, n. 116:
• i Presidenti delle Regioni sono subentrati relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23/12/2009, n. 191
e nella titolarità delle relative contabilità speciali;
• il Presidente della Regione, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori,
per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi,
oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di
distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30/06/2015, e delle società a totale capitale
pubblico o delle società dalle stesse controllate;
PREMESSO INOLTRE CHE:
• con decreto n. 1 del 19/09/2014 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10, comma
2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del
Veneto, assegnando al medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la
realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• il Soggetto Attuatore, in attuazione dell'art. 5 del Decreto n. 1 del 19/09/2014, con nota prot. n. 446367 del
23/10/2014, ha individuato i settori di intervento la cui operatività è garantita mediante l'avvalimento del personale
indicato. Per il settore interventi si è avvalso, per la realizzazione delle opere, dei Direttori delle Sezioni Bacino
Idrografico competenti per territorio;
• con decreto n. 93 del 23/11/2015 il Commissario straordinario per il rischio idrogeologico nel Veneto ha destinato la
somma complessiva di Euro 1.000.000,00, a valere sui fondi assegnati al Veneto dal Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare tramite DM del 25/07/2014 e DM del 22/05/2015, per la realizzazione dell'intervento
"Lavori di sistemazione dell'argine sinistro del Po di Levante a valle dello stante n. 356 sino alla foce", Comune di
Rosolina (RO), Codice RO015A/10;
• con decreto n. 32 del 09/08/2016 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10,
comma 2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore regionale della Struttura di Progetto "Gestione Post
Emergenze connesse ad eventi calamitosi" afferente all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, assegnando al
medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la realizzazione dei quali ha, altresì,
previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• con nota prot. n. 419915 del 09/10/2017 il Soggetto Attuatore ha trasmesso il dettaglio delle procedure amministrative
per l'attuazione degli interventi finanziati esplicitando, per ogni intervento previsto dall'Accordo di Programma, le
strutture competenti per le attività di cui all'art. 5 del Decreto commissariale 32 del 09/08/2016;
VISTA la nota prot. n. 475987 del 14/11/2017, con la quale l'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo ha presentato la
documentazione per la liquidazione, alla ditta LOCAPAL S.r.l., della fattura n. 09 del 07/11/2017, relativa al 3°SAL
dell'intervento denominato "Lavori di sistemazione dell'argine sinistro del Po di Levante a valle dello stante n. 356 sino alla
foce", Comune di Rosolina (RO), Codice RO015A/10;
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CONSIDERATO che l'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo ha allegato, alla suddetta nota, la proposta di liquidazione
della fattura sopra citata dell'importo di Euro 93.997,57 a favore della ditta LOCAPAL S.r.l., dichiarando di aver svolto la
regolare istruttoria, la conformità dell'intervento in ordine alla vigente normativa e attestando la corrispondenza dell'importo
fatturato ai termini previsti dal contratto stipulato;
VISTA la nota prot. n. 513499 del 07/12/2017 con la quale è stata trasmessa la proposta di decreto di liquidazione a seguito
della positiva istruttoria effettuata sulla suddetta documentazione;
VISTO l'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) il quale ha dettato nuove
disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche, ancorché non
rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., debbano versare direttamente all'Erario l'I.V.A. addebitata loro dai fornitori;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, di attuazione delle disposizioni di cui
al suddetto art. 1, comma 629, lett. b), della Legge n. 190/2014, con il quale è stato precisato, altresì, che il meccanismo della
scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dall'01/01/2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si
verifichi successivamente alla stessa data e che in merito alla esigibilità dell'imposta, per le operazioni soggette al predetto
meccanismo di scissione, l'imposta diventa esigibile al momento del pagamento della fattura, ovvero, su opzione
dell'Amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura stessa, atteso che l'art. 4 del Decreto innanzi citato
stabilisce che il versamento è effettuato direttamente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 16 del mese successivo a quello
in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione, utilizzando un apposito codice tributo;
VISTA la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13/04/2015 che chiarisce al punto 6 che i versamenti da effettuare
con le modalità descritte all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto 23 gennaio 2015, dovranno essere imputati al capo 8,
capitolo 1203, articolo 12 del bilancio dello Stato;
RITENUTO:
• di poter provvedere alla liquidazione, alla ditta LOCAPAL S.r.l., via Marghera 7, 30010 Campagna Lupia (VE)
C.F./P.IVA 01594520270, dell'imponibile, pari ad Euro 77.047,19, della suddetta fattura relativa al 3° SAL
dell'intervento denominato "Lavori di sistemazione dell'argine sinistro del Po di Levante a valle dello stante n. 356
sino alla foce", Codice RO015A/10;
• di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari ad Euro 16.950,38;
RITENUTO ALTRESÌ di procedere alla predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto
precedente, attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS, subordinatamente alle verifiche fiscali e
tributarie previste dalla normativa vigente;
DECRETA
1. di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare alla ditta LOCAPAL S.r.l., via Marghera 7, 30010 Campagna Lupia (VE) C.F./P.IVA 01594520270,
l'imponibile, pari ad Euro 77.047,19, della fattura n. 09 del 07/11/2017 emessa dalla ditta LOCAPAL S.r.l. relativa al
3° SAL dell'intervento denominato "Lavori di sistemazione dell'argine sinistro del Po di Levante a valle dello stante n.
356 sino alla foce" - 1° Stralcio, Comune di Rosolina (RO), Codice RO015A/10;
3. di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari ad Euro 16.950,38;
4. di dare atto che la somma di cui ai precedenti punti 2) e 3) è disponibile sulla contabilità speciale n. 5596 intestata al
Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione
di Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia;
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla pagina Web del Commissario
Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto, nell'area Ambiente e Territorio del sito della Regione
del Veneto.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 362570)
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 55 del 19 dicembre 2017
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Fondi di Bilancio MATTM. SEZIONE
BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO ora Unità Organizzativa Genio civile Rovigo.
Progetto: "Lavori di ripristino dei muri, delle scarpate e dell'alveo del ramo interno del fiume Canalbianco nel centro
abitato di Adria". Codice RO016A/10 - Importo progetto: Euro 2.000.000,00. CUP H66E12000380001, CIG
65041946AE. Liquidazione fattura 2° SAL Intervento B di Euro 149.270,00 della ditta FREGUGLIA S.r.l.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE:
ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea", come convertito, con modificazioni, nella legge 11/08/2014, n. 116:
• i Presidenti delle Regioni sono subentrati relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23/12/2009, n. 191
e nella titolarità delle relative contabilità speciali;
• il Presidente della Regione, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori,
per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi,
oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di
distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30/06/2015, e delle società a totale capitale
pubblico o delle società dalle stesse controllate;
PREMESSO INOLTRE CHE:
• con decreto n. 1 del 19/09/2014 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10, comma
2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del
Veneto, assegnando al medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la
realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• il Soggetto Attuatore, in attuazione dell'art. 5 del Decreto n. 1 del 19/09/2014, con nota prot. n. 446367 del
23/10/2014, ha individuato i settori di intervento la cui operatività è garantita mediante l'avvalimento del personale
indicato. Per il settore interventi si è avvalso, per la realizzazione delle opere, dei Direttori delle Sezioni Bacino
Idrografico competenti per territorio;
• con decreto n. 93 del 23/11/2015 il Commissario straordinario per il rischio idrogeologico nel Veneto ha destinato la
somma complessiva di Euro 2.000.000,00, a valere sui fondi assegnati al Veneto dal Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare tramite DM del 25/07/2014 e DM del 22/05/2015, per la realizzazione dell'intervento
"Lavori di ripristino dei muri, delle scarpate e dell'alveo del ramo interno del fiume Canalbianco nel centro abitato di
Adria", Codice RO016A/10;
• con decreto n. 32 del 09/08/2016 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10,
comma 2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore regionale della Struttura di Progetto "Gestione Post
Emergenze connesse ad eventi calamitosi" afferente all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, assegnando al
medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la realizzazione dei quali ha, altresì,
previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• con nota prot. n. 419915 del 09/10/2017 il Soggetto Attuatore ha trasmesso il dettaglio delle procedure amministrative
per l'attuazione degli interventi finanziati esplicitando, per ogni intervento previsto dall'Accordo di Programma, le
strutture competenti per le attività di cui all'art. 5 del Decreto commissariale 32 del 09/08/2016;
VISTA la nota prot. n. 471046 del 10/11/2017 con la quale l'Unità Organizzativa Genio civile Rovigo ha presentato la
documentazione per la liquidazione, alla ditta FREGUGLIA S.r.l., della fattura n. 2/22 del 25/10/2017, relativa al 2° SAL
dell'Intervento B, consolidamento statico del muro arginale destro, eseguito nell'ambito dei "Lavori di ripristino dei muri, delle
scarpate e dell'alveo del ramo interno del fiume Canalbianco nel centro abitato di Adria", Codice RO016A/10;
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CONSIDERATO che l'Unità Organizzativa Genio civile Rovigo ha allegato, alla suddetta nota, la proposta di liquidazione
della fattura sopra citata dell'importo complessivo di Euro 149.270,00, a favore della ditta FREGUGLIA S.r.l., dichiarando di
aver svolto la regolare istruttoria, la conformità dell'intervento in ordine alla vigente normativa e attestando la corrispondenza
dell'importo fatturato ai termini previsti dal contratto stipulato;
VISTA la nota prot. n. 528445 del 18/12/2017 con la quale è stata trasmessa la proposta di decreto di liquidazione a seguito
della positiva istruttoria effettuata sulla suddetta documentazione;
VISTO l'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) il quale ha dettato nuove
disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche, ancorché non
rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., debbano versare direttamente all'Erario l'I.V.A. addebitata loro dai fornitori;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, di attuazione delle disposizioni di cui
al suddetto art. 1, comma 629, lett. b), della Legge n. 190/2014, con il quale è stato precisato, altresì, che il meccanismo della
scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dall'01/01/2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si
verifichi successivamente alla stessa data e che in merito alla esigibilità dell'imposta, per le operazioni soggette al predetto
meccanismo di scissione, l'imposta diventa esigibile al momento del pagamento della fattura, ovvero, su opzione
dell'Amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura stessa, atteso che l'art. 4 del Decreto innanzi citato
stabilisce che il versamento è effettuato direttamente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 16 del mese successivo a quello
in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione, utilizzando un apposito codice tributo;
VISTA la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13/04/2015 che chiarisce al punto 6 che i versamenti da effettuare
con le modalità descritte all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto 23 gennaio 2015, dovranno essere imputati al capo 8,
capitolo 1203, articolo 12 del bilancio dello Stato;
RITENUTO:
• di poter provvedere alla liquidazione, alla ditta FREGUGLIA S.r.l. , via Dosso n. 37/A, 45014 Porto Viro (RO)
C.F./P.IVA 00306380296, dell'imponibile, pari ad Euro 135.700,00, della suddetta fattura relativa al 2° SAL
dell'Intervento B, consolidamento statico del muro arginale destro, eseguito nell'ambito dei "Lavori di ripristino dei
muri, delle scarpate e dell'alveo del ramo interno del fiume Canalbianco nel centro abitato di Adria", Codice
RO016A/10;
• di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari ad Euro 13.570,00;
RITENUTO ALTRESÌ di procedere alla predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto
precedente, attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS, subordinatamente alle verifiche fiscali e
tributarie previste dalla normativa vigente;
DECRETA
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare, alla ditta FREGUGLIA S.r.l., via Dosso n. 37/A, 45014 Porto Viro (RO) C.F./P.IVA 00306380296,
l'imponibile, pari ad Euro 135.700,00, della fattura n. 2/22 del 25/10/2017 relativa al 2° SAL dell'Intervento B,
consolidamento statico del muro arginale destro, eseguito nell'ambito dei "Lavori di ripristino dei muri, delle scarpate
e dell'alveo del ramo interno del fiume Canalbianco nel centro abitato di Adria", Codice RO016A/10;
3. di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari ad Euro 13.570,00;
4. di dare atto che la somma di cui ai precedenti punti 2) e 3) è disponibile sulla contabilità speciale n. 5596 intestata al
Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione
di Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia;
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla pagina Web del Commissario
Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto, nell'area Ambiente e Territorio del sito della Regione
del Veneto.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 362571)
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 56 del 19 dicembre 2017
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012
e n. 8/2012. SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE-SEZIONE DI PADOVA ora Unità
Organizzativa Genio civile Padova. Progetto: "Lavori per la messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Bovolenta (PD)
- Primo lotto funzionale". Codice PD011B/10-1 - Importo progetto: Euro 1.200.000,00. CUP H89H10001180001 (ex
H89H12000430001), CIG 6142257ECF. Liquidazione fattura 1° SAL di Euro 471.817,92 emessa dalla ditta CGX
COSTRUZIONI GENERALI XODO S.r.l.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE:
ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea", come convertito, con modificazioni, nella legge 11/08/2014, n. 116:
• i Presidenti delle Regioni sono subentrati relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23/12/2009, n. 191
e nella titolarità delle relative contabilità speciali;
• il Presidente della Regione, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori,
per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi,
oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di
distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30/06/2015, e delle società a totale capitale
pubblico o delle società dalle stesse controllate;
PREMESSO INOLTRE CHE:
• con decreto n. 1 del 19/09/2014 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10, comma
2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del
Veneto, assegnando al medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la
realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• il Soggetto Attuatore, in attuazione dell'art. 5 del Decreto n. 1 del 19/09/2014, con nota prot. n. 446367 del
23/10/2014, ha individuato i settori di intervento la cui operatività è garantita mediante l'avvalimento del personale
indicato. Per il settore interventi si è avvalso, per la realizzazione delle opere, dei Direttori delle Sezioni Bacino
Idrografico competenti per territorio;
• con decreto n. 32 del 09/08/2016 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10,
comma 2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore regionale della Struttura di Progetto "Gestione Post
Emergenze connesse ad eventi calamitosi" afferente all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, assegnando al
medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la realizzazione dei quali ha, altresì,
previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• con decreto n. 15 del 22/12/2014 il Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto ha
destinato la somma complessiva di Euro 1.200.000,00, a valere sui fondi assegnati al Veneto con Delibera del CIPE n.
6 del 20 gennaio 2012, per la realizzazione dell'intervento "Lavori per la messa in sicurezza idraulica dell'abitato di
Bovolenta (PD) - Primo lotto funzionale", Codice PD011A/101;
• con decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque (STA) del MATTM n. 140 del
20/04/2015 è stato approvato il "Secondo Atto integrativo all'Accordo di Programma, tra il Ministero dell'Ambiente e
Tutela del Territorio e del Mare e la Regione del Veneto, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di
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interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico", con il quale è stato aggiornato l'elenco
degli interventi programmati ed i relativi codici progetto, associando al suddetto intervento il Codice PD011B/10-1;
• con decreto n. 320 del 21/12/2015 il Direttore della Sezione bacino idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di
Padova ha disposto di ricondurre il CUP relativo all'intervento in oggetto al seguente CUP H89H10001180001
acquisito per il progetto complessivo dei "Lavori per la messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Bovolenta (PD)",
dell'importo di Euro 4.300.000,00 e pertanto di revocare il CUP H89H12000430001 acquisito per il primo lotto
funzionale;
• con nota prot. n. 419915 del 09/10/2017 il Soggetto Attuatore ha trasmesso il dettaglio delle procedure amministrative
per l'attuazione degli interventi finanziati esplicitando, per ogni intervento previsto dall'Accordo di Programma, le
strutture competenti per le attività di cui all'art. 5 del Decreto commissariale 32 del 09/08/2016;
VISTA la nota prot. n. 486196 del 21/11/2017 con la quale l'Unità Organizzativa Genio Civile Padova ha presentato la
documentazione per la liquidazione, alla ditta CGX COSTRUZIONI GENERALI XODO S.r.l., della fattura n. 29 del
09/11/2017 relativa al 1°SAL dell'intervento denominato "Lavori per la messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Bovolenta
(PD) - Primo lotto funzionale", Codice PD011A/10-1;
CONSIDERATO che l'Unità Organizzativa Genio Civile Padova ha allegato, alla suddetta nota, la proposta di liquidazione
della fattura sopra citata dell'importo di Euro 471.817,92 a favore della ditta CGX COSTRUZIONI GENERALI XODO S.r.l.,
dichiarando di aver svolto la regolare istruttoria, la conformità dell'intervento in ordine alla vigente normativa e attestando la
corrispondenza dell'importo fatturato ai termini previsti dal contratto;
VISTA la nota prot. n. 528471 del 18/12/2017 con la quale è stata trasmessa la proposta di decreto di liquidazione a seguito
della positiva istruttoria effettuata sulla suddetta documentazione;
VISTO l'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) il quale ha dettato nuove
disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche, ancorché non
rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., debbano versare direttamente all'Erario l'I.V.A. addebitata loro dai fornitori;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, di attuazione delle disposizioni di cui
al suddetto art. 1, comma 629, lett. b), della Legge n. 190/2014, con il quale è stato precisato, altresì, che il meccanismo della
scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dall'01/01/2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si
verifichi successivamente alla stessa data e che in merito alla esigibilità dell'imposta, per le operazioni soggette al predetto
meccanismo di scissione, l'imposta diventa esigibile al momento del pagamento della fattura, ovvero, su opzione
dell'Amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura stessa, atteso che l'art. 4 del Decreto innanzi citato
stabilisce che il versamento è effettuato direttamente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 16 del mese successivo a quello
in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione, utilizzando un apposito codice tributo;
VISTA la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13/04/2015 che chiarisce al punto 6 che i versamenti da effettuare
con le modalità descritte all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto 23 gennaio 2015, dovranno essere imputati al capo 8,
capitolo 1203, articolo 12 del bilancio dello Stato;
RITENUTO:
• di poter provvedere alla liquidazione, alla ditta CGX COSTRUZIONI GENERALI XODO S.r.l., via Cieco Grotto 18,
45014 Porto Viro (RO) C.F./P.IVA 00569180292, dell'imponibile pari ad Euro 386.736,00, relativo al 1° SAL
dell'intervento denominato "Lavori per la messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Bovolenta (PD) - Primo lotto
funzionale", Codice PD011B/10-1;
• di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari ad Euro 85.081,92;
RITENUTO ALTRESÌ di procedere alla predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto
precedente, attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS, subordinatamente alle verifiche fiscali e
tributarie previste dalla normativa vigente;
DECRETA
1. di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare alla ditta CGX COSTRUZIONI GENERALI XODO S.r.l., via Cieco Grotto 18, 45014 Porto Viro (RO)
C.F./P.IVA 00569180292, l'imponibile, pari ad Euro 386.736,00, della fattura n. 29 del 09/11/2017 relativa al 1° SAL
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dell'intervento denominato "Lavori per la messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Bovolenta (PD) - Primo lotto
funzionale", Codice PD011B/10-1;
3. di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari ad Euro 85.081,92;
4. di dare atto che la somma di cui ai precedenti punti 2) e 3) è disponibile sulla contabilità speciale n. 5596 intestata al
Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione
di Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia;
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla pagina Web del Commissario
Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto, nell'area Ambiente e Territorio del sito della Regione
del Veneto.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 362575)
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 57 del 19 dicembre 2017
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Fondi di Bilancio MATTM.
CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA. Progetto "Interventi di sistemazione di canali consorziali, con aree di
espansione delle acque, con il duplice obiettivo di difesa idraulica e ricarica della falda, in comune di Rosà", Codice
VI052B/10. Importo progetto: Euro 1.284.000,00. CUP J17E13000460000. Liquidazione a rimborso di Euro 441.032,11
al Consorzio di Bonifica Brenta, secondo accertamento dei crediti.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE:
ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea", come convertito, con modificazioni, nella legge 11/08/2014, n. 116:
• i Presidenti delle Regioni sono subentrati relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23/12/2009, n. 191
e nella titolarità delle relative contabilità speciali;
• il Presidente della Regione, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori,
per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi,
oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di
distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30/06/2015, e delle società a totale capitale
pubblico o delle società dalle stesse controllate;
PREMESSO INOLTRE CHE:
• con decreto n. 1 del 19/09/2014 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10, comma
2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del
Veneto, assegnando al medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la
realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• il Soggetto Attuatore, in attuazione dell'art. 5 del Decreto n. 1 del 19/09/2014, ha individuato i settori di intervento la
cui operatività è garantita mediante l'avvalimento del personale indicato. Per il settore interventi si è avvalso, per la
realizzazione delle opere, dei Direttori delle Sezioni Bacino Idrografico competenti per territorio e dei Consorzi di
Bonifica;
• con decreto n. 93 del 23/11/2015 il Commissario straordinario per il rischio idrogeologico nel Veneto ha destinato la
somma complessiva di Euro 1.284.000,00, a valere sui fondi assegnati al Veneto dal Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare tramite DM del 25/07/2014, DM del 22/05/2015 e DM del 25/11/2015, per la
realizzazione del progetto denominato "Interventi di sistemazione di canali consorziali, con aree di espansione delle
acque, con il duplice obiettivo di difesa idraulica e ricarica della falda, in comune di Rosà", Codice VI052B/10;
• con decreto n. 32 del 09/08/2016 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10,
comma 2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore regionale della Struttura di Progetto "Gestione Post
Emergenze connesse ad eventi calamitosi" afferente all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, assegnando al
medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la realizzazione dei quali ha, altresì,
previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• con nota prot. n. 419915 del 09/10/2017 il Soggetto Attuatore ha trasmesso il dettaglio delle procedure amministrative
per l'attuazione degli interventi finanziati esplicitando, per ogni intervento previsto dall'Accordo di Programma, le
strutture competenti per le attività di cui all'art. 5 del Decreto commissariale 32 del 09/08/2016;
VISTA la nota prot. n. 433929 del 17/10/2017, integrata con nota prot. n. 512760 del 06/12/2017, con la quale il Consorzio di
Bonifica Brenta ha presentato il secondo accertamento dei crediti relativo alle spese sostenute nell'ambito della realizzazione
dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di Euro 441.032,11;
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ESAMINATA la documentazione contabile allegata alla suddetta nota e verificate le fatture liquidate dal Consorzio di
Bonifica Brenta ed i relativi mandati di pagamento;
VISTA la nota prot. n. 528518 del 18/12/2017 con la quale è stata trasmessa la proposta di decreto di liquidazione a seguito
della positiva istruttoria effettuata sulla suddetta documentazione;
RITENUTO di poter provvedere alla liquidazione, al Consorzio di Bonifica Brenta con sede in Riva IV Novembre 15, 35013
Cittadella (PD), C.F. 90013790283, della somma complessiva di Euro 441.032,11 a rimborso delle spese sostenute nell'ambito
dei lavori denominati "Interventi di sistemazione di canali consorziali, con aree di espansione delle acque, con il duplice
obiettivo di difesa idraulica e ricarica della falda, in comune di Rosà", Codice VI052B/10 e rendicontate nel secondo
accertamento dei crediti di cui sopra;
RITENUTO ALTRESÌ di procedere alla predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alla somma di cui al punto
precedente, attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS, subordinatamente alle verifiche fiscali e
tributarie previste dalla normativa vigente;
DECRETA
1. di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di rimborsare al Consorzio di Bonifica Brenta con sede in Riva IV Novembre 15, 35013 Cittadella (PD), C.F.
90013790283, la somma complessiva di Euro 441.032,11 relativa alle spese sostenute nell'ambito dei lavori
denominati "Interventi di sistemazione di canali consorziali, con aree di espansione delle acque, con il duplice
obiettivo di difesa idraulica e ricarica della falda, in comune di Rosà", Codice VI052B/10, rendicontate nel secondo
accertamento dei crediti;
3. di dare atto che la somma di cui al punto 2) è disponibile sulla contabilità speciale n. 5596 intestata al Commissario
Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria
Provinciale dello Stato di Venezia;
4. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla pagina Web del Commissario
Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto, nell'area Ambiente e Territorio del sito della Regione
del Veneto.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 362576)
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 58 del 19 dicembre 2017
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Fondi di Bilancio MATTM. SEZIONE
BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO ora Unità Organizzativa Genio civile Rovigo.
Progetto: "Lavori di ripristino dei muri, delle scarpate e dell'alveo del ramo interno del fiume Canalbianco nel centro
abitato di Adria". Codice RO016A/10 - Importo progetto: Euro 2.000.000,00. CUP H66E12000380001, CIG
6498985C12. Liquidazione fattura 3° SAL Intervento A di Euro 87.840,00 della ditta EUROSCAVI S.r.l.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE:
ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea", come convertito, con modificazioni, nella legge 11/08/2014, n. 116:
• i Presidenti delle Regioni sono subentrati relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23/12/2009, n. 191
e nella titolarità delle relative contabilità speciali;
• il Presidente della Regione, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori,
per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi,
oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di
distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30/06/2015, e delle società a totale capitale
pubblico o delle società dalle stesse controllate;
PREMESSO INOLTRE CHE:
• con decreto n. 1 del 19/09/2014 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10, comma
2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del
Veneto, assegnando al medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la
realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• il Soggetto Attuatore, in attuazione dell'art. 5 del Decreto n. 1 del 19/09/2014, con nota prot. n. 446367 del
23/10/2014, ha individuato i settori di intervento la cui operatività è garantita mediante l'avvalimento del personale
indicato. Per il settore interventi si è avvalso, per la realizzazione delle opere, dei Direttori delle Sezioni Bacino
Idrografico competenti per territorio;
• con decreto n. 93 del 23/11/2015 il Commissario straordinario per il rischio idrogeologico nel Veneto ha destinato la
somma complessiva di Euro 2.000.000,00, a valere sui fondi assegnati al Veneto dal Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare tramite DM del 25/07/2014 e DM del 22/05/2015, per la realizzazione dell'intervento
"Lavori di ripristino dei muri, delle scarpate e dell'alveo del ramo interno del fiume Canalbianco nel centro abitato di
Adria", Codice RO016A/10;
• con decreto n. 32 del 09/08/2016 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10,
comma 2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore regionale della Struttura di Progetto "Gestione Post
Emergenze connesse ad eventi calamitosi" afferente all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, assegnando al
medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la realizzazione dei quali ha, altresì,
previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• con nota prot. n. 419915 del 09/10/2017 il Soggetto Attuatore ha trasmesso il dettaglio delle procedure amministrative
per l'attuazione degli interventi finanziati esplicitando, per ogni intervento previsto dall'Accordo di Programma, le
strutture competenti per le attività di cui all'art. 5 del Decreto commissariale 32 del 09/08/2016;
VISTA la nota prot. n. 486163 del 21/11/2017 con la quale l'Unità Organizzativa Genio civile Rovigo ha presentato la
documentazione per la liquidazione, alla ditta EUROSCAVI S.r.l., della fattura n. 12/E del 10/11/2017, relativa al 3° SAL
dell'Intervento A, potenziamento impianto idrovoro, eseguito nell'ambito dei "Lavori di ripristino dei muri, delle scarpate e
dell'alveo del ramo interno del fiume Canalbianco nel centro abitato di Adria", Codice RO016A/10;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 26 gennaio 2018
447
_______________________________________________________________________________________________________

