REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO
Venezia, venerdì 12 ottobre 2018

Anno XLIX - N. 102

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Casier (Tv), Panorama dal Fiume Sile.
Il comune di Casier è situato nella bassa pianura veneta, lungo il corso del fiume Sile. Il nome deriva dal latino "casearius" poiché, in epoca romana,
il luogo era probabilmente noto per la produzione di formaggi. Fu per secoli sede del monastero di San Teonisto, il più antico complesso monastico
del Trevigiano, citato per la prima volta nel 710 e andato poi distrutto, che sorgeva verosimilmente nei pressi dell'attuale chiesa parrocchiale di
Casier, tutt'oggi intitolata a San Teonisto (a sinistra nella fotografia, riflessa nel fiume Sile assieme al suo alto campanile). Tra il Seicento e il
Settecento furono edificate alcune ville ad opera di patrizi veneziani, fra le quali possiamo ancora oggi ammirare quelle dei nobili Barbaro e dei
Franceschi-Rombo. È un cosiddetto comune sparso poiché il municipio non si trova a Casier ma nella vicina frazione di Dosson dove, dalla metà
dell'Ottocento, si produce l'autentico radicchio rosso trevigiano detto "spadone".
(Alessia Chiapolin)
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di Venezia, dell'indennità provvisoria non condivisa dalla ditta Bio House srl di Padova.
Lavori pista ciclabile in Via Silvio Pellico II stralcio a Rubano (PD). Esproprio ex art. 20
comma 14 DPR 327/2001.
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Determinazione n. 124 del 26 settembre 2018
AUTORITA' ESPROPRIANTE: Comune di Rubano provincia di Padova. Estratto della
Determinazione Gestione del Territorio di deposito presso la Ragioneria dello Stato sezione di Venezia, dell'indennità definitiva (per l'integrazione dell'importo rispetto
all'indennità provvisoria già depositata) non condivisa dalla ditta Bio House srl di Padova.
Lavori di realizzazione pista ciclabile in Via Silvio Pellico II stralcio a Rubano (PD).
Esproprio ex art. 21 DPR 327/2001.
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COMUNE DI VEDELAGO (TREVISO)
Estratto decreto del Responsabile Settore Lavori Pubblici Rep. n. 2988 del 26 settembre 2018
Realizzazione del nuovo polo scolastico Vedelago Sud - 1° stralcio funzionale. Esproprio
ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 del D.P.R. 327/2001.
327
CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Ordinanza di pagamento diretto del Capo Ufficio Catasto Espropri rep. n. 380 - prot. n. 17101
del 03 ottobre 2018
Lavori di realizzazione del collegamento idraulico Soresina - Bastie con nuova botte a
sifone sottopassante l'Idrovia Padova - Venezia e ricalibratura dei canali Foscara, Bastie e
Parallelo all'Idrovia - ID71A Stralcio opere idrauliche di bonifica Gambarare di Mira.
PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. Codice consorziale progetto: 442.
ORDINANZA DI PAGAMENTO DIRETTO DI INDENNITÀ PER ASSERVIMENTO
CONDIVISA.
328

CONSORZIO DI BONIFICA "ADIGE EUGANEO", ESTE (PADOVA)
Estratto ordinanza di pagamento n. 935 del 25 settembre 2018 Dirigente Responsabile Ufficio
Espropriazioni
Lavori di Rinforzo arginale e ripristino lungo lo scolo Sabbadina in Comune di Anguillara
Veneta. Indennità di occupazione temporanea ex artt. 49 e 50 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
terreni in comune di BOARA PISANI.
329
PROVINCIA DI PADOVA
Estratto decreto del Dirigente Settore Patrimonio, Edilizia Scolastica e Gestione dei Musei
Provinciali - Ufficio Espropriazioni Reg. Int. n. 804 prot. n. 72049 del 02 ottobre 2018
"Lavori di adeguamento di via Rusteghello in variante alla s.p. n. 4 in località Cristo di
Arzerello di Piove di Sacco, con estensione fino a via Taliercio in Comune di Brugine ".
Pagamento e Deposito indennità di occupazione temporanea ai sensi dell'art. 50 del
D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.
330
PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione dirigenziale n. 1065 del 27 settembre 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). Decreto di imposizione di servitu' di allagamento ai sensi degli art. 20 comma 14,
art. 26 comma 11 e art. 23 del DPR 327/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), e successive
modificazioni ed integrazioni e dell'art. 3 della Legge Regionale n. 20 del 16/08/2007.
Ditta n. 8: Baccarin Francesco.
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Determinazione dirigenziale n. 1066 del 27 settembre 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). Decreto di imposizione di servitu' di allagamento ai sensi degli art. 20 comma 11,
art. 26 comma 11 e art. 23 del DPR 327/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), e successive
modificazioni ed integrazioni e dell'art. 3 della Legge Regionale n. 20 del 16/08/2007.
Ditta n. 13: Bianchini Lucia.
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SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA S.P.A.
Decreto di espropriazione n. 74 del 4 settembre 2018
Decreto di espropriazione di immobili siti in Comune di MONTECCHIO MAGGIORE
(VI) necessari per la realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta Lotto 1 - Tratta "A" - ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
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Decreto di espropriazione n. 75 del 4 settembre 2018
Decreto di espropriazione di immobili siti in Comune di SARCEDO (VI) necessari per la
realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 2 - Tratta "A" - ai
sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
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Decreto di espropriazione n. 76 del 4 settembre 2018
Decreto di espropriazione di immobili siti in Comune di PIANEZZE (VI) necessari per la
realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 2 - Tratta "B" - ai
sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
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Protezione civile e calamità naturali
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE
POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO
INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 10 AL
13 NOVEMBRE 2012
Decreto n. 40 del 2 ottobre 2018
Ordinanza commissariale n. 6 del 11 dicembre 2014- Contributi per interventi di ripristino
e riparazione di immobili destinati all'edilizia abitativa o ad attività produttive- Ordinanza
commissariale n. 1 del 28 maggio 2015 - Insussistenza del credito nei confronti dei
Comuni di Isola vicentina (VI), Refrontolo (TV), Follina (TV), Salgareda (TV), Sarmede
(TV), San Giorgio delle Pertiche (PD), San Pietro di Feletto (TV), Mareno di Piave (TV)
e Mel (BL) - Accertamento delle economie per l'importo di Euro 378.918,30.
343

Urbanistica
PROVINCIA DI PADOVA
Decreto del Presidente della Provincia n. 122 del 20 settembre 2018
Piano di Assetto del Territorio - P.A.T. - del Comune di Ponte San Nicolò (PD).
Approvazione ai sensi dell'art. 14, comma 6, della L.R. Veneto n. 11/2004.
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PARTE PRIMA
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI
(Codice interno: 379527)
LEGGE REGIONALE 08 ottobre 2018, n. 33
Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva del tribunale di Venezia n.
725 del 25 ottobre 2013.
Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:
Art. 1
Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da
sentenza esecutiva del Tribunale di Venezia n. 725 del 25 ottobre 2013.
1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "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" e successive modificazioni, è riconosciuta la legittimità del debito fuori
bilancio della Regione del Veneto, per il valore complessivo di euro 41.942,06, derivante da sentenza esecutiva del Tribunale
di Venezia n. 725 del 25 ottobre 2013.

Art. 2
Norma finanziaria.
1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione della presente legge quantificati in complessivi euro 41.942,06 per
l'esercizio 2018 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 13 "Tutela della salute" - Programma 07 "Ulteriori spese in
materia sanitaria" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 3
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
____________________________

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 8 ottobre 2018
Luca Zaia
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Dati informativi concernenti la legge regionale 8 ottobre 2018, n. 33
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere
interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:
1234-

Procedimento di formazione
Relazione al Consiglio regionale
Note agli articoli
Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione
-

La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore Luca Coletto, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 7 agosto 2018,
n. 33/ddl;
Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 10 agosto 2018, dove ha acquisito il n. 391 del registro dei
progetti di legge;
Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 26 settembre 2018;
Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatrice la consigliera Sonia Brescacin, e su relazione
di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatrice la consigliera Giovanna Negro, ha esaminato e approvato il progetto
di legge con deliberazione legislativa 2 ottobre 2018, n. 34.

2. Relazione al Consiglio regionale
Relazione della Prima Commissione consiliare, relatrice la consigliera Sonia Brescacin, nel testo che segue:
“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
con sentenza del Tribunale di Venezia n. 725/13 del 25.10.2013, munita di formula esecutiva in data 28.02.2014 e notificata in
data 12.03.2014 alla Gestione Liquidatoria della disciolta Azienda ULSS n. 36 Terraferma Veneziana - allo stato attuale oggetto
dell’appello iscritto al numero 623/2014 R.G. - si condannava la convenuta Gestione Liquidatoria, in persona del Commissario Liquidatore, nella persona del Direttore Generale dell’Azienda ULSS n. 12 Veneziana, a risarcire al Sig. [...] l’importo di euro 152.734,80
per il danno biologico subito, oltre alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.520,00.
Decorsi i termini previsti dall’art. 14 del D.L. 669/96 per la rifusione del predetto danno, le signore [...],[...]e [...], nella loro qualità
di eredi del de cuius signor [...], avevano provveduto a notificare atto di precetto, in data 05.02.2015, al Commissario Liquidatore
della menzionata Gestione Liquidatoria.
Trascorso il termine di 10 giorni dalla notifica del precitato atto di precetto, senza che il debitore ingiunto avesse provveduto alla
corresponsione del dovuto, le eredi del de cuius signor [...], avevano promosso atto di pignoramento presso terzi, datato 5.03.2015
e notificato in data 24.03.2015 alla stessa Gestione Liquidatoria, in base al quale si disponeva il pignoramento di tutte le somme
“dovute e debende, a qualsiasi titolo” dalla Regione del Veneto alla Gestione Liquidatoria ex ULSS n. 36 Terraferma Veneziana
fino a concorrenza del credito richiesto dal creditore pignorante.
L’Avvocatura Regionale, con le note prot. n. 137094/2015 e prot. n. 221038/2015, aveva trasmesso il citato atto di pignoramento
presso terzi, ai competenti uffici dell’Area Sanità e Sociale, con richiesta di comparizione, da ultimo, all’udienza fissata per il giorno
06.07.2015, invitando, altresì, a voler provvedere affinché fosse resa dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c. avanti il Giudice del
Tribunale di Venezia.
Conseguentemente, con nota prot. n. 264777 del 26.06.2015, la Sezione Programmazione Risorse Finanziarie SSR ha trasmesso
la dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c., nella quale si afferma che risulta “riconoscibile, sulla base della documentazione pervenuta e agli atti della Sezione Programmazione Risorse Finanziarie SSR...un importo attualmente pari ad euro 41.442,06” ai sensi
della DGR n. 2910/2000.
Il verbale del Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Venezia e l’ordinanza di assegnazione avente n. R.G. 775/2015 del
10.07.2015, notificati alla Regione del Veneto in data 20.07.2015 e trasmessi alla Sezione Programmazione Risorse Finanziarie
SSR e alla Sezione Ragioneria con nota dell’Avvocatura Regionale prot. n. 306510 del 27.07.2015, ha, altresì, definito la procedura
esecutiva, con liberazione del terzo da ogni obbligo derivante dal pignoramento, a pagamento avvenuto a favore degli eredi del de
cuius signor [...] dell’importo di euro 41.442,06, oltre agli interessi successivi alla notifica del precetto e spese di procedura quantificate in euro 2.283,84 onnicomprensivi.
Occorre considerare che l’art. 6, comma 1 della L. 23.12.1994, n. 724 stabilisce che “... non è consentito alle regioni di far gravare sulle aziende di cui al D.lgs. 30.12.1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, né direttamente né indirettamente,
i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali”. Pertanto, non risulta possibile provvedere al pagamento dei suddetti oneri mediante risorse stanziate su capitoli di spesa finanziati con risorse del perimetro sanitario, dovendosi
procedere invece con la copertura nell’ambito delle risorse regionali a carico del Bilancio della Regione da stanziare su apposito
capitolo non perimetrato sanità.

4
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 102 del 12 ottobre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Pertanto, sulla base anche di indicazioni fornite dall’Avvocatura regionale in relazione ad analogo caso, al fine di dare copertura finanziaria agli oneri derivanti dalla suddetta ordinanza, la Sezione Programmazione Risorse Finanziarie SSR, con nota prot.
n. 359053 dell’8.09.2015, aveva avanzato richiesta di variazione di bilancio per la costituzione di un nuovo capitolo di spesa nel
Bilancio Regionale di Previsione 2015, mediante prelevamento dal Fondo rischi spese legali nella titolarità dell’Avvocatura Regionale, nonché, con nota prot .n. 332868 del 14.08.2015, aveva chiesto le schede dati anagrafici degli eredi del de cuius signor [...] e la
quantificazione dell’importo dovuto a ciascun beneficiario.
A riscontro della richiesta effettuata con la precitata nota 359053/2015, l’Avvocatura Regionale, con nota prot. n. 399052 del
6.10.2015, ha trasmesso le schede dati anagrafici dei beneficiari ed i relativi importi dovuti per beneficiario per un totale di euro
41.442,06.
Per quanto riguarda invece la variazione di bilancio per la copertura finanziaria degli oneri in questione, l’Avvocatura regionale - tenuto conto anche della corrispondenza nel frattempo intervenuta - ha dato riscontro con nota prot. n. 20951 del 18.01.2018,
con la quale ha comunicato alla Direzione Programmazione Economico-Finanziaria SSR di provvedere al pagamento delle somme
relative alla suddetta ordinanza.
Conseguentemente, la Direzione Risorse Strumentali SSR - divenuta nel frattempo competente per la gestione a seguito di riorganizzazione regionale - ha chiesto con nota prot. n. 94663 del 13.03.2018, alle strutture regionali competenti, di dar corso alla
variazione compensativa del Bilancio Regionale di Previsione 2018 mediante prelevamento dal Fondo rischi spese legali.
Tale richiesta è stata resa effettiva con DGR n. 362 del 26.03.2018. Parallelamente, con note della Direzione Risorse Strumentali
SSR prot. n. 160461 del 02.05.2018 e prot. n. 176912 del 14.05.2018 e nota dell’U.O. Risorse Strumentali di Avvocatura e affari legali
prot. n. 181720 del 17.05.2018, è stata chiesta anche la variazione di bilancio per il pagamento degli interessi legali stimati in euro
500,00 mediante prelevamento dal fondo rischi spese legali. Tale variazione è stata resa esecutiva con DGR n. 727 del 28.05.2018.
A successiva esecutività della variazione di bilancio effettuata con DGR n. 362/2018, si è provveduto all’assunzione del DDR
della Direzione Risorse Strumentali SSR n. 14 del 02.05.2018 che disponeva l’impegno e la liquidazione di spesa a favore dei beneficiari sopra descritti per le quote a ciascuno spettanti, dell’importo di euro 41.442,06 dovuto per la parte capitale, demandando a
successivo provvedimento l’impegno e la liquidazione delle spese per interessi legali, da calcolarsi a decorrere dalla data di notifica
dell’atto di precetto alla Gestione Liquidatoria della disciolta Azienda ULSS n. 36 Terraferma Veneziana (5.02.2015) fino alla data
del pagamento della somma della parte capitale (data valuta beneficiario).
Su tale decreto, la Direzione Bilancio e Ragioneria ha rifiutato l’apposizione del visto di regolarità contabile rilevando, tra l’altro,
la configurazione della fattispecie prevista dall’art. 73, comma 1, lett. a) del D.lgs. 118/2011 (note prot. n. 182812 del 17.05.2018 e
prot. n. 198115 del 29.05.2018).
Il presente disegno di legge è stato predisposto in attuazione alla procedura di approvazione dei debiti fuori bilancio, così come
previsto dall’art. 73, comma 1, lett. a), del D.lgs. 118/2011, in tema di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi.
Il presente disegno di legge è quindi finalizzato a riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio degli oneri dovuti in esecuzione dell’ordinanza di assegnazione avente n. R.G. 775/2015, conseguente all’emanazione della sentenza del Tribunale di Venezia
n. 725 del 25 ottobre 2013 per un importo complessivo di euro 41.942,06 di cui euro 41.442,06 in conto capitale e di euro 500,00
per il pagamento degli interessi legali.
Ai sensi del comma 4 del menzionato art. 73, in caso di sentenze esecutive, il Consiglio regionale, provvede entro 60 giorni
dalla ricezione della proposta di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.
Come emerso durante l’iter di esame in commissione consiliare, il provvedimento si configura, allo stato, in termini di riconoscimento di debito fuori bilancio, atteso che la variazione di bilancio, utilizzando risorse prelevate dal Fondo rischi spese legali,
si configura come mera operazione gius-contabile, finalizzata a rendere disponibili le risorse, ma che il titolo giuridico per il loro
utilizzo, risiede nel provvedimento in esame, di riconoscimento del debito fuori bilancio da sentenza esecutiva; quanto sopra fermi
ed impregiudicati eventuali profili di responsabilità amministrativo - contabile a carico di amministratori/dipendenti che hanno
determinato il configurarsi ed i termini di tale configurarsi, della fattispecie del debito fuori bilancio e dei maggiori oneri per procedure esecutive (anche ricordando quanto previsto dall’articolo 23 comma 5 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai sensi del quale
i provvedimenti di riconoscimento di debito fuori bilancio sono trasmessi alla competente Procura della Corte dei Conti).
Sul punto corre anche l’obbligo di evidenziare come, per giurisprudenza progressivamente consolidata della Corte dei Conti
la valutazione del Consiglio “non può essere quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già esiste in virtù della
statuizione del giudice, che non lascia alcun margine di valutazione all’organo consiliare dell’Ente” ma invece, ha “una duplice
funzione, per un verso, tipicamente giuscontabilistica, finalizzata ad assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero
“ricondurre al sistema bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all’esterno di esso” e per l’altro, garantista, ai
fini dell’accertamento dell’eventuale responsabilità amministrativo-contabile”.
È stato pertanto anche puntualmente richiamato alla particolare attenzione della Giunta regionale come, a regime, in materia,
la azione della amministrazione regionale non può non conformarsi, nel rispetto dei principi contabili generali dell’Allegato 1, al
dettato del paragrafo 5, lettera h), dell’allegato 4/2 del decreto legislativo 118/2011 e alle relative previsioni che risultano comprensive dell’obbligo, al determinarsi del contenzioso, di accantonamento nell’apposito fondo rischi spese legali ovvero di assunzione
del relativo impegno, impegno che viene conservato in bilancio: la puntuale osservanza di tale disciplina consente infatti il contenimento delle fattispecie di riconoscimento di debito fuori bilancio da sentenza esecutiva.
La Prima Commissione consiliare nella seduta del 26 settembre 2018 ha concluso i propri i lavori in ordine al progetto di legge
oggi in esame e lo ha approvato a maggioranza.
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Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Fratelli d’ItaliaMovimento per la cultura rurale; hanno espresso voto contrario i rappresentanti dei gruppi consiliari Partito Democratico, Movimento
5 Stelle, Alessandra Moretti Presidente, Veneto Cuore Autonomo e la componente politica Liberi E Uguali del Gruppo Misto.”.
Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatrice la consigliera Giovanna NEGRO, nel testo che segue:
“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
io sarò molto più sintetica della mia collega Brescacin e mi pongo due semplici domande: il perché la Struttura Regionale e la
Direzione Bilancio e Ragioneria, hanno rifiutato l’apposizione del visto di regolarità per più volte, in particolare con protocollo n.
182812 del 17 maggio 2018, e medesimo atto l’ha compiuto con il protocollo n. 198115 del 29 maggio 2018, con la variazione di
bilancio già varata in Giunta il 28 maggio 2018?
Viste queste date e preso nota di quelli che sono stati gli avvenimenti, correttamente elencati dalla Relatrice, io mi chiedo perché
ci dobbiamo prendere la responsabilità, come Consiglieri regionali, al posto di una Direzione che è ampiamente edotta, sia dal punto
di vista contabile che dal punto di vista dei debiti che stanno arrivando a livello della Regione. Chiediamoci il perché ci dobbiamo
prendere noi la responsabilità per garantire gli equilibri di bilancio?
Se dobbiamo garantire gli equilibri di bilancio, li deve garantire la parte politica, ma anche la parte tecnica, perché quando diamo
la responsabilità ad una struttura regionale il referente ha l’obbligo di far sì che in quella stessa Area si proceda a ragion veduta e
soprattutto nel rispetto della legge vigente.
Altro passaggio che mi desta molta perplessità è nella parte della relazione quando si dice: “sono stati fatti trascorrere sessanta
giorni per dare il riconoscimento di debito fuori bilancio”.
Se in questi sessanta giorni si fossero eseguiti tutti i provvedimenti atti a riconoscere la sentenza e a inglobarla all’interno
dei rischi legali, ribadisco che non capisco il perché oggi dobbiamo approvare questo provvedimento a termine scaduto, con una
grossa responsabilità e con parere non rilasciato dalla Direzione bilancio e quindi prenderci noi le responsabilità di un pagamento
che riguarda tra l’altro un’ULSS e quindi dovrebbe competere all’Azienda Zero, visto la nuova legge e norma che abbiamo sulle
aziende sanitarie. Quindi perché deve ritornare tutto come fossimo ai vecchi tempi? Questo non mi è ancora chiaro, o forse mi è
chiaro perché qualcuno non vuole prendersi la responsabilità, e questo mi rammarica.”.
3. Note agli articoli
Nota all’articolo 1
- Il testo dell’art. 73 del decreto legislativo n. 118/2011, è il seguente:
“Art. 73 Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni
1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo
derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari
compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente
legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare
ulteriormente la misura dell’imposta regionale di cui all’ art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a
un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede
entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.”.
4. Struttura di riferimento
Direzione risorse strumentali SSR
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(Codice interno: 379529)
LEGGE REGIONALE 08 ottobre 2018, n. 34
Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:
TITOLO I
Principi generali
Art. 1
Finalità.
1. La Regione, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, degli articoli 45, secondo comma, e 117, quarto comma, della
Costituzione, e degli articoli 6, 8 e 10 dello Statuto, riconosce la funzione sociale e il ruolo economico dell'artigianato nel
territorio veneto e ne promuove lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela nelle sue diverse espressioni territoriali, artistiche e
tradizionali, attraverso politiche volte allo sviluppo d'impresa, all'accesso al credito, alla ricerca, allo sviluppo tecnologico e
organizzativo, alla formazione e alla promozione delle produzioni.
2. La Regione promuove l'attrattività del territorio veneto per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle imprese artigiane, in
particolare della manifattura innovativa, a partire dai settori strategici, ai fini dello sviluppo e della continuità d'impresa, della
piena valorizzazione del capitale umano e del sostegno all'occupazione.
3. La Regione, con il concorso degli enti locali, delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura, di seguito
denominate camere di commercio, e delle associazioni di rappresentanza dell'artigianato, persegue il raggiungimento delle
finalità di cui alla presente legge nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Art. 2
Ambito di applicazione.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle imprese artigiane come definite al Titolo II, Capo I.