CONSIDERATO che l'Unità Organizzativa Genio civile Rovigo ha allegato, alla suddetta nota, la proposta di liquidazione
della fattura sopra citata dell'importo complessivo di Euro 87.840,00, a favore della ditta EUROSCAVI S.r.l., dichiarando di
aver svolto la regolare istruttoria, la conformità dell'intervento in ordine alla vigente normativa e attestando la corrispondenza
dell'importo fatturato ai termini previsti dal contratto stipulato;
VISTA la nota prot. n. 528583 del 18/12/2017 con la quale è stata trasmessa la proposta di decreto di liquidazione a seguito
della positiva istruttoria effettuata sulla suddetta documentazione;
VISTO l'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) il quale ha dettato nuove
disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche, ancorché non
rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., debbano versare direttamente all'Erario l'I.V.A. addebitata loro dai fornitori;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, di attuazione delle disposizioni di cui
al suddetto art. 1, comma 629, lett. b), della Legge n. 190/2014, con il quale è stato precisato, altresì, che il meccanismo della
scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dall'01/01/2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si
verifichi successivamente alla stessa data e che in merito alla esigibilità dell'imposta, per le operazioni soggette al predetto
meccanismo di scissione, l'imposta diventa esigibile al momento del pagamento della fattura, ovvero, su opzione
dell'Amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura stessa, atteso che l'art. 4 del Decreto innanzi citato
stabilisce che il versamento è effettuato direttamente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 16 del mese successivo a quello
in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione, utilizzando un apposito codice tributo;
VISTA la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13/04/2015 che chiarisce al punto 6 che i versamenti da effettuare
con le modalità descritte all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto 23 gennaio 2015, dovranno essere imputati al capo 8,
capitolo 1203, articolo 12 del bilancio dello Stato;
RITENUTO:
• di poter provvedere alla liquidazione, alla ditta EUROSCAVI S.r.l. via Cà Mignola Vecchia n. 743, 45021 Badia
Polesine (RO) C.F./P.IVA 00830400297, dell'imponibile, pari ad Euro 72.000,00, della suddetta fattura relativa al 3°
SAL dell'Intervento A, potenziamento impianto idrovoro, eseguito nell'ambito dei "Lavori di ripristino dei muri, delle
scarpate e dell'alveo del ramo interno del fiume Canalbianco nel centro abitato di Adria", Codice RO016A/10;
• di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari ad Euro 15.840,00;
RITENUTO ALTRESÌ di procedere alla predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto
precedente, attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS, subordinatamente alle verifiche fiscali e
tributarie previste dalla normativa vigente;
DECRETA
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare, alla ditta EUROSCAVI S.r.l. via Cà Mignola Vecchia n. 743, 45021 Badia Polesine (RO) C.F./P.IVA
00830400297, l'imponibile, pari ad Euro 72.000,00, della fattura n. 12/E del 10/11/2017 relativa al 3° SAL
dell'Intervento A, potenziamento impianto idrovoro, eseguito nell'ambito dei "Lavori di ripristino dei muri, delle
scarpate e dell'alveo del ramo interno del fiume Canalbianco nel centro abitato di Adria", Codice RO016A/10;
3. di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari ad Euro 15.840,00;
4. di dare atto che la somma di cui ai precedenti punti 2) e 3) è disponibile sulla contabilità speciale n. 5596 intestata al
Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione
di Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia;
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla pagina Web del Commissario
Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto, nell'area Ambiente e Territorio del sito della Regione
del Veneto.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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Trasporti e viabilità
(Codice interno: 361813)
COMUNE DI VALLE DI CADORE (BELLUNO)
Decreto n. 01/18 del 15 gennaio 2018
Declassificazione di una porzione di terreno attribuito al demanio stradale - Via P.F. Calvi. D.Lgs. 30.04.1992 n. 285
(Nuovo Codice della Strada). D.Lgs. 10.09.1993 n. 360 (disposizioni integrative e correttive al Codice della Strada).