TITOLO II
Impresa artigiana
CAPO I
Disciplina giuridica dell'impresa artigiana
Art. 3
Definizione di imprenditore artigiano.
1. È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana,
assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura
prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
2. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e del suo esercizio.
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3. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione e implicano
responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle normative
di settore.

Art. 4
Definizione di impresa artigiana.
1. È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano, è in possesso dei seguenti requisiti:
a) ha per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione e di trasformazione di beni, anche semilavorati, o
attività di prestazioni di servizi;
b) è organizzata ed opera con il lavoro personale e professionale dell'imprenditore artigiano ed, eventualmente, con quello dei
suoi familiari rientranti nei gradi di parentela e di affinità di cui all'articolo 230 bis del codice civile, dei soci di cui all'articolo
5 e dei dipendenti, a condizione che il lavoro complessivamente organizzato nell'impresa abbia funzione preminente sul
capitale;
c) rispetta i limiti dimensionali di cui all'articolo 6.
2. L'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

Art. 5
Esercizio dell'impresa artigiana.
1. L'impresa artigiana può essere esercitata in forma individuale.
2. L'impresa artigiana può essere esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni e in
accomandita per azioni, a condizione che:
a) nelle società in nome collettivo, la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 3;
b) nelle società in accomandita semplice, ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;
c) nelle società a responsabilità limitata unipersonale, il socio unico sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;
d) nelle società a responsabilità limitata pluripersonale, la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 e detenga la maggioranza del capitale sociale e negli organi deliberanti della società;
e) nelle società cooperative, la maggioranza dei soci sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.
3. In caso di trasferimento per atto tra vivi di quote delle società di cui al comma 2, l'impresa mantiene la qualifica di impresa
artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.
4. L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o
in altra sede designata dal committente oppure, se non espressamente vietato dalla normativa vigente, in forma itinerante o su
posteggio.
5. L'impresa artigiana può avvalersi di specifiche unità locali per lo svolgimento di fasi del processo produttivo o per lo
svolgimento di attività amministrative e di gestione.
6. Le imprese artigiane possono esercitare l'attività presso la stessa sede, purché mantengano l'autonomia aziendale e
gestionale.
7. Per la vendita nei locali di produzione, o in quelli adiacenti, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al
committente dei beni strumentali o complementari all'esecuzione delle opere o alla prestazione dei servizi, non si applicano alle
imprese artigiane le disposizioni vigenti in materia di esercizio di attività commerciali.

Art. 6
Limiti dimensionali.
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1. L'impresa artigiana può avvalersi della prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore
artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:
a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di diciotto dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a
nove; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a ventidue a condizione che le unità aggiuntive siano
apprendisti;
b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di nove dipendenti,
compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a dodici a
condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su
misura, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288 "Regolamento concernente l'individuazione
dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura": un massimo di trentadue dipendenti
compresi gli apprendisti in numero non superiore a sedici. Il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quaranta
a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
d) per l'impresa di trasporto: un massimo di otto dipendenti;
e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di dieci dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a
cinque. Il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quattordici a condizione che le unità aggiuntive siano
apprendisti.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per l'artigianato di cui all'articolo 14, può rideterminare i limiti
dimensionali nel rispetto di quanto stabilito al comma 1.
3. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 1:
a) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1,
comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
b) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 "Nuove norme per la tutela del
lavoro a domicilio", sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
c) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice
civile, che svolgono la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
d) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
e) non sono computati i portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali;
f) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.
4. Le imprese artigiane che per esigenze produttive superano nel corso dell'anno solare i limiti di cui ai commi 1 e 2, per un
periodo di tempo non superiore a tre mesi e per non più del 20 per cento, mantengono l'iscrizione all'albo regionale delle
imprese artigiane di cui all'articolo 8.

Art. 7
Consorzi e società consortili.
1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, tra imprese artigiane sono iscritti in una separata sezione
dell'albo delle imprese artigiane.
2. Nella separata sezione dell'albo delle imprese artigiane di cui al comma 1 possono altresì iscriversi i consorzi e le società
consortili cui partecipano, oltre a imprese artigiane, anche altre micro, piccole e medie imprese non artigiane, purché in numero
non superiore a un terzo, nonché enti pubblici ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica, sempre che le
imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.

Art. 8
Albo regionale delle imprese artigiane.
1. Le imprese in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 e i consorzi e le società consortili di cui all'articolo 7 sono
tenute ad iscriversi all'albo regionale delle imprese artigiane, di seguito denominato Albo.
2. L'iscrizione all'Albo è obbligatoria ed è annotata al registro delle imprese della camera di commercio competente per
territorio; possono, altresì iscriversi, le società a responsabilità limitata pluripersonale e i consorzi di cui all'articolo 7, comma
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2.
3. La tenuta dell'Albo è assicurata dalle camere di commercio e le informazioni contenute nello stesso sono di esclusiva
proprietà della Regione, cui è consentito l'accesso anche con modalità telematiche.
4. La Regione esercita funzioni di coordinamento in ordine alla tenuta dell'Albo da parte delle camere di commercio.
5. In caso d'invalidità, di riconoscimento dei benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", di morte, o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o
l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa artigiana può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'Albo, anche
in mancanza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 3, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della
maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori
emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 trovano applicazione anche nei casi in cui all'imprenditore artigiano sia affiancato
l'amministratore di sostegno di cui all'articolo 404 del codice civile.

Art. 9
Effetti dell'iscrizione all'Albo.
1. L'iscrizione all'Albo è condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.
2. L'iscrizione all'Albo produce, altresì, gli effetti previsti dalla normativa vigente ai fini previdenziali e assistenziali per
l'imprenditore artigiano.

Art. 10
Procedure a richiesta di parte.
1. La Giunta regionale è competente a determinare, nel rispetto e in coerenza con la disciplina del registro delle imprese, le
procedure per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione delle imprese dall'Albo.
2. Ai fini dell'avvio dell'attività di impresa artigiana il legale rappresentante dell'impresa presenta apposita comunicazione alla
camera di commercio nel cui territorio è ubicata la sede operativa principale dell'impresa, nel rispetto della normativa statale in
materia di iscrizione al registro imprese.
3. Il legale rappresentante dell'impresa, con le modalità di cui al comma 2, comunica altresì, entro trenta giorni dal verificarsi
del relativo evento, le modificazioni nello stato di fatto o di diritto dell'impresa nonché la cessazione dell'attività.
4. La comunicazione di cui al comma 2 è corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei
requisiti di impresa artigiana di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7.
5. L'iscrizione all'Albo e l'annotazione con la qualifica artigiana nella sezione speciale del registro delle imprese, decorrono
dalla data di presentazione della comunicazione di cui al comma 2, sussistendone tutti i presupposti di legge.
6. La camera di commercio valuta la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 sulla base delle comunicazioni
fornite dagli interessati.
7. La camera di commercio, in caso di esito negativo dell'istruttoria di cui al comma 6, provvede alla cancellazione dall'Albo
entro il termine di novanta giorni dalla data di cui al comma 5, salva l'eventuale sospensione del termine, comunque non
superiore a trenta giorni, per motivate esigenze istruttorie.
8. Il provvedimento di cancellazione dall'Albo, che accerta la mancanza fin dall'origine dei requisiti previsti dagli articoli 3, 4,
5, 6 e 7, produce effetti dalla data di cui al comma 5 ed è notificato all'impresa entro il termine di trenta giorni dall'adozione del
provvedimento stesso.
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Art. 11
Procedure d'ufficio.
1. La camera di commercio, acquisita la documentazione ed esperite le opportune verifiche, anche sulla base degli elementi
istruttori e di accertamento forniti dal comune o da altre pubbliche amministrazioni competenti in materia di vigilanza fiscale,
previdenziale, assicurativa e contributiva e nel rispetto delle disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo
di cui al Capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni, iscrive d'ufficio le imprese che, pur essendone tenute, non
hanno presentato la comunicazione prevista all'articolo 10, comma 2, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative
previste all'articolo 24 e ne dà formale comunicazione agli interessati.
2. La procedura di cui al comma 1 viene applicata anche alle ipotesi di modifica o cancellazione d'ufficio dei provvedimenti
d'iscrizione.
3. La camera di commercio, entro trenta giorni dall'adozione, trasmette copia della decisione di cui ai commi 1 e 2 agli
interessati, alla competente sede dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, all'ente e all'autorità che hanno effettuato la
segnalazione.
4. La camera di commercio può, in qualsiasi momento, esperire accertamenti d'ufficio, anche al di fuori delle ipotesi previste
al comma 1.

Art. 12
Cancellazione dall'Albo.
1. Salvo quanto previsto ai commi 7 e 8 dell'articolo 10, la camera di commercio, su richiesta dell'interessato o in attuazione
delle procedure di cui all'articolo 11, dispone la cancellazione dall'Albo delle imprese che hanno cessato la propria attività o
hanno perso i requisiti necessari per l'iscrizione.
2. La cancellazione dall'Albo di cui al comma 1 ha effetto dalla data di cessazione dell'attività o di adozione del relativo
provvedimento negli altri casi.

CAPO II
Camere di commercio
Art. 13
Funzioni.
1. Le camere di commercio svolgono le seguenti funzioni:
a) tenuta dell'albo delle imprese artigiane disponendo, per il rispettivo territorio, l'accertamento dei requisiti di legge, le
iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni;
b) certificazione dell'iscrizione delle imprese e dei consorzi e società consortili all'albo;
c) effettuazione dei controlli, con cadenza annuale, sul mantenimento dei requisiti di qualifica artigiana da parte delle imprese
iscritte all'Albo, operando su un campione non inferiore al 10 per cento;
d) svolgimento di ogni altro compito loro attribuito con legge regionale.
2. Qualora si renda necessario, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 la camera di commercio può avvalersi del
comune per le relative verifiche e accertamenti.
3. I diritti di segreteria per le certificazioni e per ogni altro atto emesso o ricevuto dalle camere di commercio per la gestione
dell'Albo sono dovuti nelle misure previste dalla legge statale; per le procedure relative alla gestione dell'albo delle imprese
artigiane che hanno effetti previdenziali è dovuto un diritto di segreteria nella misura di euro 10,00 per ciascuna procedura, fatti
salvi eventuali adeguamenti definiti dalla Giunta regionale.
4. I proventi dei diritti di segreteria di cui al comma 3 sono introitati dalle camere di commercio.
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CAPO III
Commissione regionale per l'artigianato
Art. 14
Commissione regionale per l'artigianato.
1. La Commissione regionale per l'artigianato, di seguito denominata Commissione, è un organo amministrativo regionale di
rappresentanza e di tutela dell'artigianato ed ha sede presso la Giunta regionale.
2. La Commissione è costituita con deliberazione della Giunta regionale ed è composta:
a) dal direttore della struttura regionale competente in materia di artigianato o da un suo delegato permanente;
b) da cinque esperti in materia di artigianato designati unitariamente dalle associazioni di rappresentanza dell'artigianato più
rappresentative a livello regionale.
3. La Commissione elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente.
4. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di artigianato.
5. La Commissione dura in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento e continua ad esercitare le proprie
funzioni sino alla nomina della nuova Commissione che deve comunque avvenire entro quarantacinque giorni dalla scadenza.
6. La Commissione è validamente costituita con la nomina della maggioranza dei componenti.
7. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti nominati. Le
deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti computando tra questi ultimi gli astenuti; in caso di parità di
voti, prevale il voto del Presidente.
8. I componenti decadono dall'ufficio in caso di mancata partecipazione non giustificata per tre riunioni consecutive.
9. In caso di decadenza, dimissioni o cessazione, per qualunque motivo, di alcuno dei componenti, alla sua sostituzione si
provvede con le modalità di cui al comma 2.
10. La Giunta regionale vigila sul funzionamento della Commissione ed in caso di accertata impossibilità di funzionamento o
di gravi e reiterate irregolarità provvede, previa diffida ad adempiere, a nominare un commissario ad acta, che svolge le sue
funzioni a titolo gratuito e resta in carica fino all'insediamento del nuovo organo.

Art. 15
Funzioni.
1. La Commissione svolge le seguenti funzioni:
a) decide in via definitiva sui ricorsi proposti contro le decisioni delle camere di commercio in materia di tenuta dell'Albo, ivi
compreso il riconoscimento di impresa operante nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale nonché in materia di
attribuzione del titolo di maestro artigiano di cui all'articolo 19;
b) emana direttive alle camere di commercio al fine di garantire la gestione dell'Albo secondo criteri omogenei in armonia con
le procedure attinenti al registro delle imprese;
c) esprime pareri su tematiche generali attinenti all'artigianato sottoposte al suo esame;
d) esprime parere in ordine alle modalità di riconoscimento del titolo di maestro artigiano;
e) svolge gli altri compiti a essa demandati dalla Giunta regionale o attribuiti con legge regionale.
2. Ai componenti della Commissione spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e debitamente
documentate.

Art. 16
Ricorsi.
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1. Contro le deliberazioni delle camere di commercio relative all'iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo è
ammesso ricorso in via amministrativa davanti alla Commissione entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa.
Oltre agli interessati sono legittimati al ricorso anche le pubbliche amministrazioni e i terzi interessati che avendo riscontrato
l'inesistenza dei requisiti previsti agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 ne abbiano fatto segnalazione.
2. Le decisioni sui ricorsi amministrativi assunte dalla Commissione sono notificate ai soggetti interessati e comunicate anche
agli organismi che hanno effettuato la segnalazione.
3. Le decisioni della Commissione possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa davanti
al tribunale competente per territorio.
4. Contro i provvedimenti di cancellazione dall'Albo il ricorso ha effetto sospensivo.

TITOLO III
Sistema artigiano
CAPO I
Misure di incentivazione e di sostegno alle Imprese artigiane
Art. 17
Interventi regionali.
1. La Giunta regionale, sentite le associazioni di rappresentanza dell'artigianato e la competente commissione consiliare
individua:
a) gli ambiti prioritari di intervento e i settori oggetto di interventi specifici, ivi compresi quelli concernenti l'artigianato
artistico e tradizionale, le lavorazioni innovative e le attività a valore artigiano;
b) le tipologie di interventi e le relative modalità di finanziamento;
c) le forme di semplificazione amministrativa e fiscale, che possono comprendere anche interventi di digitalizzazione delle
procedure, per la riduzione degli oneri a carico delle imprese artigiane.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, la Regione può promuovere collaborazioni e sinergie con le associazioni di
rappresentanza e sindacali dell'artigianato e gli enti bilaterali costituiti tra le stesse ai sensi della vigente normativa.

Art. 18
Politiche di sviluppo per l'artigianato.
1. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 17, la Giunta regionale individua apposite agevolazioni volte a favorire:
a) la nascita e lo sviluppo di nuove imprese artigiane;
b) il sostegno all'artigianato artistico e tradizionale, salvaguardando le competenze e le professionalità nonché il trasferimento
e la continuità d'impresa;
c) il sostegno alle imprese artigiane le cui caratteristiche produttive interpretano la cultura delle comunità locali e concorrono
alla crescita del territorio, anche tramite una produzione artistica non di serie ovvero la produzione di serie limitata e
predeterminata;
d) interventi finalizzati al recupero di antichi mestieri artigiani della regione a rischio di estinzione;
e) il sostegno alla formazione imprenditoriale e all'aggiornamento professionale degli imprenditori e dei lavoratori coinvolti
nei processi di crescita aziendale anche per il conseguimento del titolo di maestro artigiano;
f) il sostegno ai processi di innovazione, ricerca e trasferimento tecnologico all'interno delle imprese artigiane, con
particolare attenzione ai processi di digitalizzazione e riorganizzazione dei processi produttivi aziendali;
g) il sostegno alla manifattura innovativa e al valore artigiano quale modalità di lavoro che nasce dalla fusione tra cultura
digitale e produzione manifatturiera e si caratterizza per l'utilizzo di processi produttivi innovativi e flessibili, l'attenzione alla
qualità, l'orientamento al cliente, la personalizzazione del prodotto, la sostenibilità dei materiali, l'innovazione creativa e
l'apporto prevalente e continuativo del capitale umano nella produzione;
h) la promozione dell'artigianato quale elemento di attrazione e valorizzazione all'interno della filiera turistica regionale, al
fine di incrementare e differenziare l'offerta turistica regionale;
i) il sostegno a tutte le forme di collaborazione tra imprese al fine di promuovere interazioni anche in ambito di filiera
produttiva;
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l) l'accesso al credito da parte delle imprese artigiane anche sostenendo l'operatività e la razionalizzazione del sistema dei
confidi quale strumento per lo sviluppo imprenditoriale veneto e di efficace raccordo tra banche e imprese;
m) il raccordo tra il mondo della formazione e dell'istruzione e l'impresa artigiana;
n) la continuità e il ricambio generazionale dell'impresa artigiana;
o) la nascita e il consolidamento di forme stabili di collaborazione tra università, centri di ricerca, Fab Lab, incubatori fisici e
virtuali e le imprese artigiane;
p) la diffusione dell'internazionalizzazione, incluso il supporto per la costruzione di canali anche digitali e le iniziative di
marketing e comunicazione;
q) gli interventi di digitalizzazione delle procedure individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c).
2. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito il fondo per lo sviluppo dell'artigianato veneto nel quale confluiscono le
risorse finanziarie destinate agli interventi a favore delle imprese artigiane.

CAPO II
Politiche per la qualità
Art. 19
Maestro artigiano.
1. Il titolo di maestro artigiano è attribuito dalla struttura regionale competente in materia di artigianato, su richiesta
dell'interessato, al titolare dell'impresa artigiana ovvero al socio lavoratore della stessa.
2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione e le
associazioni di rappresentanza dell'artigianato, stabilisce i criteri e le modalità per l'attribuzione del titolo di maestro artigiano,
anche sulla base dei seguenti requisiti minimi:
a) adeguata anzianità professionale maturata in qualità di titolare o socio lavoratore dell'impresa artigiana;
b) elevata attitudine all'insegnamento del mestiere.
3. Presso la struttura regionale competente in materia di artigianato è istituito l'elenco regionale dei soggetti in possesso del
titolo di maestro artigiano.
4. Il titolo di maestro artigiano è annotato nell'Albo.
5. Il titolo di maestro artigiano può essere utilizzato, affiancato al nome dell'impresa, sull'insegna e sul logo aziendale.

Art. 20
Bottega scuola.
1. Le imprese nelle quali opera un maestro artigiano possono essere individuate come bottega scuola e riconosciute, nel
rispetto della vigente normativa, anche nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro.
2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per il
riconoscimento delle botteghe scuola.

Art. 21
Interventi sui processi di qualità.
1. La Regione promuove:
a) la collaborazione organica tra scuole, università, centri di ricerca e imprese artigiane per selezionare e coltivare talenti,
favorire scelte strategiche e incrementare la competitività;
b) un sistema duale per i percorsi di istruzione e formazione professionale, anche attraverso l'instaurazione di specifici
accordi, caratterizzato da un raccordo sistematico, organico e continuo tra formazione e lavoro mediante esperienze in assetto
lavorativo, di tirocinio e apprendistato;
c) la costituzione di reti territoriali tra soggetti del sistema educativo, economico e della ricerca che intendono promuovere un
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sistema di integrazione tra la conoscenza scientifica e il lavoro artigiano;
d) percorsi di formazione con i maestri artigiani.

CAPO III
Artigianato artistico, tipico, tradizionale e storico
Art. 22
Artigianato artistico, tipico e tradizionale.
1. La Giunta regionale tutela, valorizza e promuove le lavorazioni artigianali che presentano elevati requisiti di carattere
artistico, tipico e tradizionale o che manifestano valori economici collegati alla tipicità dei materiali impiegati, alle tecniche di
lavorazione e ai luoghi di origine.
2. Ai fini della presente legge sono considerate:
a) lavorazioni artistiche: le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche
che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale, anche con riferimento a zone di affermata ed intensa
produzione artistica, tenendo conto delle innovazioni che, nel rispetto compatibile della tradizione artistica, da questa prendano
avvio e qualificazione, nonché le lavorazioni connesse alla loro realizzazione;
b) lavorazioni tipiche e tradizionali: le produzioni e le attività di servizio realizzate secondo tecniche e modalità consolidate,
tramandate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale o regionale.

Art. 23
Artigianato storico.
1. La Regione, al fine di salvaguardare il proprio patrimonio storico, artistico, sociale e culturale, promuove iniziative per la
valorizzazione delle imprese artigiane storiche in esercizio da almeno quaranta anni e che svolgono attività rientranti
nell'elenco dei mestieri artistici o tradizionali di cui al D.P.R. n. 288 del 2001.
2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, incentiva, in collaborazione con i comuni, le iniziative per l'individuazione e
la valorizzazione delle imprese storiche e per il sostegno delle relative attività.
3. Presso la Giunta regionale è istituito il registro regionale delle imprese artigiane storiche cui sono iscritte le imprese di cui
al comma 1.
4. Le imprese iscritte nel registro di cui al comma 3 possono fregiarsi di un contrassegno grafico, definito nella forma e nelle
caratteristiche tecniche ed estetiche dalla Giunta regionale e riportante la dicitura impresa artigiana storica che può essere
seguita dalla specificazione del tipo di lavorazione, artistica o tradizionale e completata con l'eventuale denominazione della
zona di affermata tradizione dalla quale la lavorazione proviene.
5. Le imprese artigiane storiche che ottengono l'iscrizione e l'assegnazione del contrassegno di cui ai commi 3 e 4 possono
richiedere alle camere di commercio di avvalersi della dicitura nell'annotazione all'Albo.
6. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale determina i requisiti e le procedure
per l'iscrizione al registro regionale di cui al comma 3 nonché la forma, le caratteristiche tecniche ed estetiche e le modalità
d'uso del contrassegno di cui al comma 4.

TITOLO IV
Sanzioni
Art. 24
Sanzioni amministrative.
1. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria:
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a) da 750,00 euro a 5.000,00 euro chiunque, essendovi tenuto in base alle disposizioni previste dalla presente legge, omette
l'iscrizione dell'impresa all'Albo;
b) da 103,00 euro a 1.032,00 euro chiunque, essendovi tenuto in base alle disposizioni previste dalla presente legge, omette la
comunicazione delle seguenti modificazioni dello stato di fatto e di diritto dell'impresa artigiana:
1) modifica attività artigiana;
2) iscrizione attività secondaria artigiana;
3) sospensione attività artigiana;
4) cessazione parte attività artigiana;
5) modifica ditta;
6) modifica denominazione;
7) modifica sede;
8) modifica insegna;
9) modifica domicilio socio di società di persone;
10) modifiche responsabili tecnici titolare/socio lavorante;
11) cancellazione dell'impresa;
12) annotazione recesso socio;
13) annotazione decesso socio;
14) annotazione esclusione socio;
15) inclusione socio con indicazione se partecipante o meno;
16) passaggio da socio lavorante a non lavorante e viceversa;
17) trasformazione di natura giuridica dell'impresa;
18) apertura/chiusura unità locale dell'impresa artigiana;
19) superamento dei limiti dimensionali dell'impresa artigiana;
c) da euro 500,00 a euro 3.000,00 l'uso illecito, da parte di un'impresa non iscritta all'Albo, di riferimenti all'artigianato nella
denominazione della ditta o ragione sociale o insegna o marchio;
d) da euro 500,00 a euro 3.000,00 l'utilizzo del titolo di maestro artigiano di cui all'articolo 19 da parte di chi non è in
possesso del titolo;
e) da euro 750,00 a euro 5.000,00 l'utilizzo del contrassegno di cui all'articolo 23, comma 4, da parte di soggetti non iscritti
nel registro regionale delle imprese artigiane storiche, oppure l'utilizzo di un contrassegno non corrispondente al modello
predisposto dalla Giunta regionale.
2. Quando le comunicazioni di cui al comma 1, lettera b), avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini
prescritti al comma 3 dell'articolo 10, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta a un terzo.

Art. 25
Applicazione e riscossione delle sanzioni.
1. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 24 sono esercitate dai comuni ai sensi
della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni
amministrative di competenza regionale".
2. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689
"Modifiche al sistema penale" e successive modificazioni.

TITOLO V
Disposizioni finali
Art. 26
Norme transitorie e finali.
1. La Commissione regionale per l'artigianato prevista dalla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina
dell'artigianato" in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua a svolgere le proprie funzioni fino
all'insediamento della nuova Commissione, che deve avvenire entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme previgenti.
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3. Fino all'adozione da parte della Giunta regionale del provvedimento di cui all'articolo 10, comma 1, alle procedure per
l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione delle imprese dall'albo delle imprese artigiane continuano ad applicarsi le norme
previgenti.

Art. 27
Clausola valutativa.
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti dalle azioni intraprese per
favorire la promozione, la diffusione e lo sviluppo del sistema artigiano veneto.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, con cadenza biennale, presenta al Consiglio regionale una relazione
che descrive e documenta le azioni e gli interventi progressivamente attivati, indicando i soggetti coinvolti nell'attuazione, i
beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche, il grado di partecipazione alle misure offerte, le eventuali collaborazioni attivate
tra scuole, università, centri di ricerca ed imprese artigiane, i percorsi formativi attivati con i maestri artigiani nelle botteghe
scuola nonché le eventuali criticità incontrate e le modalità con cui vi si è fatto fronte.
3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini, imprese artigiane e associazioni del
settore dell'artigianato.
4. Qualora entro il termine di cui al comma 2 la Giunta regionale non abbia proceduto all'attuazione del presente articolo ne
riferisce, entro i successivi trenta giorni, direttamente al Consiglio regionale presentando una relazione che indichi le
motivazioni del ritardo nell'attuazione nonché le difficoltà insorte.
5. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale pubblicano sui propri siti web istituzionali i dati e i documenti adottati in
relazione alle attività valutative previste dal presente articolo.

Art. 28
Abrogazioni.
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono e restano abrogate:
a) la legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato" e le seguenti leggi regionali di novellazione: la
legge regionale 6 giugno 1989, n. 16 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 concernente
"Disciplina dell'artigianato""; la legge regionale 10 agosto 1989, n. 27 "Modifica dell'articolo 34 della legge regionale 31
dicembre 1987, n. 67 recante "Disciplina dell'artigianato" e successive modifiche e integrazioni"; la legge regionale 2 dicembre
1991, n. 32 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato", già modificata
con leggi regionali 6 giugno 1989, n. 16 e 10 agosto 1989, n. 27"; la legge regionale 16 dicembre 1999, n. 51 "Modifiche alla
legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato""; la legge regionale 4 marzo 2010, n. 15 "Modifiche alla
legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato" e alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"";
b) la legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 "Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano" e le seguenti
disposizioni di novellazione: la legge regionale 24 dicembre 1999, n. 58 "Modifiche alla legge regionale 22 giugno 1993, n. 18
"Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano"" e l'articolo 47 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6
"Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997)";
c) gli articoli 1, comma 1, lettera b), 2, comma 1, lettera a), 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 17, della legge regionale 6
settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane";
d) gli articoli 21, 22, 23 e 24 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
e) gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 13 della legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2 "Disposizioni per l'adempimento
degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. attuazione della direttiva
2006/123/CE, della direttiva 2013/37/UE e del regolamento 692/2011 (legge regionale europea 2014)".

Art. 29
Norma finanziaria.
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1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'istituzione della Commissione regionale per l'artigianato, quantificati in euro
2.050,00 per l'esercizio 2018 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 1 "Organi istituzionali" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.
2. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione dell'articolo 18 per il sostegno alla formazione imprenditoriale e
all'aggiornamento professionale, quantificati in euro 1.300.000,00 per l'esercizio 2018 si fa fronte con le risorse di cui al Fondo
unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive (articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112").
3. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione dell'articolo 18 per la realizzazione delle politiche di sviluppo per
l'artigianato quantificati in euro 18.700.000,00 per l'esercizio 2018 si fa fronte con le risorse di cui al Fondo unico regionale per
lo sviluppo economico e per le attività produttive (articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112").
____________________________
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 8 ottobre 2018
Luca Zaia
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Dati informativi concernenti la legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere
interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:
1234-

Procedimento di formazione
Relazione al Consiglio regionale
Note agli articoli
Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione
-

La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore Roberto Marcato, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 14 dicembre
2017, n. 43/ddl;
Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 20 dicembre 2017, dove ha acquisito il n. 302 del registro dei
progetti di legge;
Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;
La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 20 settembre 2018;
Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Sergio
Antonio Berlato, e su relazione di minoranza della Terza commissione consiliare, relatrice la consigliera Cristina Guarda, ha
esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 2 ottobre 2018, n. 35.