VISTO l'art. 2 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, così come modificato dall'art. 1 del
D.Lgs. 10.09.1993 n. 360 in merito alla disciplina per la classificazione e declassificazione delle strade.
VISTI gli artt. 2, 3 e 4 del "Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada", approvato con D.P.R.
n. 495/92, così come modificati dal D.P.R. n. 610/96, in merito alle procedure da adottare per la classificazione e
declassificazione delle strade.
VISTA la L.R. n. 11/2001 riguardante il "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Autonomie Locali in
attuazione del D.Lgs. n. 112/98", con la quale sono trasferite a Province e Comuni le funzioni relative alla classificazione e
declassificazione amministrativa della rete viaria di rispettiva competenza.
VISTA la delibera di Giunta regionale del Veneto n. 2042 del 03.08.2001 con la quale si approvano le direttive riportate nel
documento individuato come "Allegato A" concernente le funzioni delegate alle Province e ai Comuni di cui all'art 94 della
L.R. 11/01 e che forma parte integrante della deliberazione stessa.
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 30.03.2017, esecutiva, con la quale veniva deliberata la sdemanializzazione
e declassificazione di una porzione di strada pubblica in Via P.F.Calvi, ai sensi del citato art. 2 del D.Lgs. 285/92 e successive
modifiche ed integrazioni.
DATO ATTO che l'area in oggetto non risulta di utilità pubblica e non possiede pertanto alcuna delle caratteristiche di area
pubblica.
PRESO ATTO che la porzione di strada pubblica, come individuata nei relativi atti tecnici ed amministrativi non ha più le
caratteristiche e l'interesse di pubblica viabilità e pertanto non corrisponde più agli scopi funzionali richiesti dalla normativa in
vigore.
VISTO il tipo di frazionamento vistato ed approvato dall'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Belluno in data
05/12/2017 prot. n. BL0115681, dal quale risulta che le aree frazionate oggetto di sdemanializzazione e declassificazione
assumono i seguenti dati catastali identificativi:
Comune di Valle di Cadore - Catasto Terreni - foglio 16
• particella 939 qualità Prato Cl. 2 superficie m2 165
• particella 940 qualità Prato Cl. 2 superficie m2 35
• particella 941 qualità Prato Cl. 2 superficie m2 18
RITENUTO di procedere all'emissione del previsto Decreto Comunale di declassificazione, ai sensi del citato art. 2 del D.Lgs.
285/92 ed in base a quanto previsto dall'art. 94 della L.R. 11/01.
VISTO il D.Lgs. 267 del 18.08.2000.
VISTO lo Statuto Comunale.
decreta
1. le porzioni di terreno originariamente attribuite al demanio stradale lungo la strada denominata via P.F.Calvi in
Comune di Valle di Cadore (BL), ora identificate catastalmente al Catasto Terreni al Foglio 16 Mappali 939, 940 e
941, sono declassificate ad area non più soggette a pubblico transito;
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2. ai sensi dell'art. 3, 3° comma, del D.P.R. 495/92, come modificato dall'art. 2 del D.P.R. n. 610/96, il presente Decreto
avrà effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nel B.U.R. del Veneto.
Il Responsabile dell'Area Tecnica geom. Antonio Toffoli
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Urbanistica
(Codice interno: 361427)
COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA (VERONA)
Atto del Sindaco n. 1 R.G. del 10 gennaio 2018
Approvazione accordo di programma, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 15 della Legge 241/90 e s.m.i.,
tra Provincia di Verona e Comune di Isola della Scala per la realizzazione di una nuova rotatoria di collegamento tra la
strada provinciale n. 21 "di Villafontana" e la strada provinciale n. 24 "del Serraglio" - 1° lotto - realizzazione del
tratto stradale di collegamento della strada provinciale n. 24 alla strada provinciale n. 21.