2. Relazione al Consiglio regionale
Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Sergio Antonio Berlato, nel testo
che segue:
“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
il settore dell’artigianato rappresenta nel Veneto circa il 30% di tutte le imprese attive nella Regione (9,8% delle imprese attive
in Italia) e riveste un ruolo di primo piano nell’economia regionale non soltanto dal punto di vista numerico, ma anche in relazione al
ruolo economico, sociale e culturale rappresentato dalle imprese artigiane nell’ambito delle produzioni di eccellenza e del patrimonio
di conoscenze ed esperienze che caratterizzano la nostra Regione, con particolare riferimento ai settori del mobile, dell’oreficeria,
calzaturiero, del vetro tradizionale ed artistico, al settore alimentare e della meccanica, che costituiscono tutt’ora fattore centrale
di sviluppo del sistema economico e di produzione veneto.
La peculiare struttura delle imprese artigiane, tuttavia, che prevede la manualità della prestazione e la partecipazione in prima
persona dei titolari al processo produttivo, necessariamente di limitate dimensioni, ha esposto in misura rilevante il settore alle
conseguenze della crisi economica che ha interessato il Veneto a partire dal 2009.
Basti pensare che a fine 2016 si contavano nella Regione poco più di 129.000 imprese artigiane, con una contrazione rispetto al
2009 di quasi 15.000 imprese, concentrate prevalentemente nei settori edile (38,3%), manifatturiero (26,2%), dei servizi all’impresa
e di alloggio e ristorazione. Abbastanza omogenea la diffusione nel territorio delle imprese artigiane: ai primi posti Padova con il
maggior numero di imprese artigiane (20,1% del totale regionale), seguono Verona (19,6%) e Vicenza (18,8%) (Fonte: Elaborazioni
Regione Veneto - Rapporto statistico 2017). Particolarmente colpito dalle difficoltà congiunturali degli ultimi anni è stato il settore
delle botteghe tradizionali artigiane.
Il nuovo contesto competitivo, sempre più aperto ai nuovi mercati internazionali, nel quale devono operare le nostre imprese, e
le richiamate difficoltà in cui versa il settore, rendono quindi necessario provvedere ad un aggiornamento della vigente disciplina
regionale in materia di artigianato, al fine di offrire alle imprese del settore uno strumento normativo agile ed attuale che promuova
il ruolo economico, sociale e culturale delle imprese artigiane e del loro patrimonio di conoscenze ed esperienze, riconoscendo
l’artigianato come settore trainante dell’economia veneta e fonte di occupazione e fornendo nel contempo alle imprese del settore
tutti gli strumenti e le leve in grado di orientarle verso l’eccellenza e di consolidare la loro posizione nei mercati.
Il presente disegno di legge, pertanto, si ripropone di introdurre una disciplina organica dell’artigianato, materia rientrante nella
potestà legislativa primaria delle Regioni ai sensi dell’articolo 117, comma 4 della Costituzione che riserva, peraltro, una particolare
attenzione al settore, laddove all’articolo 45 stabilisce che la Repubblica italiana ha il compito di perseguire la tutela e lo sviluppo
dell’artigianato.
Il testo normativo ha come finalità la tutela, lo sviluppo e la promozione dell’artigianato veneto non solo nelle sue diverse espressioni tradizionali ed artistiche, ma anche come artigianato innovativo, a partire dai settori strategici della produzione manifatturiera,
ai fini dello sviluppo e della continuità d’impresa, della piena valorizzazione del capitale umano e del sostegno all’occupazione.
In particolare, obiettivo del presente intervento normativo è la valorizzazione dell’artigianato artistico e tradizionale, non solo
al fine di conservare e salvaguardare il patrimonio tradizionale, che rappresenta la cultura e la storia del Veneto e che oggi rischia
di scomparire, ma anche per rinnovarlo grazie all’impiego di tecnologie innovative e trasmetterlo alle generazioni future incoraggiandone la continuità.
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I prodotti di nicchia, che prevedono un rilevante impiego di lavorazioni manuali, spesso su misura, risultano sempre più apprezzati e ricercati dal mercato globale. Inoltre, grazie alla rete e alle tecnologie digitali, per gli artigiani si stanno aprendo nuovi
sbocchi occupazionali e interessanti fonti di reddito. L’accesso ai mercati attraverso i nuovi strumenti di vendita online favorisce la
vendita dei manufatti artigianali e delle produzioni su piccola scala, destinate a soddisfare le esigenze di un numero sempre maggiore di persone, che prediligono la produzione su misura alla produzione industriale di massa.
Anche le tipologie dei luoghi di lavoro stanno allontanandosi dal vecchio modello della fabbrica industriale anonima e standardizzata e assomigliano sempre di più alle botteghe artigiane. Nel terzo millennio la bottega artigiana non è solo il luogo in cui si
producono oggetti di altissima qualità, ottenuti con l’ausilio di saperi tramandati di generazione in generazione, ma anche il luogo
nel quale necessita maggiore innovazione e spazio per la creatività. Per questo motivo la Regione intende riconoscere nella “manifattura innovativa” e nel “valore artigiano” una modalità di lavoro caratterizzata dalla valorizzazione dei saperi tradizionali e dalla
connessione con i processi di innovazione culturali, formativi e produttivi. Tali valori fanno riferimento a criteri di tipo qualitativo
e comprendono qualunque forma di impresa, anche a prescindere dalla dimensione aziendale. La Regione, riconosce in tal modo il
valore artigiano e la manifattura innovativa, nelle loro diverse espressioni, quali componenti essenziali del tessuto sociale e produttivo, promuovendone l’innovazione attraverso la piena integrazione tra i saperi tradizionali, le nuove conoscenze e la tecnologia.
Le linee di indirizzo su cui poggia il presente disegno di legge, che abroga la previgente legge regionale 31 dicembre 1987, n.
67 “Disciplina dell’artigianato”, sono essenzialmente le seguenti:
- la conservazione nel titolo I della connotazione tipica di impresa artigiana, che ha per scopo prevalente un’attività diretta alla
produzione di beni o alla prestazione di servizi, dove il lavoro manuale rappresenta il fattore di produzione prevalente;
- il mantenimento dell’albo delle imprese artigiane articolato in due sezioni. Nella prima sono tenute ad iscriversi tutte le imprese
in possesso dei requisiti che connotano da sempre le imprese artigiane, quali la manualità della prestazione, nonché l’assunzione
della piena responsabilità con tutti gli oneri e rischi inerenti alla direzione e gestione in capo al titolare dell’impresa individuale
ovvero ai soci partecipanti al processo produttivo nel caso di impresa collettiva. Nella seconda sezione sono tenuti ad iscriversi
i consorzi e le società consortili costituiti tra imprese artigiane;
- la competenza delle camere di commercio in materia di tenuta e gestione dell’albo delle imprese artigiane;
- la semplificazione ed informatizzazione delle procedure di iscrizione all’albo delle imprese artigiane anche con la ridefinizione
nell’ambito del procedimento del ruolo svolto dalle agenzie per le imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
settembre 2010, n. 159;
- rafforzamento delle forme di controllo successivo da parte delle camere di commercio e della stessa Regione sull’operato delle
agenzie;
- attribuzione alla Commissione regionale per l’artigianato delle funzioni decisorie in materia di contenzioso amministrativo
contro le decisioni delle camere di commercio, nonché di emanazione di direttive alle stesse camere di commercio al fine di
garantire la gestione dell’albo delle imprese artigiane secondo criteri omogenei su tutto il territorio regionale ed in armonia con
le procedure attinenti al registro imprese;
- individuazione di appositi interventi a favore delle imprese artigiane singole e associate finalizzati, in particolare, alla nascita e
allo sviluppo di nuove imprese artigiane; al sostegno all’artigianato artistico e tradizionale, nonché ai processi di innovazione,
ricerca e trasferimento tecnologico all’interno delle imprese artigiane, con particolare attenzione ai processi di digitalizzazione
e riorganizzazione dei processi produttivi aziendali; al sostegno alla manifattura innovativa e al valore artigiano quale modalità
di lavoro che nasce dalla fusione tra cultura digitale e produzione manifatturiera e si caratterizza per l’utilizzo di processi produttivi innovativi e flessibili, l’attenzione alla qualità, l’orientamento al cliente, la personalizzazione del prodotto, la sostenibilità
dei materiali, l’innovazione creativa e l’apporto prevalente e continuativo del capitale umano nella produzione; alla promozione
dell’artigianato quale elemento di attrazione e valorizzazione all’interno della filiera turistica regionale, al fine di incrementare
e differenziare l’offerta turistica regionale; alla continuità e al ricambio generazionale dell’impresa artigiana; alla diffusione
dell’internazionalizzazione, incluso il supporto per la costruzione di canali anche digitali e le iniziative di marketing e comunicazione. Per il perseguimento di tali finalità è prevista, all’articolo 18, una programmazione triennale che individui gli ambiti
prioritari di intervento;
- l’introduzione della figura del maestro artigiano, titolo attribuito dalla Regione al titolare dell’impresa artigiana ovvero al socio
lavoratore della stessa, al fine di garantire la trasmissione delle conoscenze e degli antichi mestieri e la formazione dei giovani
artigiani. Le imprese nelle quali opera un maestro artigiano possono essere riconosciute “bottega scuola”. La valorizzazione
delle botteghe artigiane non è destinata soltanto alla preservazione di antiche tradizioni, di prodotti o oggetti tipici, ma ha
anche notevoli risvolti economici, con effetti positivi legati all’occupazione e al turismo. Le botteghe scuola rappresentano uno
strumento che facilita l’incontro tra giovani in cerca di occupazione e datori di lavoro in possesso del “saper fare artigiano”, tra
studenti e maestri in possesso di quelle tecniche tipiche di lavorazione che vanno via via scomparendo; costituiscono, altresì,
un mezzo per il trasferimento generazionale d’impresa, che consente di ampliare le opportunità di partecipazione delle nuove
generazioni all’organizzazione economica e produttiva del Veneto.
Il disegno di legge si compone di 28 articoli di cui gli articoli 1 e 2 riguardano rispettivamente le finalità e l’ambito di applicazione
della normativa; gli articoli da 3 a 7 aggiornano, sulla base della vigente normativa nazionale, il concetto di impresa artigiana.
Gli articoli da 8 a 12 disciplinano le procedure di iscrizione su richiesta di parte o d’ufficio all’albo delle imprese artigiane,
nonché quelle di cancellazione o di modifica dello stato di fatto e di diritto dell’impresa già iscritta.
L’articolo 13 attribuisce alle camere di commercio le funzioni in materia di tenuta e gestione dell’albo delle imprese artigiane,
mentre gli articoli 14, 15 e 16 disciplinano la composizione e le funzioni della Commissione regionale per l’artigianato, nonché i
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ricorsi amministrativi contro le decisioni delle camere di commercio.
Gli articoli 17 e 18 individuano le forme di sostegno dell’artigianato veneto con la previsione di un piano triennale degli interventi, mentre gli articolo 19, 20 e 21 disciplinano rispettivamente la figura del maestro artigiano e della bottega scuola, nonché gli
interventi sui processi di qualità.
Gli articoli 22 e 23 individuano forme di tutela dell’artigianato artistico, tipico e tradizionale prevendo anche l’istituzione del
registro delle imprese artigiane storiche del Veneto.
Gli articoli 24 e 25 elencano le diverse fattispecie sanzionatorie, nonché le modalità di applicazione e riscossione delle stesse;
gli articoli 26 e 27 contengono rispettivamente la norma transitoria e le abrogazioni.
L’articolo 28, infine, detta la norma finanziaria.
In data 30 maggio 2018 si sono svolte le consultazioni con: Confartigianato Veneto, CNA Veneto, Casartigiani Veneto, Unioncamere Veneto, CGIA Mestre e Federclaai Veneto.
La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima Commissione consiliare ai sensi dell’articolo 66 del Regolamento consiliare, in data 20 settembre 2018 ha approvato a maggioranza il progetto di legge n. 302, modificato nel testo, che viene
ora sottoposto all’esame dell’Assemblea consiliare.
Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi consiliari: Liga Veneta - Lega Nord (Nicola Ignazio Finco, Gianpiero Possamai), Zaia Presidente (Nazzareno Gerolimetto con delega Luciano Sandonà), Fratelli d’Italia-Movimento per la cultura rurale
(Sergio Antonio Berlato), Misto (Stefano Valdegamberi), Centro destra Veneto-Autonomia e libertà (Stefano Casali). Si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi consiliari: Alessandra Moretti Presidente (Franco Ferrari, Cristina Guarda), Movimento 5 Stelle
(Erika Baldin, Simone Scarabel).”.
Relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatrice la consigliera Cristina Guarda, nel testo che segue:
“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
1.450 imprese artigiane in meno all’anno.
4.300 solo negli ultimi 3 anni.
Eppure le Piccole Imprese venete hanno un potenziale enorme: più di 76.000 potenziali assunzioni solo nel trimestre settembrenovembre di questo anno.
Quello che il Veneto accoglie nel proprio territorio è un prezioso concentrato di intraprendenza, conoscenza ed opportunità:
era quindi necessaria la modifica della legge che regola l’artigianato veneto dal 1987. Una modifica che, se per competenza non può
rispondere all’ostacolo della classificazione artigiana per dimensione e non per qualità e mission produttiva, incide positivamente
in quello che per noi è responsabilità politica centrale: un coordinamento con le realtà imprenditoriali per pianificare con consapevolezza le azioni che l’amministrazione regionale può mettere in campo.
Con consapevolezza, certo, perché solo con un’attenta e sinergica identificazione degli obiettivi a breve, medio e lungo temine
delle aziende artigiane venete è possibile tracciare coscientemente strumenti di sostegno e valorizzazione degli investimenti con
le risorse pubbliche.
Accogliamo quindi positivamente il lavoro condotto dalla direzione artigianato di questa Regione e del suo assessorato, assieme
alle categorie in rappresentanza dell’artigianato veneto, che hanno consentito un upgrade della normativa significativo ed importante,
formalizzando in legge obiettivi lungimiranti, volti al sostegno dell’artigianato storico, artistico e tradizionale, che, se valorizzato
adeguatamente, potrà divenire sempre più strumento prezioso nel creare sinergie con la realtà turistica locale e quindi ad arricchire
i veneti non solo di opportunità economiche, ma culturali e di promozione.
Vogliamo riconoscere quello che, se ben valorizzato e strutturato in fase di applicazione della legge, potrà essere il beneficio
apportato nel riconoscere il valore dei Maestri artigiani: non si tratta del riconoscimento della sola competenza acquisita nell’esercitare la propria professione e, quindi, della volontà di “metterla in rete”, condividendola con nuove generazioni di artigiani. Ma
parliamo dell’opportunità di guardare all’artigiano con occhi nuovi, anche in politica: un Maestro artigiano è un’esponente della
società che, per vocazione, si prende cura dell’educazione della comunità in cui vive e con cui entra in contatto. È colui che, nello
svolgere il proprio lavoro, non solo forma le prossime generazioni, ma istruisce ed arricchisce il cliente, lo stakeholder con cui si
relaziona. È un educatore, l’artigiano, capace di guidare il prossimo nella conoscenza di “nuovi bisogni”.
Mi piace riportare una definizione che mi è stata condivisa e che mi ha affascinata: l’artigiano come “sviluppatore di nuovi
bisogni”, che si prende a cuore, cioè, la necessità di rendere consapevole il cittadino delle opportunità che l’innovazione ci dà,
attraverso le relazioni che instaura nel raccontare, progettare, implementare e vendere il proprio prodotto o servizio. Come fa un
elettricista nell’informarci delle innovazioni green utili alla ristrutturazione della nostra abitazione, per esempio.
E proprio perché questo progetto di legge spinge all’ulteriore responsabilizzazione dell’artigiano e del suo ruolo, economico e
sociale, nella comunità in cui opera, ci vogliamo concentrare sugli articoli 17 e 18. Il cuore delle innovazioni promosse in questo
testo: la responsabilizzazione della politica, di noi politici, e dell’impatto delle nostre scelte, delle nostre pianificazioni nella vita
delle imprese artigiane.
Si vuole creare una strategia, la stessa richiesta da altri settori e purtroppo ancora malrisposta, ad esempio quello agricolo.
Gli artigiani hanno chiesto di creare una sinergia, di garantire che le politiche per l’artigianato siano coerenti, con indirizzi
omogenei e pianificati coscientemente: come? Attraverso la collaborazione con una Commissione costituita anche da artigiani,
così da garantire l’ascolto degli imperativi lanciati dagli artigiani veneti e far sì che la politica si possa “sincronizzare” con il cuore
dell’imprenditore, senza fermarsi agli aspetti procedurali.
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Scelte strategiche politiche, quindi, per non fermarsi ai titoli di giornale che domani usciranno e festeggeranno l’approvazione
di questo provvedimento. Scelte strategiche che potranno guardare assieme alle imprese, con i loro occhi, alle sfide che già oggi
interessano gli artigiani: l’internazionalizzazione, la digitalizzazione, la formazione utile anche ad educare all’investimento o
all’innovazione sia del cittadino che dell’imprenditore e, chissà, magari ad un’Industria 4.0 regionale! O ancora la semplificazione,
perché il tempo è denaro e passi concreti in questa direzione sono tanto utili quanto attesi, da troppo tempo e per questo speriamo
sia la volta buona.
Progetti essenziali, a cui la Regione dovrebbe affiancarne altri per la lotta alla cronica mancanza di lavoratori specializzati:
proprio all’inizio di questa relazione si parlava dei dati di assunzioni previste per questo triennio. Per il mese appena trascorso il
fabbisogno di lavoratori era pari a 40.280 per tutte le imprese venete, ma il tasso d’entrata previsto solo il 3,3%, cioè solo 1.329
persone sarebbero potute essere realmente assunte.
La difficoltà di reperimento di professionalità adatte, oltre a quelle relative al costo del lavoro, fanno sì che in Veneto le aziende,
quelle artigiane in particolare, soffrano notevolmente e ciò impedisca alle imprese le opportunità di investimento, di innovazione
delle imprese.
Immagino che ognuno sia consapevole della corsa contro il tempo delle aziende nell’inserire nel proprio organico di giovani
studenti in alternanza scuola lavoro e prepararli per la definitiva assunzione.
ITS del Veneto registrano una resa anche del 99%: è evidente che la sinergia con le scuole è centrale. E lo si può anche gestire
con l’integrazione delle politiche per l’impresa con le politiche per la formazione: per questo che auspico che questa regione si concentri nella costruzione di percorsi formativi e di orientamento scolastico adeguati. Ciò non solo per far respirare le aziende e il loro
bisogno di professionalità adeguate, ma anche per dare i giusti strumenti ai ragazzi fin dall’età adolescenziale per poter comprendere
le proprie aspirazioni e curiosità, sviluppare i propri talenti e non rimanere incastrati tra le esigenze familiari, le indicazioni degli
insegnanti e la poca conoscenza delle reali opportunità che si possono aprire al termine dei diversi percorsi formativi.
Con questa relazione, oggi, si vuole evidenziare come l’artigianato ci fa convergere e apprezzare una politica che condivide
obiettivi lungimiranti con processi partecipati, visto che il confronto con i rappresentanti dell’artigianato è iniziato più di un anno
e mezzo fa ed ha portato ad un articolato ben riuscito. È una prassi che auspico verrà sempre condivisa da questa istituzione e per
cui ringrazio tutti coloro che hanno consentito il realizzarsi.
Di seguito vedrete delle piccolissime proposte emendative, volte a recepire alcune ultime osservazioni emerse durante le audizioni e nel confronto con gli artigiani.
In tutte le visite aziendali fatte in questi anni, ho incontrato imprenditori che ribadivano la centralità dei temi che oggi ho voluto
condividere. Non sono di certo una novità ed è per tale motivo che questi cittadini ed imprenditori attivi, investendosi personalmente
della responsabilità del buon esito delle politiche del proprio settore, credono molto in questo progetto di legge.
E proprio perché vogliamo assieme credere in questi buoni propositi, monitoreremo con attenzione il dispiegarsi delle prossime
politiche per l’artigianato: se investiti con coerenza i 20 milioni di euro stanziati, fondi già destinati al mondo artigiano, potranno
essere davvero utili specialmente se sapranno valorizzare le aziende che investono creando un concreto valore aggiunto, valutandolo non solo tramite una griglia di punti, ma osservandone i benefici: un riposizionamento nel mercato, un abbattimento dei costi
di produzione.”.
3. Note agli articoli
Nota all’articolo 29
- Il testo dell’art. 55 della legge regionale n. 11/2001, è il seguente:
“Art. 55 - Disciplina dei fondi regionali per lo sviluppo economico.
1. Il presente capo disciplina l’incentivazione alle imprese, e in particolare, gli interventi di cui agli articoli 21, 25, 28, 29, 34,
42, 46.
2. Agli effetti del presente titolo per imprese si intendono i soggetti che esercitano le attività imprenditoriali anche in forma
cooperativa nei settori industria, agroindustria, energia, artigianato, miniere e risorse geotermiche, turismo, commercio, servizi e
promozione all’export.
3. È istituito il fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive nel quale confluiscono le risorse
statali relative alle funzioni in materia di incentivi alle imprese e alle cooperative, a qualunque titolo conferite alla Regione, fatto
salvo quanto previsto dai commi 7 bis e 7 quinquies.
4. Il fondo unico regionale di cui al comma 3 è gestito dalla Regione.
5. La Giunta regionale, per gli interventi di cui al presente capo, determina la ripartizione ed i criteri di erogazione delle risorse
del fondo unico regionale di cui al comma 3, sentita la competente commissione consiliare che si esprime sulla determinazione
dei criteri generali di ripartizione delle risorse nel termine di trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, decorsi i quali si
prescinde dal parere.
6. Per l’attuazione degli interventi di cui al presente capo trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26, commi 2,
3, 4 e 5.
7. Fino all’entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge regionale 11 settembre
2000, n. 19 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2000”. Restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi
gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo.
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7 bis. È istituito il fondo per il rilascio di controgaranzie e cogaranzie a favore dei consorzi fidi delle piccole e medie imprese
con sede nel Veneto nel quale confluiscono le risorse derivanti dall’applicazione dell’articolo 2, comma 100, lettera a) della legge
23 dicembre 1996, n. 662 e dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 e successive modificazioni, nonché le eventuali risorse
aggiuntive a tale scopo destinate dalla Regione.
7 ter. Il fondo di cui al comma 7 bis opera a seguito del trasferimento delle risorse statali e degli stanziamenti previsti con legge
di approvazione del bilancio all’u.p.b. U0053 “Interventi a favore delle PMI”.
7 quater. Per l’attuazione delle agevolazioni di cui al comma 7 bis trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26,
comma 5.
7 quinquies. É istituito il fondo per il rilascio di garanzie, controgaranzie e cogaranzie a favore dei soggetti di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera a), b), c), d) ed e) della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 “Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese
artigiane” nel quale confluiscono le risorse derivanti dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 e successive modifiche nonché le eventuali risorse aggiuntive a tale scopo destinate dalla Regione. Il medesimo fondo può essere, inoltre, utilizzato per incrementare il
fondo di rotazione di cui all’articolo 21, comma 1, della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 , per la concessione di finanziamenti
agevolati alle imprese.
7 sexsies. Il fondo di cui al comma 7 quinquies opera a seguito del trasferimento delle risorse statali e degli stanziamenti previsti con legge di approvazione del bilancio all’u.p.b. U0056 “Interventi strutturali a favore delle imprese artigiane.”.
7 septies. Per l’attuazione delle agevolazioni di cui al comma 7 quinquies trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo
21, comma 2 o all’articolo 26, comma 5.”.
4. Struttura di riferimento
Direzione industria artigianato commercio e servizi
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
(Codice interno: 379490)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 91 del 08 ottobre 2018
Adempimenti conseguenti alla DGR n. 814 del 08.06.2018 avente ad oggetto la definizione di criteri e modalità per il
finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da organizzazioni di volontariato e associazioni di
promozione sociale, iscritte ai Registri regionali (L.R. 40/93, art. 4 e L.R. 27/2001, art. 43). Nomina Commissione.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede alla costituzione e alla nomina della Commissione interna atta a verificare le
condizioni di ammissibilità e a valutare le iniziative e i progetti, di rilevanza regionale, promossi dalle organizzazioni di
volontariato e dalle associazioni di promozione sociale, iscritte ai Registri regionali (L.R. 40/93, art. 4 e L.R. 27/2001, art. 43).

Il Direttore
• vista la Legge 6 giugno 2016, n. 106, recante "Delega al Governo per la Riforma del Terzo settore, dell'impresa
sociale e per la disciplina del servizio civile universale" e, in particolare l'art. 1 comma 2, lett. b, che prevede la
redazione di un apposito Codice del Terzo, nonché il successivo art. 9 comma 1, lettera g) che prevede l'istituzione,
presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di un fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di
interesse generale di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), della medesima Legge, attraverso il finanziamento di iniziative
e progetti promossi da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;
• visto il Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 recante "Codice del Terzo settore", emanato in attuazione della delega
di cui alla citata Legge 106/2016 e in particolare l'art. 72 che disciplina le modalità di funzionamento ed utilizzo delle
risorse del fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice stesso,
costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione
sociale, iscritte nel Registro unico del Terzo settore;
• visto l'atto di indirizzo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 13 novembre 2017 recante, per l'anno
2017, l'individuazione degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili
attraverso il Fondo in argomento;
• dato atto che:
• con DPGR n . 203 del 22.12.2017 è stato recepito lo schema di Accordo di programma a sostegno delle iniziative e
dei progetti di rilevanza regionale promossi dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione
sociale;
• con DGR n. 2202 del 29.12.2017 la Giunta regionale ha ratificato il succitato provvedimento;
• preso atto che con Decreto direttoriale n. 539 del 29.12.2017 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali approva
gli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero e le singole Regioni e Province autonome;
• dato atto che in attuazione dell'art. 5 dell'Accordo di programma, con Decreto direttoriale n. 31 del 16.04.2018 la
Direzione Servizi Sociali adotta il piano operativo recante l'indicazione degli obiettivi generali perseguiti, delle aree
prioritarie di intervento prescelte, dei procedimenti da espletarsi ai fini dell'individuazione dei soggetti attuatori delle
iniziative e dei progetti da finanziare, nonché il cronoprogramma delle attività previste;
• vista la DGR n. 814 del 08.06.2018 avente ad oggetto i criteri e le modalità per il finanziamento delle iniziative e dei
progetti di rilevanza regionale promossi dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione
sociale, iscritte ai Registri regionali di cui all'art. 4 della L.R. 40/1993 e dell'art. 43 della L.R. 27/2001;
• tenuto conto che il suddetto provvedimento prevede la nomina di un'apposita Commissione per la verifica delle
condizioni di ammissibilità e la successiva valutazione dei progetti;
• atteso che la citata Commissione dovrà valutare le iniziative e i progetti pervenuti sulla base dei criteri stabiliti dalla
DGR 814/2018, oltre che sulla base della normativa vigente in materia di terzo settore e di contributi erogati in via
generale da Enti pubblici;
• vista la L. 106/2016;
• visto il D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
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• visto l'atto di indirizzo del 13.11.2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
• visto il DPGR n. 203 del 22.12.2017;
• visto l'Accordo di programma sottoscritto in data 27.12.2017;
• vista la DGR n. 2202 del 29.12.2017;
• visto il Decreto n. 539 del 29.12.2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
• visto il Decreto direttoriale n. 31 del 16.04.2018;
• vista la DGR n. 814 del 08.06.2018;
• attestata la regolarità dell'istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. di costituire la Commissione per la verifica delle condizioni di ammissibilità e la valutazione delle iniziative e dei
progetti, a rilevanza regionale, presentate dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione
sociale, con la seguente composizione:
Presidente - Dott.ssa Maria Carla Midena - Dirigente U.O. Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione sociale
Componente - Sig.ra Monica Mason - Posizione Organizzativa Volontariato, Promozione sociale e progettualità trasversali,
Componente - Dott.ssa Elisa Casson - Posizione Organizzativa Nuove Marginalità e Inclusione sociale,
2. di dare atto che la verifica delle condizioni di ammissibilità e la valutazione delle iniziative e dei progetti verrà
effettuata dalla Commissione di cui al punto 1) sulla base dei criteri espressi nella DGR n. 814 del 08.06.2018;
3. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
4. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione e di trasmettere copia del presente
provvedimento alle parti interessate.
Fabrizio Garbin
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA
(Codice interno: 379179)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA n. 131 del 08 agosto 2018
Interventi a favore delle progettualità di interesse regionale espresse dal mondo dell'associazionismo venatorio del
Veneto (articolo 39 bis, comma 2, lettera b) della L. R. n. 50/1993 Azioni per contrastare il fenomeno del bracconaggio).
Approvazione delle graduatorie dei progetti acquisiti a seguito dell'apertura dei termini, per l'annualità 2018, disposta
con DGR n. 802 del 8 giugno 2018 e contestuale impegno di spesa.
[Caccia e pesca]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento vengono approvate le graduatorie dei progetti presentati da Associazioni Venatorie e riferite ad
azioni per contrastare il fenomeno del bracconaggio, ai sensi dell'articolo 39 bis, comma 2, lettera b) della L. R. n. 50/1993, a
valere sul Bando di finanziamento per l'annualità 2018 approvato con DGR n. 802 del 8 giugno 2018.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
DGR n. n. 802 del 8 giugno 2018 di adozione del Bando e contestuale apertura dei termini per la presentazione di istanze di
contributo (pubblicata sul BUR n. 58 del 16 giugno 2018);
Istanze di contributo pervenute nei termini da parte delle seguenti Associazioni Venatorie: Federcaccia Veneto, Associazione
Cacciatori Veneti, Associazione Nazionale Libera Caccia - Sezione Veneto, Ente Produttori Selvaggina - Sezione Veneto e
ANUU - Sezione Veneto.

Il Direttore
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 802 del 8 giugno 2018, avente ad oggetto "Interventi a favore delle
progettualità di interesse regionale espresse dal mondo dell'associazionismo dei cacciatori del Veneto. Adozione del bando per
la presentazione delle domande di contributo. Art. 39 bis, comma 2, lett. b) della L. r. 50/1993. Deliberazione/CR n. 47 del 15
maggio 2018.", con la quale è stato approvato un Bando destinato all'erogazione di contributi a favore di Associazioni
Venatorie, ai sensi dell'art. 39 bis della Legge Regionale 9 dicembre 1993, n. 50, rubricato "Azioni per contrastare il fenomeno
del bracconaggio", introdotto con l'art. 59 della Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 45 e finalizzato alla concessione di
contributi a favore delle Associazioni Venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale per finanziare interventi di
informazione e di sensibilizzazione dei cacciatori del Veneto, predisposti e realizzati per favorire adeguate conoscenze sulla
corretta gestione del patrimonio faunistico e degli habitat naturali e delle normative in continuo aggiornamento che
regolamentano l'esercizio dell'attività venatoria, la gestione delle specie invasive e dannose, la gestione dei grandi carnivori e
per contrastare il deprecabile fenomeno del bracconaggio, mettendo a bando le competenti risorse finanziarie disponibili sul
Bilancio regionale per l'esercizio 2018, per complessivi € 350.000,00=;
DATO ATTO che il predetto Bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 58 del 15 giugno
2018 e che, ai sensi del punto 1.3 del Bando, il termine ultimo per la presentazione delle istanze di contributo scadeva il 16
luglio 2018;
DATO ATTO che con la medesima DGR si è disposto di autorizzare il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e
Pesca, con proprio provvedimento, ad approvare le graduatorie delle domande di contributo, ad assumere i contestuali impegni
contabili ed infine a provvedere alla liquidazione in favore delle Associazioni Venatorie beneficiarie del contributo riferito alle
spese riconosciute ammissibili per le iniziative di cui trattasi, per un importo complessivo pari ad € 350.000,00= a valere sul
capitolo 103625 del Bilancio regionale di previsione dell'esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità;
DATO ATTO che le iniziative di cui al predetto art. 39 bis, comma 2, lettera b), con il Bando in parola, sono state ripartite in
complessivi n. 3 (tre) Obiettivi tematici:
Obiettivo n. 1 - favorire adeguate conoscenze sulla corretta gestione del patrimonio faunistico e degli habitat naturali e delle
normative in continuo aggiornamento che regolamentano l'esercizio dell'attività venatoria, la gestione delle specie invasive e
dannose, la gestione dei grandi carnivori;
Obiettivo n. 2 - contrastare il fenomeno del bracconaggio;
Obiettivo n. 3 - realizzare iniziative di miglioramento ambientale;
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DATO ATTO che, a seguito dell'istruttoria svolta da parte dell'Unità Organizzativa Caccia, Pesca e FEAMP sulle domande
utilmente pervenute da parte delle Associazioni Venatorie per le iniziative di cui al predetto art. 39 bis, comma 2, lettera b), è
ora possibile provvedere all'approvazione delle graduatorie, distinte per ciascun Obiettivo tematico, approvazione che
comprende anche il contestuale riconoscimento, in favore di ciascun beneficiario, della spesa ammissibile e dell'entità del
contributo assegnato, per singolo Obiettivo e complessivo;
RILEVATO che, sulla base della complessiva spesa ammissibile per tutte le iniziative che risultano utilmente ammesse a
contributo regionale ai sensi del dianzi-richiamato articolo 39 bis della L. R. n. 50/1993, risulta una somma complessiva,
erogabile a titolo di acconto, di € 262.715,23=;
DATO ATTO che, ai sensi del comma 2, lettera a) dell'articolo 39 bis della L. R. n. 50/1993, si prevede, nell'ambito delle
risorse erogabili sulla base delle spese riconosciute ammissibili per ciascuna iniziativa ammessa a contributo, la possibilità di
poter erogare una quota, a titolo di acconto (complessivamente € 78.814,56), pari al 30 per cento delle spese ammissibili
(complessivamente € 262.715,23), da ripartire tra le associazioni venatorie sulla base della rispettiva consistenza associativa,
accertata al 31 dicembre dell'anno precedente e attestata da dichiarazione del legale rappresentante dell'Associazione
Venatoria, corredata dalla dichiarazione della rispettiva compagnia assicurativa;
RILEVATA la consistenza associativa dichiarata e attestata da ciascuna delle Associazioni Venatorie ammesse ai benefici di
cui al medesimo articolo 39 bis della L. R. n. 50/1993 e del Bando approvato con DGR n. 802/2018, come riportato nel
prospetto che segue:

N°
1
2
3
4
5

ASSOCIAZIONE

PROT.

A.N.U.U. - ASSOCIAZIONE DEI MIGRATORISTI ITALIANI PER
LA CONSERVAZIONE DELL'AMBIENTE NATURALE
ASSOCIAZIONE CACCIATORI VENETI
ASSOCIAZIONE VENATORIA FEDERCACCIA VENETO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE LIBERA CACCIA
E.P.S. - SEZIONE REGIONALE VENETA

N° SOCI (dichiarati
e attestati)

DATA

295149 12/07/2018
298331
300249
301752
302483

2.100

16/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
18/07/2018
TOTALE

13.396
15.482
4.093
311
35.382

DATO ATTO che la spesa riconosciuta ammissibile complessiva ammonta ad € 262.715,23= e che la stessa, ripartita
pro-quota sulla base della consistenza di ciascuna Associazione Venatoria rispetto alla consistenza totale, prevede l'erogazione,
su richiesta della relativa Associazione corredata da idonea polizza fidejussoria, di somme a titolo di acconto, ai sensi di quanto
dispone la lettera a) del comma 2 dell'articolo 39 bis della L. R. n. 50/1993 come riportato nel prospetto che segue:

N°

1
2
4
7
10

ASSOCIAZIONE
A.N.U.U. - ASSOCIAZIONE DEI
MIGRATORISTI ITALIANI PER LA
CONSERVAZIONE DELL'AMBIENTE
NATURALE
ASSOCIAZIONE CACCIATORI VENETI
ASSOCIAZIONE VENATORIA
FEDERCACCIA VENETO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE LIBERA
CACCIA
E.P.S. - SEZIONE REGIONALE VENETA

RITENUTO, pertanto, di poter provvedere:

PROT.

DATA

295149 12/07/2018

N° SOCI
(dichiarati e
attestati)

Saldo

Totale

€

€

€

4.677,82

28.793,75

33.471,57

298331 16/07/2018

13.396 29.840,03

34.253,77

64.093,80

300249 17/07/2018

15.482 34.486,66

39.821,10

74.307,76

48.882,71

58.000,00

301752 17/07/2018
302483 18/07/2018
TOTALI

2.100

Acconto

4.093

9.117,29

311
692,76 32.149,34 32.842,10
35.382 78.814,56 183.900,67 262.715,23
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- all'approvazione delle graduatorie per l'Obiettivo n. 1 - favorire adeguate conoscenze sulla corretta gestione del patrimonio
faunistico e degli habitat naturali e delle normative in continuo aggiornamento che regolamentano l'esercizio dell'attività
venatoria, la gestione delle specie invasive e dannose, la gestione dei grandi carnivori, per l'Obiettivo n. 2 - contrastare il
fenomeno del bracconaggio e per l'Obiettivo n. 3 - realizzare iniziative di miglioramento ambientale, come riportato nei
prospetti costituenti, rispettivamente, Allegato A, Allegato B ed Allegato C al presente provvedimento;
- all'impegno di spesa complessivo di € 78.814,56= a titolo di acconto, suddiviso nelle singole quote di competenza di ciascuna
Associazione utilmente inserita nelle predette graduatorie;
- all'impegno di spesa complessivo di € 183.900,67= a titolo di saldo, suddiviso nelle singole quote di competenza di ciascuna
Associazione utilmente inserita nelle predette graduatorie;
RICHIAMATA la necessità di procedere, a norma del punto 2.3 "Criteri di riparto delle risorse disponibili" del Bando,
all'intera copertura delle spese ammesse nell'obiettivo 1 mediante i residui degli obiettivi 2 e 3;
PRECISATO che nel caso di erogazione dell'acconto sopra nominato all'Associazione Venatoria richiedente sarà liquidata, a
saldo, la differenza tra la spesa ammessa e l'importo erogato a titolo di acconto;
STABILITO che, qualora non venisse richiesta l'erogazione dell'acconto, la spesa ammessa corrisponderà alla quota di
acconto non erogata, più il saldo;
VISTA la L. R. 11 maggio 2018, n. 16 "Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di
sostegno pubblico di competenza regionale.";
VISTA la L. R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di Previsione 2018-2020";
VISTA la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 avente ad oggetto "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";
VISTO lo stanziamento recato dal Capitolo 103625 ad oggetto "Azioni regionali per contrastare il fenomeno del
bracconaggio-trasferimenti correnti (art. 39 bis, L.R. 09/12/1993, n. 50)" del Bilancio regionale di previsione per l'esercizio
finanziario corrente;
VISTO il comma 2 dell'articolo 28 della L.R. n. 1/1997;
VISTO il comma 2, lettera f) dell'articolo 13 della L. R. n. 54/2012;
DATO ATTO che l'attuazione degli interventi in oggetto comporta l'assunzione di obbligazioni che si perfezionano entro il
corrente esercizio in relazione al fatto che i progetti di cui trattasi debbono essere conclusi e rendicontati entro il termine del 30
novembre 2018;
DATO ATTO che sussistono tutti gli elementi per procedere alla suddetta registrazione contabile a valere sul capitolo n.
103625;
RITENUTO di approvare, pertanto, le graduatorie in parola;
decreta
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare le allegate graduatorie e, rispettivamente, Allegato A per l'Obiettivo n. 1 - favorire adeguate conoscenze sulla
corretta gestione del patrimonio faunistico e degli habitat naturali e delle normative in continuo aggiornamento che
regolamentano l'esercizio dell'attività venatoria, la gestione delle specie invasive e dannose, la gestione dei grandi carnivori,
Allegato B per l'Obiettivo n. 2 - contrastare il fenomeno del bracconaggio e Allegato C per l'Obiettivo n. 3 - realizzare
iniziative di miglioramento ambientale, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, e relative ai progetti ed
alle istanze di contributo presentati a seguito dell'attivazione della procedura di selezione approvata Deliberazione della Giunta
Regionale n. 802 del 8 giugno 2018, avente ad oggetto "Interventi a favore delle progettualità di interesse regionale espresse
dal mondo dell'associazionismo dei cacciatori del Veneto. Adozione del bando per la presentazione delle domande di
contributo. Art. 39 bis, comma 2, lett. b) della L. R. 50/1993. Deliberazione/CR n. 47 del 15 maggio 2018.", istruiti secondo i
criteri, le modalità di selezione, i requisiti e le priorità fissati dal Bando medesimo, assegnando alle Associazioni elencate nei
predetti Allegati A, B e C i contributi regionali ivi riportati;
3. di impegnare a favore delle Associazioni elencate negli Allegati A, B e C la spesa complessiva di € 262.715,23= (non
trattasi di debito commerciale - Art. 13 - Piano dei Conti: U.1.04.04.01.001) sul Capitolo 103625 ad oggetto "Azioni regionali
per contrastare il fenomeno del bracconaggio-trasferimenti correnti (art. 39 bis, L. R. 09/12/1993, n. 50)" del Bilancio regionale
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di previsione per l'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
5. di dare atto che i progetti ammissibili e finanziabili dovranno concludersi ed essere integralmente rendicontati entro il 30
novembre 2018;
6. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata;
7. di affidare al Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca la liquidazione dei corrispettivi dovuti pari ad Euro
262.715,23= ad avvenuta registrazione del pertinente impegno di spesa;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L. R. n. 1/2011;
9. di dare atto che il programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
10. 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;
11. di pubblicare il presente atto nel suo testo integrale, comprensivo degli Allegati A, B e C, nel Bollettino ufficiale della
Regione.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Giovanni Zanini
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA PUBBLICA
(Codice interno: 379064)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA PUBBLICA n. 79 del 29 agosto 2018
Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) di cui all'Avviso pubblico per la presentazione di
istanze di cofinanziamento regionale alla redazione dei piani approvato Con DGR n. 983 del 06/07/2018. Approvazione
della graduatoria dei Comuni ammessi a finanziamento ed impegno della relativa spesa complessiva di € 510.087,07.
(Legge 28 febbraio 1986, n. 41, articolo 32 comma 21; Legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 24 comma 9; L.R. 12 luglio
2007, n. 16, articolo 8, DGR n. 983 del 6 luglio 2018).
[Edilizia abitativa]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone in un'unica fase l'approvazione della graduatoria definitiva dei Comuni beneficiari di contributo ai
sensi dell'Avviso pubblico approvato con DGR n. 983/2018 per la redazione del PEBA ed il relativo impegno contabile della
spesa complessiva di € 510.087,07.