IL SINDACO
PREMESSO che per la definizione e l'attuazione di opere, d'interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro
completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri
soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetto predetti, il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla
competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un
Accordo di Programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per
determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento;
CONSIDERATO che in data 21.12.2017, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 105 è stato approvato lo schema di
accordo di programma per l'attuazione dell'intervento in oggetto tra il Comune di Isola della Scala e la Provincia di Verona
finalizzato all'attuazione del progetto con cofinanziamento delle spese per la realizzazione dell'opera al 50% per un importo
complessivo di Euro 325.000,00;
CONSIDERATO che in data 22.12.2017 l'accordo di programma per l'attuazione dell'intervento in oggetto è stato da me
sottoscritto e che in data 29.12.2017 è stato sottoscritto dal Presidente della Provincia di Verona;
ACCERTATO che l'opera oggetto dell'accordo di programma di cui sopra dovrà essere inserita nel Programma triennale delle
opere pubbliche 2018-2019-2020 da approvare, compatibilmente con i vincoli di bilancio e di finanza pubblica di cui al
pareggio di bilancio, per la quota spettante di finanziamento pari ad Euro 162.500,00;
ATTESO ai sensi dell'art. 34, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., l'accordo è approvato con atto formale del Sindaco ed è
pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione;
ASSUNTA la competenza ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000.
DECRETA
1. Di approvare, per tutte le motivazioni espresse nelle premesse, conformemente a quanto previsto dal comma 4 dell'art.
34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'Accordo di programma sottoscritto tra il Comune di Isola della Scala e la
Provincia di Verona, per la realizzazione di una nuova rotatoria di collegamento tra la strada provinciale n. 21 "di
Villafontana" e la strada provinciale n. 24 "del Serraglio" - 1° lotto - realizzazione del tratto stradale di collegamento
della strada provinciale n. 24 alla strada provinciale n. 21;
2. Di dare atto che a far data dalla pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, del presente decreto di
approvazione dell'accordo di programma succitato, sono pienamente operanti tutti gli accordi in esso contenuti;
3. Di disporre, conseguentemente e con carattere di urgenza, la pubblicazione, per estratto, del presente decreto, sul
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
4. Di dare mandato al Responsabile della Direzione Territorio e Lavori Pubblici di porre in essere tutti i provvedimenti
consequenziali.
Il Sindaco Stefano Canazza