Il Direttore
VISTA la LR n. 16/2007 ed in particolare l'articolo 8 per il quale possono essere concessi ai Comuni contributi sino al 50%
della spesa sostenuta per la formazione dei PEBA;
VISTA la DGR n. 983 del 6 luglio 2018 con la quale è stato avviato il procedimento per la formazione di una graduatoria di
merito tra i Comuni e loro aggregazioni per la concessione di contributi finalizzati alla redazione di nuovi PEBA;
VISTE le domande di contributo pervenute alla Regione a seguito dell'Avviso approvato con la citata DGR n. 983/2018 e
pubblicato nel BUR n. 68 del 13/07/2018;
VISTI i primi esiti istruttori formati dalla U.O. Edilizia Pubblica e le conseguenti necessità di approfondimento per alcune
domande di contributo pervenute, per le quali circostanze risultano chiesti formali chiarimenti in data 01/08/2018 e
22/08/2018;
VALUTATE le risposte ricevute dai Comuni a chiusura delle suddette questioni;
RITENUTA congrua pertanto la formazione di due elenchi denominati "Allegato A" ed "Allegato B" da unire al presente
provvedimento a formarne parte integrante, e contenenti rispettivamente: i) l'elenco di tutte le domande di contributo
pervenute, unitamente alle eventuali motivazioni di non accoglimento laddove necessario, e ii) la graduatoria finale dei
beneficiari ammessi a contributo, unitamente all'entità dei contributi medesimi, tenuto conto anche del Comune di Motta di
Livenza (TV) che ha presentato istanza in aggregazione con il Comune di Castelfranco Veneto (TV);
RILEVATO che l'entità dei contributi risulta da ultimo complessivamente pari a 510.087,07 euro e quindi inferiore per
289.912,93 euro alle iniziali risorse pari a 800.000,00 euro rese disponibili con la citata DGR 983/2018;
RITENUTO pertanto di impegnare la somma di 510.087,07 euro, opportunamente distinta tra i beneficiari dell'Allegato B,
tenuto conto anche del Comune di Motta di Livenza (TV) che ha presentato istanza in aggregazione con il Comune di
Castelfranco Veneto (TV) così come segue:
- quanto a 500.000,00 euro a valere sul capitolo 103560 -"Fondo nazionale per le politiche sociali - Interventi per la disabilità Trasferimenti correnti (Art. 20, L. 8/11/2000, n. 328 - Art. 80, C. 17, L. 23/12/2000, n. 388)" - Articolo 002 "Trasferimenti
correnti a Amministrazioni Locali", Piano dei Conti U1.04.01.02.003 "Trasferimenti correnti a Comuni", del bilancio di
previsione 2018-2020, esercizio finanziario 2018;
- quanto a 10.087,07 euro a valere sul capitolo 100016 "Fondo regionale per le politiche sociali - Trasferimenti per attività
progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali (Art.133, C.3, Lett.A), L.R.
13/04/2001, n. 11)" - Articolo 002 "Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali", Piano dei Conti U1.04.01.02.003
"Trasferimenti correnti a Comuni", del bilancio di previsione 2018-2020, esercizio finanziario 2018;
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CONSIDERATO che la copertura finanziaria dell'obbligazione di spesa per la quota parte di € 500.000,00 a valere sul capitolo
n. 103560 "Fondo nazionale per le politiche sociali - interventi per la disabilità - Trasferimenti correnti" , è assicurata ai sensi
dell'art. 53 del D.Lgs n. 118/2011 e smi, dall'accertamento di entrata n. 2558/2018 a valere sul capitolo di entrata n. 001623
"Assegnazione del Fondo Nazionale per le politiche sociali - risorse indistinte (art. 20, L. 8/11/2000, n. 328 - art. 80, c. 17, L.
23/12/2000, n. 388)" (reversale n. 10024);
RITENUTO di dover concludere il procedimento di assegnazione ed impegno dei contributi in questione in forza di quanto
disposto al punto 6 della citata DGR n. 983/2018;
DATO ATTO che le obbligazioni di cui al presente atto sono giuridicamente perfezionate;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 56, comma 6, del D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i., per il presente decreto, il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
VISTI tutti gli atti istruttori conservati presso la U.O. Edilizia Pubblica;
VISTA la DGR n. 841/2009 in materia di PEBA;
VISTA la DGR n. 596/2018 in materia di protezione dei dati personali;
VISTO il d. lgs. n. 33/2013 e successive modifiche;
VISTI i decreti legislativi 23 giugno 2011, n. 118 e 10 agosto 2014, n. 126;
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTE le DGR n. 802 del 27/05/2016, n. 803 del 27/05/2016, n. 1106 del 29/06/2016 e n. 60 del 26/01/2018 con cui la Giunta
regionale definisce il nuovo assetto organizzativo e gli incarichi dirigenziali;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 10 del 26/07/2016, n. 36 del 31/08/2016, n.
44 del 26/10/2016 e n. 1 del 05/02/2018 che individuano le competenze della Unità Organizzativa Edilizia Pubblica;
decreta
1. di approvare nel testo dell'Allegato A "Elenco delle istanze per la formazione del PEBA" al presente provvedimento,
l'elenco delle domande pervenute a seguito dell'Avviso approvato con la citata DGR n. 983 del 6 luglio 2018, con la
contestuale motivazione delle eventuali esclusioni.
2. di approvare nel testo dell'Allegato B "Graduatoria delle istanze per la formazione del PEBA", l'elenco delle domande
ammesse a finanziamento, con la contestuale quantificazione dei contributi assegnati a ciascun comune, tenuto conto
anche del Comune di Motta di Livenza (TV) che ha presentato istanza in aggregazione con il Comune di Castelfranco
Veneto (TV).
3. di autorizzare la relativa spesa complessiva di € 510.087,07.
4. di impegnare la suddetta somma di € 510.087,07, distinta nell'importo assegnato a ciascun beneficiario individuati
nell'allegato B al presente atto, tenuto conto anche del Comune di Motta di Livenza (TV) che ha presentato istanza in
aggregazione con il Comune di Castelfranco Veneto (TV), così come segue:
- quanto a 500.000,00 euro a valere sul capitolo 103560 -"Fondo nazionale per le politiche sociali - Interventi per la disabilità Trasferimenti correnti (Art. 20, L. 8/11/2000, n. 328 - Art. 80, C. 17, L. 23/12/2000, n. 388)" - Articolo 002 "Trasferimenti
correnti a Amministrazioni Locali", Piano dei Conti U1.04.01.02.003 "Trasferimenti correnti a Comuni", del bilancio di
previsione 2018-2020, esercizio finanziario 2018;
- quanto a 10.087,07 euro a valere sul capitolo 100016 "Fondo regionale per le politiche sociali - Trasferimenti per attività
progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali (Art.133, C.3, Lett.A), L.R.
13/04/2001, n. 11)" - Articolo 002 "Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali", Piano dei Conti U1.04.01.02.003
"Trasferimenti correnti a Comuni", del bilancio di previsione 2018-2020, esercizio finanziario 2018.
5. di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione di spesa di cui al punto precedente, per quanto riguarda la
quota parte di € 500.000,00 a valere sul capitolo n. 103560 "Fondo nazionale per le politiche sociali - interventi per la
disabilità - Trasferimenti correnti" , è assicurata ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs n. 118/2011 e smi, dall'accertamento di
entrata n. 2558/2018 a valere sul capitolo di entrata n. 001623 "Assegnazione del Fondo Nazionale per le politiche
sociali - risorse indistinte (art. 20, L. 8/11/2000, n. 328 - art. 80, c. 17, L. 23/12/2000, n. 388)" (reversale n. 10024).
6. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata ed esigibile.
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7. di dare atto che il predetto impegno costituisce debito non commerciale.
8. di dare atto che conformemente a quanto stabilito con la DGR n. 983/2018 la scadenza per le relative liquidazioni ai
beneficiari e' stabilita al 31 dicembre 2018.
9. di attestare che ai sensi dell'art. 56, punto 6, del decreto legislativo n. 118/2011, il programma dei pagamenti è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
10. di comunicare agli enti beneficiari le informazioni relative all'impegno assunto con il presente provvedimento, ai sensi
dell'art. 56, punto 7, del decreto legislativo n. 118/2011.
11. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.
12. di confermare in capo al sottoscritto Direttore della U.O. Edilizia Pubblica le funzioni di responsabile unico del
procedimento.
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo n. 33/2013, e successive modifiche.
14. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
15. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla
notifica.
Luciano Macropodio
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA PATRIMONIO E DEMANIO
(Codice interno: 379189)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA PATRIMONIO E DEMANIO n. 29 del 23 agosto 2018
Lavori di restauro conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex Scuderie" e relativi ambiti di pertinenza,
presso il complesso monumentale di Villa Contarini sito in Piazzola sul Brenta (Pd) - CUP C38I13000300008 Codice
SGP VE31P003 Lavori finanziati con fondi "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse Prioritario 3 PAR FSC 2007-2013
linea di intervento 3.1 Interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali e promozione di attività ed eventi
culturali" (DGR n. 2324/2013, DGR n. 875/2014 e DGR n. 314/2016). Lavorazioni specialistiche supplementari: Lotto
III Restauro opere in pietra e consolidamento intonaci facciate esterne lati sud e ovest. Affidamento dei lavori
supplementari (art. 106, comma 1, lett. b, D.lgs. 50/2016) all'impresa Vita Mauro, C.F. VTIMRA54C09G888H, P.I.
00397590936, a seguito di trattativa diretta n. 587496 sul Me.PA di Consip S.p.A., CIG. 759511572B. Impegno di spesa
di Euro 69.449,53= a valere sulla prenotazione di spesa assunta con decreto n. 195 del 23/05/2018. (L.R.39/2001).
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Per poter dare compiuta attuazione ai programmati interventi di restauro conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex
Scuderie" e relativi ambiti di pertinenza, presso il complesso monumentale di Villa Contarini sito in Piazzola sul Brenta (Pd),
finanziati con fondi FSC, con il presente provvedimento, a seguito dell'assestamento del quadro economico intervenuto con il
decreto n. 195 del 23 maggio 2018 del Direttore della Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio ed in esecuzione del proprio
decreto n. 11 del 24 luglio 2018, si dà atto delle risultanze della trattativa diretta n. 587496 effettuata sul portale telematico
Me.PA di Consip S.p.A. e si provvede ad impegnare la spesa necessaria per l'esecuzione delle lavorazioni specialistiche
supplementari relative al lotto III Restauro opere in pietra e consolidamento intonaci facciate esterne lati sud e ovest, ai sensi
dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.lgs. 50/2016 a valere sulla prenotazione di spesa assunta con il sopracitato decreto n.
195/2018.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• la Regione del Veneto è proprietaria del complesso monumentale di Villa Contarini sito in Comune di Piazzola sul
Brenta (PD);
• con DGR n. 2036 del 3 novembre 2014 la Giunta regionale ha preso atto del "Piano straordinario degli Interventi" da
effettuarsi presso il complesso monumentale di Villa Contarini sito in Piazzola sul Brenta (PD), costituito da
molteplici azioni atte al recupero, adeguamento normativo e funzionale dei vari ambiti del complesso, e che
ricomprende anche significative opere di restauro delle Scuderie monumentali;
• con successiva DGR n. 2366 del 16 dicembre 2014 si è provveduto tra l'altro a denominare l'intervento, programmato
nell'ambito delle scuderie, "Lavori di restauro conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex Scuderie" e relativi
ambiti di pertinenza presso il complesso monumentale di Villa Contarini sito in Piazzola sul Brenta (PD)",
incaricando l'allora Sezione Demanio Patrimonio e Sedi a svolgere il ruolo di stazione appaltante;
• con decreti n. 41 e n. 43 del 2 settembre 2016 del Direttore della Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio è stato
affidato all'arch. Carlo Canato l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dei predetti lavori di restauro
conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex Scuderie", all'ing. Stefano Angelini la direzione, la contabilità e la
liquidazione finale dei lavori e al geom. Michele Gobbi il ruolo di assistente al RUP e ispettore di cantiere;
• con decreto n. 87 del 21 ottobre 2016 del Direttore della Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio è stato approvato il
progetto esecutivo presentato dai professionisti incaricati avente un quadro economico complessivo di Euro
2.285.320,00, è stata quindi avviata ai sensi dell'art.36, comma 2 lettera c), la procedura negoziata, previa
pubblicazione di n. 3 avvisi pubblici di indagine di mercato, corrispondenti a 3 lotti funzionali/prestazionali;
• con decreti nn. 34, 35 e 37 del 08.02.2017 del Direttore della Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio a seguito dei
risultati della gara d'appalto, sono stati aggiudicati rispettivamente i lavori ai seguenti operatori economici:
1. LOTTO I - BINCOLETTO MARIO S.R.L. con sede legale in S. Donà di Piave (VE), con il ribasso del 35,68% e per
un impegno complessivo di Euro 660.194,62 oltre IVA 10 % ;
2. LOTTO II - ELEKTRA IMPIANTI S.R.L. con sede legale in Rovigo (RO), con il ribasso del 31,555% e per un
impegno complessivo di Euro 134.800,42 oltre IVA 10%;
3. LOTTO III - VITA MAURO con sede legale in Roveredo in Piano (PN), con il ribasso del 25,146% e per un impegno
complessivo di Euro 127.872,69 oltre IVA 10%;
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DATO ATTO CHE:
• durante l'esecuzione dei lavori è stata valutata l'opportunità di eseguire alcune modifiche e "Lavorazioni specialistiche
di restauro corpo Ex Scuderie", che rendono necessarie delle opere supplementari, non incluse nel contratto originario
dei tre lotti, e che secondo i rispettivi cronoprogrammi verranno ultimate entro il 31 dicembre 2018;
• con decreto n. 195 del 23 maggio 2018 del Direttore della Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio si è reso
conseguentemente necessario un assestamento del quadro economico complessivo dei "Lavori di restauro
conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex Scuderie" e relativi ambiti di pertinenza, presso il Complesso
Monumentale di Villa Contarini sito in Piazzola sul Brenta (PD)", nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. n. 50/2016
ed in particolare degli articoli 106 e 149, ferma restando la disponibilità complessiva di Euro 2.285.320,00 sul
capitolo di spesa n.102175/U "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse Prioritario 3 PAR FSC 2007-2013: Interventi
per Beni Culturali e Naturali - Investimenti . (Del. CIPE 21.12.2007, n.166 - Del. CIPE 06.03.2009, n.1 - Del. CIPE
11.01.2011, n.1 - Del. CIPE 20.01.2012, n.9 - DDGR 16.04.2013, n. 487 e 15/03/2016, n. 314" relativo all'Asse 3 del
PAR FSC 2007-2013);
• con il succitato decreto si è provveduto a prenotare la residua spesa disponibile, non ancora impegnata, del quadro
economico, per l'importo complessivo di Euro 1.158.685,30, come di seguito indicato: prenotazione 5517/2018 di
Euro 900.000,00, art. 009 "Beni immobili di valore culturale, storico e artistico"; prenotazione 5519/2018 di Euro
258.685,30, art. 018 "Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti";
CONSIDERATO CHE con successivo decreto del direttore dell'U.O. Patrimonio e Demanio n. 11 del 24 luglio 2018 è stato
approvato il progetto esecutivo presentato dallo Studio degli Architetti Montin Angelo e Montin Liliana di Albignasego (PD),
C.F. e P.IVA 03854000282, relativo alle "Lavorazioni specialistiche supplementari - Restauro opere in pietra e
consolidamento intonaci delle facciate esterne del porticato, lati sud e ovest", i cui elaborati tecnici sono stati verificati e
validati dal RUP, giusta verbale in data 9 giugno 2018, agli atti della scrivente Direzione.
DATO ATTO CHE il suddetto progetto presenta un quadro economico di spesa complessivo di Euro 70.323,00= di cui: Euro
62.524,33 per lavori, Euro 1.405,67 per oneri di sicurezza e Euro 6.393,00= per Iva di legge al 10%.
PRESO ATTO che la spesa trova copertura nelle voci B38 (Lavorazioni supplementari - Restauro facciate, Euro 63.930,00=) e
B39 (IVA Lavorazioni supplementari - Restauro facciate, Euro 6.393,00=), del quadro economico rideterminato con il citato
decreto n. 195/2018.
CONSIDERATO CHE con il richiamato decreto n. 11 del 24 luglio 2018 è stato altresì ritenuto di "affidare l'esecuzione dei
suddetti lavori supplementari al contraente del contratto iniziale del Lotto III, previa acquisizione di disponibilità e specifica
offerta economica, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016".
VERIFICATO che nel portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA) di Consip S.p.A. è presente il
bando "Lavori di manutenzione - Beni del Patrimonio Culturale - Restauro e Manutenzione dei beni immobili sottoposti a
tutela" e che l'impresa Vita Mauro con sede in Roveredo in Piano (PN), già affidataria dei lavori del lotto III , risulta
regolarmente iscritta ed abilitata al predetto bando.
CONSIDERATO CHE, in esecuzione di quanto disposto con il predetto decreto n. 11/2018, è stata quindi avviata con il citato
operatore economico una procedura negoziata mediante trattativa diretta sulla piattaforma telematica Me.PA per l'affidamento
delle lavorazioni specialistiche supplementari sopra descritte, stabilendo l'importo complessivo a base della trattativa in Euro
63.930,00= (sessantatremilanovecentotrenta/00), di cui Euro 62.524,33= per lavori a corpo - categoria OS2 e per classifica I° e Euro 1.405,67= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, (Iva di legge esclusa).
DATO ATTO CHE la trattativa diretta è uno strumento telematico di negoziazione che può essere avviata da un'offerta a
catalogo o da un oggetto generico di fornitura (metaprodotto) presente nella vetrina della specifica iniziativa merceologica,
indirizzata ad un unico Fornitore ed ammissibile nei soli casi di affidamento diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art.
36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 o, come nel caso di cui trattasi, di procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 63 D.lgs. 50/2016 (per importi fino a 1 milione
di euro nel caso di lavori di manutenzione).
ATTESO CHE il richiamato operatore economico ha offerto un ribasso dell'1,27% (unovirgolaventisettepercento) rispetto al
valore posto a base di gara, vale a dire un importo complessivo di Euro 61.730,27=, indicando in Euro 950,00= i costi aziendali
della sicurezza e specificando analiticamente i costi della manodopera che sarà utilizzata nell'esecuzione dei lavori, ai sensi di
quanto disposto dall'art. 95 co. 10 del D.lgs. 50/2016.
RITENUTO l'offerta nel suo complesso congrua ed affidabile, si procede, con il presente provvedimento, all'affidamento in via
definitiva delle lavorazioni specialistiche supplementari di cui trattasi (art. 106, co. 1, lett. b, del D.lgs. 50/2016) all'operatore
economico Vita Mario, con sede legale in Roveredo in Piano (PN), C.F. - OMISSIS -, P.I. 00397590936, per una spesa
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complessiva di Euro 69.449,53= (di cui Euro 61.730,27 per opere e lavori, Euro 1.405,67 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso ed Euro 6.313,59 per Iva 10%).
DATO ATTO CHE alla spesa per le opere in oggetto di Euro 69.449,53 - Iva 10% inclusa - si farà fronte con le risorse a
disposizione a seguito delle DGR n. 2324/2013, n. 875/2014 e n. 314/2016, stanziate sul capitolo n. 102175 "Programmazione
FSC 2007-2013 - asse prioritario 3 FSC 2007-2013 - Beni culturali e naturali - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
(Del. CIPE 21/12/2007, n.166 - Del. CIPE 06/03/2009, n.1 - Del. CIPE 11/01/2011, n.1 - DEL. CIPE 20/01/2012, n.9 - D.G.R.
16/04/2013, n.487)", assegnato alla responsabilità di budget della Direzione Programmazione Unitaria, relativo all'Asse 3
Linea di intervento 3.1 del PAR FSC 2007-2013 mediante utilizzo della prenotazione di spesa n. 5517/2018 assunta con
proprio decreto n. 195/2018 per l'intervento in oggetto;
CONSIDERATO CHE le risorse iscritte sul capitolo di spesa 102175 risultano correlate al capitolo di entrata 100349
"Assegnazione statale per la programmazione FSC 2007-2013 (Del. CIPE 21/12/2007, n.166 - Del. CIPE 06/03/2009, N.1 Del. CIPE 11/01/2011, n.1 - Del. CIPE 20/01/2012, n.9)" assegnato alla responsabilità di budget della Direzione
Programmazione Unitaria e l'accertamento in entrata delle risorse iscritte sul detto capitolo risulta riconducibile a quanto
previsto al paragrafo 3.6 lettera c) dell'Allegato n. 4/2 del D.lgs. 118/2011, che prevede che per i trasferimenti "a
rendicontazione" da parte di soggetti che non adottano il medesimo principio della contabilità finanziaria, l'ente beneficiario, a
seguito della formale deliberazione da parte dell'ente erogante dell'assegnazione delle risorse, accerta l'entrata negli esercizi "in
cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del crono programma),
in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla
quale la rendicontazione è resa".
VISTO le note prot. n. 329517 del 01.09.2016 e prot. n. 29184 del 25.01.2017 della Direzione Programmazione Unitaria, con
cui si autorizza, tra le altre, la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ad assumere gli impegni di spesa per l'attuazione
dell'intervento in oggetto nel limite degli importi programmati e con cui si delega alla registrazione, in sede di impegno, dei
relativi accertamenti in entrata delle risorse FSC destinate all'attuazione degli interventi finanziati, ai fini della corretta
applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 del Principio contabile applicato della competenza finanziaria previsto dal
D.lgs. 118/2011 per l'accertamento delle risorse derivanti da trasferimenti statali che costituiscono "contributi rendicontazione".
CONSIDERATO CHE la disponibilità delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione deriva dal provvedimento di
assegnazione delle risorse al PAR Regione Veneto, adottato l'1.8.2012 dall'ex Direzione Generale per la Programmazione
Regione Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica in attuazione del punto
3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007 e s.m. e i. e ai sensi del combinato disposto dei punti 2.10 e 2.12 della Delibera CIPE n.
1/2009, registrato alla Corte dei Conti il 22/08/2012, registro n. 10, foglio n. 17, struttura ora incardinata presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri con la denominazione Dipartimento per le politiche di coesione.
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";
VISTO il D.lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA." e gli indirizzi applicativi previsti con la DGR n. 677/2013;
VISTO il D.lgs. 50/2016, "Codice dei Contratti Pubblici";
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020;
VISTE le modalità attuative e di monitoraggio previste nel "Manuale per il sistema di gestione e controllo" e il "Manuale
operativo delle procedure" per gli interventi finanziati nell'ambito del PAR FSC 2007-2013;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 259 del 02/07/2018 con il quale il Direttore
della U.O. Patrimonio e Demanio è stato incaricato di adottare tutti gli atti di gestione legati alle materie del patrimonio e
demanio, tra i quali rientra anche il decreto in oggetto;
VISTO il decreto dello scrivente n. 11 del 24.07.2018 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo delle lavorazioni di
cui trattasi e disposto di affidare i predetti lavori al contraente del contratto iniziale del Lotto III, ai sensi dell'art. 106 comma 1
lett. b) del D.lgs 50/2016);
VISTA la L. 190/14;
VISTA la L.R. 6/80;
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VISTA la L.R. 54/12 e s.m. e i.;
VISTA la L.R. 39/01 e s.m. e i.;
VISTA la L.R. 1/11;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
VISTA la documentazione agli atti.
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e di attestare che l'obbligazione di
cui si dispone l'impegno di spesa e l'accertamento in entrata è perfezionata;
2. di dare atto che con proprio decreto n. 11 del 24 luglio 2018 è stato approvato il progetto esecutivo presentato dallo
Studio degli Architetti Montin Angelo e Montin Liliana di Albignasego (PD), C.F. e P.IVA 03854000282, relativo ai
"Lavori di restauro conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex Scuderie" e relativi ambiti di pertinenza,
presso il complesso monumentale di Villa Contarini sito in Piazzola sul Brenta (Pd). Lotto III Lavorazioni
specialistiche supplementari - Restauro opere in pietra e consolidamento intonaci delle facciate esterne del porticato,
lati sud e ovest", disponendo altresì di affidare i lavori al "contraente del contratto iniziale del Lotto 1, previa
acquisizione di disponibilità e specifica offerta economica, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.lgs. 50/2016";
3. di approvare, in esecuzione di quanto disposto dal predetto decreto n. 11/2018, le risultanze della procedura negoziata
di cui all'art. 63 del D.lgs. 50/2016, espletata mediante trattativa diretta sulla piattaforma telematica Me.PA di Consip
S.p.A. (trattativa n. 587496), giusta art. 33 comma 1 del D.lgs. 50/2016;
4. di aggiudicare, conseguentemente, l'affidamento delle lavorazioni specialistiche supplementari, così come descritte in
narrativa, a favore dell'operatore economico Vita Mauro con sede in Roveredo in Piano (PN), Codice Fiscale OMISSIS -, Partita IVA 00397590936, CIG 759511572B, per un importo complessivo di Euro 69.449,53= (di cui
Euro 61.730,27 per opere e lavori, Euro 1.405,67 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 6.313,59 per
Iva 10%);
5. di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 4 trova copertura nelle voci B38 (Lavorazioni supplementari Restauro facciate, Euro 63.930,00=) e B39 (IVA Lavorazioni supplementari - Restauro facciate, Euro 6.393,00=), del
quadro economico rideterminato con decreto del direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 195/2018;
6. di impegnare la somma di Euro 69.449,53=, IVA 10% inclusa, a favore dell' operatore economico Vita Mauro, Codice
Fiscale - OMISSIS -, Partita IVA 00397590936, sul capitolo di spesa 102175 Programmazione FSC 2007-2013 - asse
prioritario 3 FSC 2007-2013 - Beni culturali e naturali - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (Del. CIPE
21/12/2007, n.166 - Del. CIPE 06/03/2009, n.1 - Del. CIPE 11/01/2011, n.1 - DEL. CIPE 20/01/2012, n.9 - D.G.R.
16/04/2013, n.487)", CUP C38I13000300008 - CIG 759511572B, art. 009 P.d.C. U.2.02.01.10.999 "Beni immobili di
valore culturale, storico, artistico n.a.c." utilizzando le risorse di cui alla prenotazione n. 5517 del bilancio di esercizio
2018, assunta con proprio decreto n. 195/2018;
7. di procedere, per le motivazioni indicate nella premesse, all'accertamento per competenza della somma pari a Euro
69.449,53= a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 iscritte sul capitolo di
entrata n. 100349/E "Assegnazione statale per la programmazione FSC 2007-2013 (del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del.
CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)", P.d.C. E.4.02.01.01.003
nell'esercizio finanziario 2018 del bilancio di previsione 2018-2020 con soggetto debitore Presidenza del Consiglio
dei Ministri (codice anagrafica 00037548), destinate, in base alla DGR n. 2324 del 16 dicembre 2013e all a DGR n.
314 del 15 marzo 2016, alla copertura delle spese relative al progetto VE31P003 (C38I13000300008) della Linea 3.1
del PAR FSC Veneto 2007-2013, derivanti dall'assegnazione di risorse disposta con il Provvedimento di messa a
disposizione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione assegnate al PAR Regione Veneto, adottato il 01/08/2012
dell'ex Direzione Generale per la Programmazione Regione Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo
sviluppo e la coesione economica (struttura ora incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la
denominazione Dipartimento per le politiche di coesione) in attuazione del punto 3.1.3 della delibera CIPE n.
166/2007 e s.m. e i. e ai sensi del combinato disposto dei punto 2.10 e 2.12 della Delibera CIPE n. 1/2009, registrato
alla Corte dei Conti il 22/08/2012, registro n. 10, foglio n. 17;
8. di dare atto che la spesa in argomento rientra nell'obiettivo SFERE 01.06.01 "Valorizzazione complessi monumentali"
assegnato alla presente Struttura per l'esercizio 2018;
9. di dare atto che l'obbligazione ha la natura di debito commerciale, è esigibile entro il 31/12/2018 e non rientra nelle
tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
10. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento dei suddetti lavori, su presentazione di fatture a norma di legge,
previo accertamento e verifica della regolare esecuzione degli stessi, secondo quanto previsto dal contratto d'appalto;
11. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