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 26 gennaio 2018
451
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 361326)
COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO (VERONA)
Decreto del Sindaco n. 1 del 11 gennaio 2018
Approvazione accordo di programma tra il Comune di Valeggio sul Mincio (VR) e Veneto Strade spa per gli interventi
di sistemazione e messa in sicurezza dell'intersezione fra la strada regionale n.249 gardesana orientale nord e la strada
provinciale 27 di Mongabia rotatoria in località Bivio ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n.267/00 e
dell'articolo 15 della legge 241/90 e successive modificazioni.

IL SINDACO
Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 31 del 12 luglio 2017 sono stati approvati criteri di indirizzo per l'assegnazione
dei contributi agli investimenti ai Comuni del territorio che attivano opere pubbliche finalizzate al miglioramento della
sicurezza su strade provinciali;
- con nota del 21 agosto 2017, protocollo 16873 acquisita al protocollo provinciale n.70415 in pari data , il Comune di
Valeggio sul Mincio, ha presentato istanza per l'assegnazione di un contributo in conto capitale per migliorare le condizioni di
sicurezza sulla viabilità provinciale attraversante il territorio comunale relativamente agli "Interventi di sistemazione e di messa
in sicurezza dell' intersezione fra la strada regionale n. 249 e la strada provinciale n. 27, in località Bivio";
Preso atto che con nota 19191 del 22/9/2017 , è stata trasmessa in Provincia un'integrazione/ precisazione alla succitata istanza,
relativamente alla convenzione che si andrà a stipulare con Veneto Strade Spa per l'assunzione in capo alla stessa delle
procedure di gara, direzione lavori, collaudo ed attività espropriative , come da corrispondenza intercorsa acquisita al prot.
17527 del 31/08/2017 e con assunzione in capo al Comune di Valeggio del completo finanziamento dell'opera;
Atteso:
-che la spesa complessiva da quadro economico predisposto dal professionista incaricato studio Infratec Srl di Verona, per la
realizzazione dell'opera è di euro 530.000,00 ;
-che la Provincia di Verona assegna al "Comune di Valeggio, giusta deliberazione n. 96 del 13/10/2017 un contributo agli
investimenti pari ad euro 250.000,00=;
Visto lo schema dell'Accordo di programma che, condiviso con gli organi della Provincia, è stato approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 87 del 21/12/2017;
Preso atto che nella medesima delibera a seguito di un emendamento del Sindaco è stato approvato altresi il protocollo d'intesa
, accordo programmatico relativamente agli interventi di cui in parola, nel quale sono stati anche disciplinate le modalità di
erogazione dei contributi in conto capitale assegnati dal Comune di Valeggio a Veneto Strade Spa per la realizzazione
dell'opera in argomento;
Atteso che il medesimo accordo è stato sottoscritto digitalmente dal Sindaco è stato trasmesso a mezzo pec in data 22/12/2017
con prot. 26716 a Veneto Strade Spa per l'acquisizione della firma da parte del legale rappresentante del medesimo Ente
Preso atto che in data 23/12/2017 acquisito al prot 26794 è stato trasmesso accordo di programma con sottoscrizione digitale
dell'ing. Silvano Vernizzi Direttore Generale di Veneto Strade Spa ;
Preso atto che il presente accordo non comporta variazione degli strumenti urbanistici, giusto art. 34 del D.Lgs 267/2000 e
pertanto non necessita di ratifica in consiglio comunale;
Visto il DLGS n. 267/2000 e s.m.i.
DECRETA
1. Di approvare l' ACCORDO DI PROGRAMMA IL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO (VR) E VENETO
STRADE SPA PER GLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE
FRA LA STRADA REGIONALE N.249 GARDESANA ORIENTALE NORD E LA STRADA PROVINCIALE 27 DI
MONGABIA ROTATORIA IN LOCALITA' BIVIO" AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL LEGISLATIVO N.267/00
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E DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 241/90 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI , sottoscritto digitalmente dal
sindaco del Comune di Valeggio e dall'ing. Stefano Vernizzi in qualità di Direttore Generale di Veneto Strade Spa che si allega
alla presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale;
DISPONE
La pubblicazione al BUR del presente decreto e dell'allegato accordo di programma ed il successivo invio degli atti a Veneto
Strade Spa
Di dare atto che il presente decreto è esecutivo dalla data di sottoscrizione.
Il Sindaco Angelo Tosoni
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PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO (VR) E
VENETO STRADE SPA PER GLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E DI MESSA
IN SICUREZZA DELL’INTERSEZIONE FRA LA STRADA REGIONALE SR 249 “
GARDESANA ORIENTALE” NORD E LA SP 27 “ DI MONGABIA” – ROTATORIA
IN “LOC. BIVIO” NEL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO (VR).

tra
− il Comune di Valeggio sul Mincio (VR), per il quale interviene ed agisce nel
presente atto in rappresentanza, il Tosoni Angelo, nato a Castiglione delle Stiviere, il
03/08/1976, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, legale rappresentante;

− la Veneto Strade SpA, per il quale interviene ed agisce nel presente atto in
rappresentanza l’ing. Silvano Vernizzi nato a Rovigo il 13.12.1953, nella sua qualità
di Direttore Generale della società Veneto Strade SpA in virtù dei poteri conferitigli
dal Consiglio di Amministrazione in data 19/12/2013;
premesso che

− con specifici atti di concessione è stata affidata dalla Regione del Veneto alla Società
Veneto Strade SpA la gestione, la manutenzione e l’ammodernamento della rete
stradale regionale e di parte della rete provinciale;

− in tale tratto, l’intersezione esistente è regolata da semplice diritto di precedenza per
la principale SR 249 e presenta una configurazione a bivio con angolo di incidenza
ristretto estremamente critico per le manovra e visibilità. L’intersezione in oggetto
rappresenta un punto di elevata criticità che deve essere adeguato alla crescente
esigenza del traffico e della sicurezza essendo interessata da rilevanti flussi di traffico
sulle direttrici afferenti e che attraversano il centro abitato anche in virtù delle forti
relazioni fra i comuni contermini con le zone di elevato interesse turistico della zona;

− per garantire maggiore sicurezza della circolazione stradale gli interventi consistono
nella messa in sicurezza dell’intersezione fra la SR 249 e la SP 27 “ Loc. Bivio”.