54
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 102 del 12 ottobre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e
37 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
13. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Carlo Canato
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
(Codice interno: 378975)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 97 del 14 agosto 2018
Aggiudicazione della procedura d'acquisto, mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA), di servizi di supporto a licenze LBL LoadBalancer. CIG 7520791112. Copertura
dell'obbligazione passiva a valere sulla prenotazione n. 6091/2018.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento aggiudica la richiesta di offerta CIG 7520791112 alla società TCOGROUP S.r.l., VIA Savonarola, n. 217,
35137 PADOVA, Codice Fiscale e Partita IVA 04442360287, per l'importo di Euro 69.600,00 iva esclusa. Il provvedimento,
dichiarando inoltre l'efficacia dell'aggiudicazione, autorizza l'emissione dell'ordinativo e disponendo la copertura
dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata, impegna a favore della società TCOGROUP S.r.l, la somma di Euro
84.912,00 iva compresa, a valere sulla prenotazione n. 6091/2018, assunta con D.D.R. n 75/2018.

Il Direttore
Premesso che:
- Con decreto n. 75 del 21 giugno 2018 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale è stata indetta una procedura di
acquisto tramite RdO su piattaforma CONSIP Mepa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
finalizzata all'acquisizione di servizi di supporto a licenze LBL LoadBalancer, con utilizzo del criterio di aggiudicazione del
prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016, base d'asta pari ad Euro 70.000,00 Iva esclusa,
dando atto che la stessa recava il codice CIG 7520791112. Con il medesimo Decreto di assumeva la prenotazione n. 6091/2018
dell'importo di Euro 85.400,00, iva inclusa, sul cap. 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", articolo 24 "Servizi informatici e di telecomunicazioni" V livello
"Servizi per i sistemi e relativa manutenzione" - Piano dei Conti U.1.03.02.19.005 " del Bilancio regionale 2018;
- Il medesimo decreto dava atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50 del 2016, era il
Direttore pro tempore della Direzione ICT e Agenda Digitale;
- entro il termine di scadenza, fissato al giorno 05/07/2018, ore 10:00, perveniva un'offerta presentata dalla società
TCOGROUP S.r.l., VIA Savonarola, n. 217, 35137 PADOVA, Codice Fiscale e Partita IVA 04442360287;
- il seggio di gara, presieduto dal Responsabile del procedimento, assistito da due testimoni, procedeva all'apertura della Busta
"documentazione amministrativa" in data 17/07/2018, come si evince dal verbale allegato al presente provvedimento sotto la
lettera A;
- il seggio di gara, presieduto dal Responsabile del procedimento, assistito da due testimoni, procedeva in data 23/07/2018
all'apertura della busta economica presentata dalla società TCOGROUP S.r.l., dando lettura del prezzo offerto pari ad Euro
69.600,00, iva esclusa; a seguito dell'espletamento della procedura informatica, la piattaforma CONSIP individuava l'offerta al
prezzo più basso in quella presentata dalla società TCOGROUP S.r.l.; la seduta si concludeva con la proposta di
aggiudicazione della RdO CIG 7520791112 alla società TCOGROUP S.r.l., VIA Savonarola, n. 217, 35137 PADOVA, Codice
Fiscale e Partita IVA 04442360287, come si evince dal verbale allegato sotto la lettera A;
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 TCOGROUP S.r.l., VIA Savonarola, n.
217, 35137 PADOVA, Codice Fiscale e Partita IVA 04442360287.
Considerato che:
- l'amministrazione procedente ha avviato i controlli in merito al possesso da parte dell'aggiudicatario della presente RdO dei
requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e che gli stessi hanno avuto esito positivo e precisamente:
- Durc del 05/07/2018, prot. n. 289382 del 09/07/2018, con scadenza 02/11/2018;
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- Visura in data 06/07/2018;
- Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative derivanti da reato in data 11/07/2018, prot. n. 294634 in data
12/07/2018;
- Casellario in data 17/07/2018;
- Certificato dell'Agenzia delle Entrate prot. n. n.prot. 330603 data 07/08/2018;
- Certificato di ottemperanza legge n. 68/1999 in data 17/07/2018, prot. n. 304332 in data 19/07/2018;
- Annotazioni riservate in data 10/08/2018;
Ritenuto pertanto di autorizzare l'emissione dell'Ordine CIG 7520791112 sul Mepa per l'acquisizione di servizi di supporto a
licenze LBL LoadBalancer, a favore della società TCOGROUP S.r.l., VIA Savonarola, n. 217, 35137 PADOVA, Codice
Fiscale e Partita IVA 04442360287, per la somma di Euro 69.600,00, iva esclusa;
Dato atto che:
- i certificati rilasciati dalla Pubblica amministrazione che non riguardano stati, qualità personali e fatti non soggetti a
modificazioni, hanno una validità di sei mesi dalla data del rilascio ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. n. 445/2000;
- l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 30, comma 7, del D.Lgs n. 50 del 2016, è efficace dato l'esito positivo dei controlli sui
requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 effettuati in capo all'aggiudicatario;
- l'offerta presentata dalla società TCOGROUP S.r.l., VIA Savonarola, n. 217, 35137 PADOVA, Codice Fiscale e Partita IVA
04442360287, risulta congruente in relazione alle caratteristiche tecnologiche dei servizi offerti;
- quanto offerto dalla società TCOGROUP S.r.l., VIA Savonarola, n. 217, 35137 PADOVA, Codice Fiscale e Partita IVA
04442360287 risponde all'interesse espresso dalla stazione appaltante nella determina a contrarre di cui al D.D.R. n. 75 del 21
giugno 2018;
- 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 7520791112 (Allegato B), ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/16, a favore
della società TCOGROUP S.r.l., VIA Savonarola, n. 217, 35137 PADOVA, Codice Fiscale e Partita IVA 04442360287 e che
lo stesso è stato sottoscritto e costituisce obbligazione giuridicamente vincolante con beneficiario ed importo determinati;
- il pagamento avverrà secondo le modalità stabilite dal capitolato speciale, in un'unica soluzione e in coerenza con gli obblighi
previsti dalla Legge n. 248 del 04/08/06, a mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura che dovrà essere
emessa dall'aggiudicatario successivamente alla positiva verifica funzionale del materiale consegnato ed è in ogni caso
subordinato all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione regionale. Eventuali
contestazioni interromperanno detti termini;
- 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
7520577079 coincide con il Responsabile del procedimento, individuato nella persona del Direttore pro tempore della
Direzione ICT e Agenda Digitale.
Ritenuto di:
- provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare, a favore della società TCOGROUP
S.r.l., VIA Savonarola, n. 217, 35137 PADOVA, Codice Fiscale e Partita IVA 04442360287, la somma di Euro
84.912,00=IVA compresa sul capitolo di spesa 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", articolo 24 "Servizi informatici e di telecomunicazioni" V livello
"Servizi per i sistemi e relativa manutenzione" - Piano dei Conti U.1.03.02.19.005 " del Bilancio regionale 2018, a valere sulla
prenotazione n. 6091/2018, assunta con D.D.R. n 75/2018;
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- di azzerare la prenotazione n. 6091/2018 assunta con D.D.R. n. 75/2018 per l'importo residuale pari ad Euro 488,00
(differenza tra Euro 85.400,00 ed Euro 84.912,00), che non verrà utilizzato, essendosi conclusa la procedura di acquisto con un
importo di aggiudicazione inferiore alla prenotazione.
Atteso, altresì, che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunte col
presente provvedimento;
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 l'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.lgs. n. 118 del 2011, ss.mm.ii.;
- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii.;
- VISTA legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
- VISTO il Decreto n. 75 del 21 giugno 2018 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale;
- VISTI gli allegati C e D denominati rispettivamente T1 "Beneficiari e scadenze" e T2 "Registrazioni contabili" prodotti dal
Sistema NU.SI.CO.;
- VISTE le linee guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- VISTA la DGR n. 81/2018 - DIRETTIVE PER LA GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020;
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare il verbale delle operazioni di gara dei giorni 17 e 23 luglio 2018, che si allega 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 del seggio di gara della seduta del giorno 23 luglio 2018 (Allegato A), parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
4. di aggiudicare alla società TCOGROUP S.r.l., VIA Savonarola, n. 217, 35137 PADOVA, Codice Fiscale e Partita
IVA 04442360287 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'acquisto di servizi di supporto a licenze LBL
LoadBalancer, CIG 7520791112, secondo l'offerta presentata pari ad Euro 69.600,00;
5. di dare atto che l'aggiudicazione disposta con il presente provvedimento è efficace dato l'esito positivo dei controlli sui
requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016, effettuati in capo all'aggiudicatario;
6. di autorizzare quindi l'emissione dell'Ordine CIG 7520791112 sul Mepa per l'acquisto di servizi di supporto a licenze
LBL LoadBalancer a favore della società TCOGROUP S.r.l., VIA Savonarola, n. 217, 35137 PADOVA, Codice
Fiscale e Partita IVA 04442360287 per la somma di Euro 84.912,00 iva inclusa;
7. di dare altresì atto che è stato generato l'ordine sul MEPA CIG 7520791112 (Allegato B) a favore della società
TCOGROUP S.r.l., VIA Savonarola, n. 217, 35137 PADOVA, Codice Fiscale e Partita IVA 04442360287 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 7520791112 coincide con il Responsabile del
procedimento, già individuato con D.D.R. n. 75 del 21 giugno 2018 nella persona del Direttore pro tempore della
Direzione ICT e Agenda Digitale, dott. Idelfo Borgo;
9. di autorizzare quindi la spesa complessiva pari a € 84.912,00, IVA compresa, dando atto trattasi di debito
commerciale;
10. di corrispondere a favore della società TCOGROUP S.r.l., VIA Savonarola, n. 217, 35137 PADOVA, Codice Fiscale
e Partita IVA 04442360287, la somma pari a € 84.912,00 IVA compresa ( I.V.A pari ad € 15.312,00), con pagamento
secondo le modalità stabilite dalla gara, in un'unica soluzione e in coerenza con gli obblighi previsti dalla Legge n.
248 del 04/08/06, a mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura che dovrà essere emessa
dall'aggiudicatario successivamente alla positiva verifica funzionale del materiale consegnato ed è in ogni caso
subordinato all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione regionale.
Eventuali contestazioni interromperanno detti termini;
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11. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio della Direzione ICT e Agenda Digitale ai fini della fatturazione elettronica
è il seguente: 7518FH;
12. di disporre la copertura dell'obbligazione assunta e di impegnare a favore della società TCOGROUP S.r.l., VIA
Savonarola, n. 217, 35137 PADOVA, Codice Fiscale e Partita IVA 04442360287 la somma di Euro 84.912,00 =IVA
compresa sul capitolo di spesa 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", articolo 24 "Servizi informatici e di
telecomunicazioni" V livello "Servizi per i sistemi e relativa manutenzione" - Piano dei Conti U.1.03.02.19.005 " del
Bilancio regionale 2018, a valere sulla prenotazione n. 6091/2018, assunta con D.D.R. n 75/2018;
13. di attestare la copertura dell'obbligazione assunta per una spesa pari ad Euro 84.912,00 =, oneri fiscali inclusi, a carico
del Bilancio regionale per l'annualità 2018, come specificato al punto 10) del presente dispositivo;
14. di azzerare la prenotazione n. 6091/2018 assunta con DDR n. 75/2018 del Direttore della Direzione ICT e Agenda
Digitale per l'importo residuale pari Euro 488,00 (differenza tra Euro 85.400,00 ed Euro 84.912,00) che non verrà
utilizzato, essendosi conclusa la procedura di acquisto con un importo di aggiudicazione inferiore alla prenotazione;
15. di attestare che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio di previsione 2018-2020 e con le regole di
finanza pubblica;
16. di attestare che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunto con
il presente provvedimento (ex art. 56, punto 7, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.);
17. di approvare ed allegare al presente decreto gli Allegati C e D denominati rispettivamente T1 "Beneficiari e scadenze"
e T2 "Registrazioni contabili" prodotti dal sistema NU.SI.CO;
18. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
19. 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;
20. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto,
omettendo la pubblicazione degli allegati A e B.
Idelfo Borgo