− Il Comune di Valeggio sul Mincio (VR) ha attualmente approvato il progetto
definitivo con G.C. 158/2014 diverso dall’esecutivo anche per l’importo complessivo
del Q.E. Il Comune di Valeggio sul Mincio approverà ed invierà a Vento Strade Spa
entro Gennaio 2018 il Progetto Esecutivo;
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− l’Amministrazione Comunale provvede a sostenere l’onere economico dell’intera
opera pubblica sopracitata sulla base dello stato avanzamento lavori con modalità da
definirsi nel presente Accordo, dando atto che l’opera è beneficiaria di un contributo
nella misura massima di € 250.000,00 , come da deliberazione n.96 del 13/10/2017
del Presidente della Provincia di Verona

− la definizione ed attuazione degli interventi in oggetto, richiede l’azione integrata e
coordinata dei soggetti firmatari del presente accordo attesa la natura degli interventi
e le caratteristiche degli stessi;
Atteso

− che in forza della Legge Regionale 29/2001, è stata costituita la società Veneto Strade
SpA, concessionaria per la Regione della progettazione, esecuzione, manutenzione,
gestione e vigilanza delle strade non rientranti nella rete stradale nazionale;

− che tale società opera attraverso una propria rete operativa dotata dell’organizzazione
e delle figure professionali in grado di realizzare l’opera, stante la pluriennale
esperienza acquisita in materia di realizzazione e gestione di opere viarie;

− che Veneto Strade SpA ha rilevato, attraverso il proprio Settore Manutenzioni di
Mestre, la fattibilità dell’intervento sulla base della progettazione disponibile messa a
disposizione del Comune di Valeggio sul Mincio (VR);
Considerato

− Il Comune di Valeggio sul Mincio (VR) mette a disposizione gratuitamente il progetto
esecutivo onde poter consentire a Veneto Strade Spa l’avvio delle procedure di
aggiudicazione finalizzate alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza di cui
trattasi;

− L’opera è conforme alla strumentazione urbanistica vigente del Comune di Valeggio
sul Mincio, che non necessita dunque di alcuna variazione,

− che Veneto Strade SpA è gestore della rete stradale regionale in forza di specifico
provvedimento legislativo - L.R.n.29/2001 - e risulta quindi applicabile l’art. 9 del
D.Lgs.n. 50/2016, che esclude che le disposizioni del medesimo D.Lgs.n.50/2016, ed i
principi di diritto comunitario che sovrintendono alla selezione del contraente della
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P.A., siano applicabili nei casi in cui si tratti di perfezionare l’affidamento di un
appalto di servizi tra due Amministrazioni aggiudicatici;

− che nel caso di specie ricorrono le condizioni previste dalle riferite disposizioni,
comunitarie e nazionali, in materia di appalti di servizi, proprio in considerazione
della natura di Veneto Strade S.p.A.;
Ritenuto

− che sussistono le condizioni che richiedono l’azione integrata e coordinata di Comune
e Veneto Strade SpA perché venga promossa la conclusione di un accordo di
programma ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del D.L.vo 267/2000, per
l’approvazione delle varianti urbanistiche, con la procedura di cui all’art. 7 della L.R.
11/2004.
Verificato

− che sussiste il consenso unanime all’accordo di programma da parte dei soggetti
interessati,

tutto ciò premesso e considerato, le parti, come sopra individuate, convengono e
stipulano quanto segue:

ART. 1
PREMESSE
1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo di programma e
contribuiscono a chiarirne la causa.

ART. 2
OGGETTO E MODALITA’
1. Oggetto del presente accordo programmatico sono gli interventi di sistemazione e di
messa in sicurezza dell’intersezione fra la Strada Regionale SR 249 “Gardesana
Orientale”Nord e la SP 27 “di Mongabia” – Rotatoria in “Loc. bivio” nel Comune di
Valeggio sul,Mincio (VR)
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2. Per tale opera l’Accordo comprende l’intervento del Comune di Valeggio sul Mincio
(VR) e della società Veneto Strade SpA:
per il Comune di Valeggio sul Mincio (VR) :

a) Progettazione esecutiva dell’intervento che viene messa a disposizione della
Società Veneto Strade Spa a titolo gratuito senza alcun onere a carico di
quest’ultima;

b) messa a disposizione delle aree di intervento che devono risultare prive di vincoli
e/o diritti tali da arrecare pregiudizio di qualunque natura alla società stessa,
manlevando quindi Veneto Strade Spa da ogni eventuale possibile richiesta
risarcitoria da parte di aventi diritto;

c) finanziamento completo dell’opera.

per la società Veneto Strade SpA:

a) procedere con le procedure di aggiudicazione dei lavori ai sensi della normativa
vigente in materia e ad ogni connessa attività professionale necessaria alla
realizzazione (RUP, Direzione Lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione , collaudo dell’opera, etc…….);

b)

l’attribuzione a Veneto Strade, con la sottoscrizione del presente Protocollo, della
titolarità di stazione appaltante finalizzata alla procedura espropriativa ai sensi
del D.P.R. 327/2001, all’appalto, realizzazione e al collaudo dell’opera;

c)

gestione e manutenzione straordinaria dell’impianto di illuminazione una volta
ultimata l’opera;

d)

gestione delle utenze una volta ultimata l’opera;

e)

gestione e manutenzione del verde una volta ultimata l’opera;

ART. 3
NORMA FINANZIARIA
1. Le Amministrazioni firmatarie del presente accordo prevedono per il finanziamento
dell’intervento in oggetto, ad oggi stimato in complessivi euro 530.000,00, sia a
completo ed esclusivo carico del comune di Valeggio sul Mincio (VR), che
riconoscerà alla società i necessari contributi in conto impianti;
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2. Il Comune di Valeggio sul Mincio (VR) garantisce con la sottoscrizione del presente
Accordo la piena disponibilità del finanziamento necessario alla realizzazione
dell’opera;

3. L’importo effettivo dell’opera viaria verrà determinato dal quadro economico del
progetto esecutivo.

4. Qualora in fase di esecuzione dell’opera dovessero emergere necessità di eseguire
lavorazioni suppletive o lavorazioni comunque non previste che comportino un
maggior costo rispetto al finanziamento complessivo disponibile, Veneto Strade
informerà il competente settore tecnico del Comune di Valeggio sul Mincio (VR). In
ogni caso dovranno essere riconosciuti a Veneto Strade gli oneri fin lì sostenuti per la
realizzazione dell’opera nel limite del finanziamento autorizzato con il presente
accordo, pari ad € 530.000,00.

ART. 4
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
I contributi in conto impianti assegnati dal Comune di Valeggio sul Mincio a Veneto
Strade SpA per la realizzazione dell’opera in argomento verranno erogati con le seguenti
modalità:
una quota pari al 10 per cento entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente
Convenzione;
una quota pari al 40 per cento entro 30 giorni dalla consegna lavori alla ditta
aggiudicataria;
una ulteriore quota pari al 40 per cento entro 30 giorni dalla rendicontazione del primo
40% dei lavori;
saldo finale 10 per cento previa rendicontazione conclusiva dei lavori e collaudo.

ART. 5
MODALITA’ PROCEDURE ESPROPRIATIVE
1 Ai sensi dell’art. 6, ottavo comma, D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni ed
integrazioni, il Comune di Valeggio sul Mincio delegano a Veneto Strade s.p.a.
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l’esercizio dei poteri espropriativi e relativi procedimenti nell’ambito dell’intervento
oggetto del presente protocollo.

2 I sedimi stradali conseguenti all’esproprio andranno a costituire parte del demanio
regionale nonché del demanio provinciale.

3 Le risorse necessarie per far fronte alle spese per espropri trovano copertura
nell’ambito delle risorse previste all’interno del quadro economico di progetto;

4 il perfezionamento del presente protocollo, ai sensi della normativa vigente, comporta
l’eventuale adeguamento urbanistico del piano regolatore del comune interessato per
territorio e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi del D.P.R.
327/2001 “TESTO UNICO PER GLI ESPROPRI”, in conformità alle planimetrie di
inserimento urbanistico ed alla relazione di variante allegate;

5 il vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi dell’art. 9 comma 2. del D.P.R. 327/2001,
ha la durata di cinque anni a partire dalla data di efficacia del presente protocollo.
Entro tale termine, può esser emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione
di pubblica utilità dell’opera;

6 ai sensi dell’art. 7 comma 7 della L.R. 11/2004, qualora l’Accordo di programma non
venga realizzato nei termini previsti la variante urbanistica decade.

ART. 6
GRUPPO TECNICO DI LAVORO
1. Al fine di assicurare il più ampio coordinamento tra le parti firmatarie del presente
accordo, anche in ordine alle eventuali modifiche da apportare alle modalità di
progettazione ed esecuzione dell’opera, viene costituito un gruppo tecnico di lavoro in
cui sono nominati i seguenti tecnici, referenti dei soggetti firmatari:
- Arch. Ivo Mazzi Responsabile Settore Lavori Pubblici Servizi e Manutenzioni per il
Comune di Valeggio sul Mincio;
- Ing. Ivano Zattoni per Veneto Strade SpA.

ART. 7
CONTROVERSIE
1. Tutte le controversie che potessero insorgere per causa, in dipendenza o per
l’inosservanza, interpretazione ed esecuzione del presente accordo, anche per quanto
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non espressamente contemplato, non componibili in via bonaria, sono riservate alla
giurisdizione del TAR.

ART. 8
REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI
1. Il presente accordo costituisce accordo amministrativo tra i soggetti sottoscrittori e
come tale è esente da imposta di registro.

2.

Si invoca per questo atto l’applicazione dell’art. 16, tab. allegato “B”
del D.P.R. 26.10.1972, n. 642 – (esenzione del bollo).

ART. 9
RATIFICA
1. Il presente accordo per divenire esecutivo dovrà essere ratificato dai rispettivi organi
competenti del Comune di Valeggio sul Mincio mentre risulta immediatamente
esecutivo per Veneto Strade SpA.

ART. 10
REDAZIONE DELL’ACCORDO
Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera s),
nonché dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82.

Mestre Venezia, lì ………………

Per:

VENETO STRADE S.P.A.-Ing. Silvano Vernizzi
__________________________________________
COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
Tosoni Angelo – Sindaco Pro tempore

__________________________________________
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(Codice interno: 361337)
COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO (VERONA)
Decreto del Sindaco n. 2 del 11 gennaio 2018
Approvazione accordo di programma tra la Provincia di Verona ed il Comune di Valeggio sul Mincio per la regolazione
delle condizioni di realizzazione dell'opera pubblica denominata " Sistemazione e messa in sicurezza dell'intersezione
fra la strada regionale n.249 e la strada provinciale 27 in localita' Bivio" e per l'erogazione del contributo a titolo di
compartecipazione alla spesa, ai sensi e per gli effetti dell'art.34 del decreto legislativo n.267/00 e dell'articolo 15 della
legge 241/90 e successive modificazioni

IL SINDACO
Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 31 del 12 luglio 2017 sono stati approvati criteri di indirizzo per l'assegnazione
dei contributi agli investimenti ai Comuni del territorio che attivano opere pubbliche finalizzate al miglioramento della
sicurezza su strade provinciali;
- con nota del 21 agosto 2017, protocollo 16873 acquisita al protocollo provinciale n.70415 in pari data , il Comune di
Valeggio sul Mincio, ha presentato istanza per l'assegnazione di un contributo in conto capitale per migliorare le condizioni di
sicurezza sulla viabilità provinciale attraversante il territorio comunale relativamente agli "Interventi di sistemazione e di messa
in sicurezza dell' intersezione fra la strada regionale n. 249 e la strada provinciale n. 27, in località Bivio"; Preso atto che con
nota 19191 del 22/9/2017 , è stata trasmessa in Provincia un'integrazione/ precisazione alla succitata istanza, relativamente alla
convenzione che si andrà a stipulare con Veneto Strade Spa per l'assunzione in capo alla stessa delle procedure di gara,
direzione lavori, collaudo ed attività espropriative , come da corrispondenza intercorsa acquisita al prot. 17527 del 31/08/2017
e con assunzione in capo al Comune di Valeggio del completo finanziamento dell'opera;
Atteso:
-che la spesa complessiva da quadro economico predisposto dal professionista incaricato studio Infratec Srl di Verona, per la
realizzazione dell'opera è di euro 530.000,00;
-che la Provincia di Verona assegna al "Comune di Valeggio, giusta deliberazione n. 96 del 13/10/2017 un contributo agli
investimenti pari ad euro 250.000,00=; Visto lo schema dell'Accordo di programma che, condiviso con gli organi della
Provincia, è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 21/12/2017; Atteso che il medesimo accordo ,
sottoscritto digitalmente dal Sindaco è stato trasmesso a mezzo pec in data 22/12/2017 con prot. 26709 alla Provincia di
Verona per l'acquisizione della firma da parte del Presidente del medesimo Ente;
Preso atto che in data 08/01/2017 acquisito al prot. 358 è stato trasmesso accordo di programma con sottoscrizione digitale del
Presidente della Provincia di Verona; Preso atto che il presente accordo non comporta variazione degli strumenti urbanistici,
giusto art. 34 del D.Lgs 267/2000 e pertanto non necessita di ratifica in consiglio comunale; Visto il DLGS n. 267/2000 e s.m.i.
DECRETA
1. Di approvare l'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI VERONA ED IL COMUNE DI VALEGGIO
SUL MINCIO PER LA REGOLAZIONE DELLE CONDIZIONI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA
DENOMINATA " SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE FRA LA STRADA REGIONALE
N.249 E LA STRADA PROVINCIALE 27 IN LOCALITA' BIVIO" E PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A
TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.34 DEL DECRETO
LEGISLATIVO N.267/00 E DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 241/90 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, sottoscritto
digitalmente dal sindaco del Comune di Valeggio e dal Presidente della Provincia di Verona , che si allega alla presente
delibera per formarne parte integrante e sostanziale;
DISPONE
La pubblicazione al BUR del presente decreto e dell'allegato accordo di programma ed il successivo invio degli atti alla
Provincia di Verona Di dare atto che il presente decreto è esecutivo dalla data di sottoscrizione.
Il Sindaco Angelo Tosoni
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PROVINCIA DI VERONA

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

ACCORDO DI PROGRAMMA
tra la Provincia di Verona e il Comune di Valeggio sul Mincio per la regolazione delle condizioni di
realizzazione dell’opera pubblica denominata “ sistemazione e di messa in sicurezza dell' intersezione fra la
strada regionale n. 249 e la strada provinciale n. 27, in località Bivio” e per l’erogazione del contributo a titolo
di compartecipazione alla spesa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 267/00 e
dell’articolo 15 della legge n. 241/90 e successive modificazioni
TRA
- il Comune di Valeggio sul Mincio, di seguito denominato “Comune”, C.F. 00346630239, rappresentato dal
Sindaco pro tempore Angelo Tosoni,
e
- la Provincia di Verona, di seguito denominata “Provincia”, C.F. 00654810233, rappresentata dal Presidente
Antonio Pastorello,
premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 31 del 12 luglio 2017 sono stati approvati criteri di indirizzo per
l'assegnazione dei contributi agli investimenti ai Comuni del territorio che attivano opere pubbliche finalizzate
al miglioramento della sicurezza su strade provinciali;
- con nota del 21 agosto 2017, protocollo provinciale 70415, il Comune di Valeggio sul Mincio, ha presentato
istanza per l’assegnazione di un contributo in conto capitale per migliorare le condizioni di sicurezza sulla
viabilità provinciale attraversante il territorio comunale;
- in particolare la richiesta si riferisce all’opera “Interventi di sistemazione e di messa in sicurezza dell'
intersezione fra la strada regionale n. 249 e la strada provinciale n. 27, in località Bivio”;
viste le istruttorie del settore sviluppo del territorio per la verifica della sussistenza delle misure di
miglioramento della sicurezza stradale e della congruità della spesa e del servizio gestione bilancio per
l’accertamento di inesistenza di pendenze o controversie tra la “Provincia” e il “Comune” concernenti entrate
tributarie ed extratributarie iscritte nel bilancio provinciale;
vista la nota di Veneto Strade, presentata con l’integrazione dell’istanza in data 22 settembre 2017, protocollo
provinciale n. 80040, e ricevuta notizia dal Comune che é in corso la sottoscrizione della convenzione con
Veneto Strade Spa per l’assunzione in capo alla stessa delle procedure di gara, direzione lavori, collaudo ed
attività espropriative;
si stipula e si conviene quanto segue:
Articolo 1
(Premesse)
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma.
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Articolo 2
(Oggetto)
1. La “Provincia” e il “Comune” convengono di procedere alla conclusione del presente accordo di
programma per la realizzazione dell’opera pubblica “sistemazione e di messa in sicurezza dell’intersezione fra
la strada regionale n. 249 e la strada provinciale n. 27, in località Bivio”.
2. “Provincia” e “Comune” danno atto che il “Comune” è soggetto competente in via prevalente sull'opera
pubblica sopracitata.
3. La spesa presunta per la realizzazione dell’opera è di euro 530.000,00 (euro cinquecentotrentamila/00).
4. La “Provincia” assegna al “Comune” il contributo agli investimenti di euro 250.000,00 (euro
duecentocinquamila/00), per la realizzazione della suddetta opera.
Articolo 3
(Impegni del “Comune”)
1. Il “Comune”, o altro ente con lo stesso convenzionato, è stazione appaltante dell’opera pubblica indicata al
precedente articolo 2, in quanto soggetto competente. Se per l’opera pubblica si rendessero necessarie
l’occupazione e l’espropriazione di aree di proprietà di terzi, il “Comune”, o altro ente con lo stesso
convenzionato, è autorità espropriante.
2. Il “Comune” assume l’impegno:
a) di finanziare la spesa dell’opera, per la parte eccedente il contributo provinciale;
b) di acquisire i necessari pareri, autorizzazioni, nulla osta e quanto previsto dalla vigente normativa nazionale
e regionale.
Articolo 4
(Impegni della “Provincia”)
1. La “Provincia” si obbliga a esaminare le istanze di autorizzazioni e nulla osta sul progetto definitivo entro 3
(tre) mesi dalla consegna alla “Provincia” dei relativi elaborati come definiti dal Codice dei Contratti pubblici.
2. La “Provincia” si obbliga a corrispondere al “Comune” un contributo agli investimenti di euro 250.000,00,
a titolo di concorso nella spesa per la realizzazione dell’intervento di cui all’articolo 2, comma 1, pari alla
somma direttamente assunta dal comune (al netto di ulteriori eventuali finanziamenti o contributi, comunque
denominati, da enti pubblici o soggetti privati).
3. La “Provincia” si impegna a pagare il contributo di euro 250.000,00 al “Comune”:
- per il 50% entro novanta giorni dalla presentazione alla “Provincia” del progetto esecutivo (o, definitivo, se
dichiarato dal RUP del Comune idoneo alla cantierizzazione definitivo approvato);
- per il 50% entro novanta giorni dalla presentazione della relazione acclarante finale delle spese
effettivamente sostenute e documentate, fatto salvo quanto indicato al successivo articolo 5.
Articolo 5
(Definitiva determinazione a consuntivo del contributo straordinario)
1. Le Parti concordano che il contributo straordinario viene rideterminato nella misura pari a quella
direttamente finanziata dal comune come da quadro economico finale contenente le spese effettivamente
sostenute e documentate, come risultante da relazione acclarante finale, qualora la spesa risultasse inferiore al
quadro economico presentato al momento dell’istanza.
2. Qualora il “Comune” non procedesse nell’opera dopo la riscossione del primo acconto del contributo, ne
dovrà dare tempestiva comunicazione alla “Provincia”.
3. La comunicazione del “Comune” deve essere accompagnata dal formale provvedimento che elimina l’opera
dalla programmazione comunale; in questo caso il “Comune” si impegna a restituire alla “Provincia” le
somme già riscosse entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di desistenza, oltre alla somma di euro
500,00 a titolo di spese istruttorie.
Articolo 6
(Collaudo e consegna delle opere)
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1. Dalla data dell'intervenuto collaudo le opere relative all’opera pubblica “sistemazione e di messa in
sicurezza dell’intersezione fra la strada regionale n. 249 e la strada provinciale n. 27, in località Bivio”,
verranno prese in carico dalla “Provincia” e dal “Comune”, o altro ente con lo stesso convenzionato, per le
opere di competenza, secondo lo schema infrastrutturale che farà parte integrante del progetto
definitivo/esecutivo dell’opera da presentare alla Provincia per le autorizzazioni.
2. La “Provincia” potrà comunque sempre disporre l'apertura al regolare transito veicolare e pedonale e la
presa in carico provvisoria dell’opera pubblica “sistemazione e di messa in sicurezza dell'intersezione fra la
strada regionale n. 249 e la strada provinciale n. 27, in località Bivio” a lavori ultimati, anche solo per tratte
funzionali, in pendenza del collaudo tecnico-amministrativo.
3. Il Comune, o altro ente con lo stesso convenzionato, si impegna ad assumere direttamente i lavori di
rifacimento o messa in sicurezza viabilistica ove emergano vizi in fase di collaudo o anche, occulti, nel
decennio successivo, assumendosi direttamente le eventuali controversie con gli operatori economici
realizzatori.
Articolo 7
(Aspetti patrimoniali e manutenzione)
1. La "Provincia" si impegna a includere nel proprio demanio stradale le nuove opere stradali per le parti che
saranno evidenziate in uno specifico elaborato di schema infrastrutturale che farà parte integrante del progetto
definitivo dell’opera da presentare alla Provincia per le autorizzazioni.
2. La manutenzione e la gestione delle suddette infrastrutture saranno curate dalla "Provincia", ad eccezione di
quanto previsto al successivo comma 4.
3. Nel caso di deviazioni delle sedi stradali provinciali originarie, ove il tratto da dismettere abbia ancora
funzioni di viabilità lo stesso sarà declassificato a comunale, ove invece costituisca relitto dovrà essere
frazionato e resterà in capo alla Provincia.
4. Il “Comune”, o altro ente con lo stesso convenzionato, si impegna ad accettare a proprio carico:
- tutti gli oneri amministrativi ed economici connessi all'attivazione, alla fornitura e alla manutenzione della
pubblica illuminazione sull’intersezione,
- tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde all'interno dell’intersezione.
Articolo 8
(Durata)
1. Il presente accordo ha validità fino al pagamento del saldo del contributo provinciale di cui all’articolo 4,
comma 3.
Articolo 9
(Approvazione)
1. Il presente accordo di programma sarà approvato con decreto del Sindaco del “Comune” e pubblicato sul
Bollettino Ufficiale a spese e cura del “Comune”.
Articolo 10
(Efficacia dell'accordo di programma)
1. Il presente “Accordo” diventa efficace e vincolante per i soggetti sottoscrittori dopo che sarà approvato
secondo le regole previste dagli ordinamenti di ciascuno e sarà sottoscritto digitalmente, come previsto
dall'articolo 15, comma 2-bis, della Legge 241/1990.
Articolo 11
(Vigilanza)
1. Sull’esecuzione del presente accordo è costituito, come previsto dall’articolo 34, comma 7, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il collegio di vigilanza formato da:
- Sindaco del “Comune” o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- Presidente della “Provincia”, o suo delegato.
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2. Al collegio di vigilanza è attribuito il compito di vigilare sulla piena, sollecita e corretta attuazione
dell’accordo di programma, nel rispetto degli indirizzi enunciati, e di risolvere le controversie che dovessero
insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione e all’attuazione dell’accordo stesso.
3. Il suddetto collegio si avvarrà della struttura di coordinamento composta dal dirigente del settore sviluppo
del territorio della “Provincia” e dal responsabile dell’area tecnica del “Comune”.
Articolo 12
(Spese di bollo e di registrazione)
1. Il presente atto è esente dall’imposta di bollo come previsto dall’articolo 1, secondo capoverso, e dal punto
16 dell’allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive
modificazioni.
2. Il presente atto è esente da registrazione come previsto dall’articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dall’articolo 1 della tabella allegata al suddetto decreto.
Per il Comune di Valeggio sul Mincio
Il Sindaco

Angelo Tosoni

Per la Provincia di Verona
Il Presidente

Antonio Pastorello

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni.