Allegati "A" e "B" (omissis)
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(Codice interno: 379059)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 121 del 02 ottobre 2018
Procedura d'acquisto, mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) n. 2037274, di apparati rete per il potenziamento del Sistema Informativo Regionale Veneto, CIG 7603063611.
Provvedimento di ammissione/esclusione.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento, approvando i verbali e le operazioni di gara del seggio di gara di cui ai giorni 18, 24 e 28 settembre 2018,
dispone le amissioni e le esclusioni nella procedura d'acquisto, mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA) n. 1895080, di apparati storage e switch SAN, CIG 7603063611.

Il Direttore
Premesso che:
- Con decreto n. 103 del 21 agosto 2018 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale è stata indetta una procedura di
acquisto tramite RdO su piattaforma CONSIP Mepa ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
per l'acquisizione di 4 switch di rete modello "Cisco Catalyst 3850 24 Port 10G" e relativa accessoristica per il potenziamento
del Sistema Informativo regionale, con base d'asta pari ad Euro 150.000.00 IVA esclusa, con utilizzo del criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016, dando atto che la stessa recava
il codice CIG 7603063611;
- il medesimo decreto dava atto che il Direttore pro tempore della Direzione ICT e Agenda Digitale, dott. Idelfo Borgo, era il
Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50 del 2016;
- entro il termine di scadenza, fissato al giorno 14 settembre 2018, ore 10:00, pervenivano quattro offerte presentate da:
a) EDS S.R.L., con sede in Viale Europa Unita 37/30 - Castelfranco Veneto (TV), P.Iva 03895810269,
b) MATICMIND S.p.a., con sede in Via F. Magellano, n. 1, 41123 Modena, P.iva 05032840968;
c) OPEN ESSE S.r.l., con sede in Largo Alfredo Oriani, n. 9, 00152 Roma, P.Iva 08811431009;
d) TECHNOINF S.r.l.s., con sede in Artigianato, n. 2, Carugate (MI), P.Iva 10239630964;
- il Responsabile del procedimento, assistito da due testimoni, procedeva in data 18/09/2018 allo scaricamento dalla
piattaforma MEPA delle Buste "documentazione amministrativa" di tutti i concorrenti; in successiva seduta svoltasi in data
24/09/2018 il Responsabile del procedimento, assistito da due testimoni, procedeva all'apertura delle Buste "documentazione
amministrativa" di tutti gli operatori economici concorrenti, riscontrandone la completezza con riferimento alle società OPEN
ESSE S.r.l. e TECHNOINF S.r.l.s.; in relazione alla società EDS S.r.l., nella busta amministrativa si rinveniva non completa la
dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 5 del Capitolato speciale, "documentazione ammnistrativa", n. 7, "ulteriori
dichiarazioni", non avendo la società indicato i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 in carica e cessati
nell'anno antecedente la data di scadenza della presente RdO, senza inserire ulteriori precisazioni. Il Responsabile del
procedimento disponeva, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016, di ammettere la società EDS S.r.l. alla
regolarizzazione della documentazione presentata, mediante invio delle citate "ulteriori dichiarazioni", debitamente compilate
in ogni parte, dando chiara evidenza di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 in carica e cessati, sulla
base degli atti societari e dei dati risultanti dal Registro Imprese; in relazione alla società MATICMIND S.p.a. il Responsabile
del procedimento veniva a conoscenza a seguito dell'esame del DGUE, che la società era stata destinataria in data 06/06/2018,
su decisione del Consiglio dell'Anac assunta con delibera n. 897698 del 23/05/2018, di una sanzione pari a giorni 15 di
interdizione dalla partecipazione alle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, decorrenti dalla data di pubblicazione
dell'annotazione. Il periodo di interdizione era tuttavia concluso. Il Responsabile del procedimento decideva di effettuare sul
punto una immediata verifica accedendo al Casellario Informatico sul portale Anac il quale confermava l'annotazione citata,
ormai scaduta, ma presentava un'ulteriore annotazione, pubblicata in data 14/09/2018, su decisione del Consiglio dell'ANAC
assunta con delibera n. 761 in data 5 settembre 2018, comportante la sanzione pari ad 1 mese di interdizione dalla
partecipazione alle procedure di gara, di affidamento di subappalti, oltre che costituire per tale lasso temporale motivo ostativo
alla stipulazione dei contratti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-ter del D.Lgs n. 80/2016.
Il Rup, prendendo atto dell'annotazione, proponeva di procedere all'esclusione della società ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett.
f) e lett. f-ter) del D.Lgs n. 80/2016.
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In successiva seduta in data 28/09/2018 il Responsabile del procedimento di gara procedeva all'esame della documentazione
trasmessa dalla società EDS S.r.l ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016, riscontrandone la completezza;
il tutto come si evince dai verbali allegati sotto la lettera A;
Considerato che la società Maticmind S.p.a. è destinataria di una sanzione comminata dall'Anac comportante l'interdizione
dalla partecipazione alle procedure di gara per un mese a decorrere dal 14/09/2018, data di scadenza della presentazione
dell'offerta nella RDO in oggetto;
- secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale confermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la decisione
20 luglio 2015, n. 8, i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del
termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della
procedura stessa fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello
stesso, senza soluzione di continuità.
- L'art. 80, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 afferma che "le stazioni appaltanti escludono un operatore in qualunque momento
della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della
procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5" (dell'art. 80);
- l'art. 80, comma 5, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016 afferma che la stazione appaltante esclude "l'operatore economico che sia
stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231o
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81";
- L'art. 80, comma 5, lett. f-ter) del D.Lgs. n. 50/2016 afferma che la stazione appaltante esclude "dalla partecipazione alla
procedura di appalto un operatore economico...iscritto nel casellario informatico tenuto dall'osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti dei subappalti. Il motivo di
esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico";
- dal portale Anac risulta che la Maticmind S.p.a. è destinataria di una sanzione comminata dall'Anac comportante
l'interdizione dalla partecipazione alle procedure di gara per un mese a decorrere dal 14/09/2018;
Ritenuto:
- di far propri i verbali, le considerazioni ivi esposte e le operazioni di gara dei giorni 18, 24 e 28 settembre 2018, mediante
approvazione dell'allegato "A";
- di ammettere alla procedura d'acquisto CIG 7603063611 la società EDS S.R.L., con sede in Viale Europa Unita 37/30 Castelfranco Veneto (TV), P.Iva 03895810269, la società OPEN ESSE S.r.l., con sede in Largo Alfredo Oriani, n. 9, 00152
Roma, P.Iva 08811431009 e la società TECHNOINF S.r.l.s., con sede in Artigianato, n. 2, Carugate (MI), P.Iva 10239630964;
- di escludere dalla procedura d'acquisto CIG 7603063611 la società MATICMIND S.p.a., con sede in Via F. Magellano, n. 1,
41123 Modena, P.iva 05032840968;
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; che sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione
dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle
verifiche della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei
requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali;
Visto l'art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce che l'esclusione deve essere comunicata d'ufficio dalla
stazione appaltante agli offerenti esclusi immediatamente e comunque non oltre un termine non superiore a cinque giorni;
Visto altresì l'art. 120, comma 2bis, del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 (Codice del processo amministrativo) il quale
dispone testualmente che: "Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad
essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine
di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo
29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa
impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche
con ricorso incidentale. È altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti
endoprocedimentali privi di immediata lesività."
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TUTTO CIÒ PREMESSO
- VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii.;
- VISTA legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
- VISTO il Decreto n. 103 del 21 agosto 2018 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale;
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare, nella procedura d'acquisto mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) n. 2037274 di 4 switch di rete modello "Cisco Catalyst 3850 24 Port 10G" e relativa
accessoristica per il potenziamento del Sistema Informativo regionale, CIG 7603063611, il verbale delle operazioni di
gara dei giorni 18, 24 e 28 settembre 2018, che si allegano al presente provvedimento come parte integrante e
sostanziale dello stesso (Allegato A);
3. di ammettere alla procedura di gara CIG 7603063611 la società EDS S.R.L., con sede in Viale Europa Unita 37/30 Castelfranco Veneto (TV), P.Iva 03895810269, la società OPEN ESSE S.r.l., con sede in Largo Alfredo Oriani, n. 9,
00152 Roma, P.Iva 08811431009 e la società TECHNOINF S.r.l.s., con sede in Artigianato, n. 2, Carugate (MI),
P.Iva 10239630964;
4. di escludere dalla procedura di gara CIG 7603063611 la società MATICMIND S.p.a., con sede in Via F. Magellano,
n. 1, 41123 Modena, P.iva 05032840968;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente determinazione sarà pubblicata sul profilo del
committente nella sezione "Amministrazione Trasparente", in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n.
33/2013 e s.m.i.;
6. di precisare che, al fine di consentire l'eventuale proposizione di ricorso ai sensi dell'art. 120 del codice del processo
amministrativo, nella medesima sezione verranno pubblicati i suddetti verbali di gara, allegato sotto la lettera "A";
7. di dare atto che dalla data di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 120, comma
2-bis, del codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104) decorrono i termini di legge
per proporre ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio;
8. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, dott. Idelfo
Borgo;
9. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto,
omettendo la pubblicazione dell'allegato "A".
Idelfo Borgo

Allegato "A" (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNICAZIONE E
SISTAR
(Codice interno: 379500)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNICAZIONE E SISTAR n.
3 del 09 ottobre 2018
Avvio delle procedure per l'acquisizione del servizio di rassegna stampa con procedura negoziata, previo
svolgimento di una indagine di mercato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. b) D. Lgs. n. 50/2016 mediante utilizzo
del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Approvazione atti di gara.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si avvia la procedura negoziata per l'acquisizione del servizio di rassegna stampa, cartacea e
audio/video, per l'Ufficio Stampa della Giunta regionale, previo svolgimento di una indagine di mercato mediante
pubblicazione del relativo avviso nella sezione "Amministrazione trasparente bandi, avvisi e concorsi" del sito internet della
Regione del Veneto; si approvano gli atti di gara che verrà svolta mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA) e si incarica il Direttore della U.O. Comunicazione e Informazione allo svolgimento
delle relative conseguenti procedure.

Il Direttore
DATA l'esigenza per il Capo Ufficio Stampa di avvalersi di servizi di rassegna stampa, cartacea e audio/video, nello
svolgimento del proprio ruolo di coordinamento dell'attività informativa e giornalistica della Giunta Regionale attraverso
l'utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa;
RILEVATO che per i predetti servizi si rende necessario attivare la procedura per la loro acquisizione;
VERIFICATO che non è attiva alcuna convenzione CONSIP di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, avente ad oggetto i servizi in oggetto;
VERIFICATO, altresì, che detti servizi non possono essere acquisiti, in quanto non previsti, mediante le convenzioni stipulate
dalle centrali di committenza regionali istituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
ovvero tramite altre soluzioni di centralizzazione locale degli acquisti;
DATO ATTO che l'Accordo Quadro per la prestazione di servizi di Rassegna Stampa e Servizi Connessi - CIG 6068198367
concluso da Consip S.p.A. non è confacente alle esigenze della Stazione Appaltante;
VERIFICATA la presenza dei servizi in oggetto nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA - codice
CPV 79820000-8 all'interno dell'iniziativa "Servizi di Informazione, Comunicazione e marketing";
VERIFICATO che, secondo una stima operata sulla base dei costi sostenuti in occasione di precedenti analoghi affidamenti, il
valore annuo del servizio di rassegna stampa è di € 20.000,00 oltre IVA e che pertanto l'importo a base d'asta del servizio della
durata di un anno, eventualmente rinnovabile, è quantificato in € 40.000,00 oltre IVA;
DATO ATTO che la tipologia del servizio non comporta la presenza di rischi da interferenza nella sua esecuzione e che
pertanto gli oneri per la sicurezza di natura interferenziale sono previsti pari a zero;
DATO ATTO inoltre che l'Allegato A alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1475 del 18 settembre 2017 prevede, con
riferimento alle procedure negoziate ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, che il RUP possa svolgere una indagine
di mercato mediante avviso pubblico per individuare gli operatori economici da invitare alla procedura.
DATO ATTO che la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura in argomento avverrà con le modalità
individuate nell'"Avviso pubblico di indagine di mercato"- Allegato A, corredato da "Modello di domanda"- Allegato A1,
"Informativa sul trattamento dei dati personali" - Allegato A2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
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RITENUTO di procedere all'acquisizione del servizio in parola, tramite procedura negoziata previo svolgimento di una
indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante la consultazione di
almeno n. 5 operatori, abilitati al bando suddetto, scelti tra quelli che hanno manifestato il loro interesse in risposta all'avviso
pubblico, attraverso una Richiesta di Offerta - RDO sul MEPA stabilendo che l'aggiudicazione debba avvenire secondo il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del medesimo D. Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO che le modalità di affidamento e le condizioni di fornitura dei servizi di rassegna stampa saranno disciplinate,
oltre che dalle regole del MEPA (Bando di abilitazione e relativi allegati), dal "Disciplinare di gara" - Allegato B e dal
"Capitolato di servizio" - Allegato C che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DATO ATTO che, con proprio provvedimento da assumere dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, verrà
nominata la Commissione giudicatrice di cui all'articolo 77 del D. Lgs. n. 50/2016;
VISTO il proprio decreto n. 25 del 09 settembre 2016 che specifica, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 54/2012 e
ss.mm. e ii., le attività di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione e contestualmente
delega il medesimo Direttore all'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in relazione ai limiti degli atti e
provvedimenti per le competenze ivi individuate;
RITENUTO pertanto di individuare il Direttore della Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione quale Responsabile
Unico del Procedimento - RUP ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
DATO ATTO che all'affidamento dell'incarico per il servizio in parola, alla sottoscrizione dei documenti di stipula con
l'aggiudicatario individuato attraverso la richiesta di offerta - RDO, una volta compiute con esito positivo le verifiche relative
all'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, provvederà il Direttore della Unità
Organizzativa Comunicazione e Informazione;
DATO ATTO che l'importo massimo dell'obbligazione di spesa relativa all'affidamento del servizio in parola è determinato in
complessivi € 48.800,00 - IVA e ogni altro onere incluso - e diverrà esigibile, nell'esercizio 2019 per € 24.400,00 e, in caso di
rinnovo, nell'esercizio 2020 per € 24.400,00, al cui impegno di spesa provvederà con propri atti il Direttore della Unità
Organizzativa Comunicazione e Informazione, a carico del capitolo di spesa 3426 "Spese per le attività di informazione della
Giunta regionale (L.R. 10/01/1984, n. 5)" del bilancio di previsione 2018-2020, esercizi finanziari 2019 e 2020;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. e ii.;
Vista la D.G.R. 18 settembre 2017, n. 1475;
Vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 e ss.mm. e ii.;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii;
Vista la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm. e ii.;
Visto il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. e ii.;
Vista la legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1;
VISTA la Legge Regionale n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018 -2020";
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 10 del 5.01.2018 "Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento
al bilancio di previsione 2018-2020";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'11.01.2018 "Bilancio finanziario Gestionale
2018-2020";
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione
2018-2020";
decreta
1. di dare atto che le premesse e gli Allegati A, A1, A2, B e C costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
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2. di avviare le procedure per l'acquisizione del servizio di rassegna stampa, cartacea e audio/video, per l'Ufficio Stampa
della Giunta regionale, per le motivazioni e secondo le modalità in premesse descritte, tramite procedura negoziata ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 previo svolgimento di una indagine di mercato
con pubblicazione di avviso nella sezione "Amministrazione trasparente - bandi, avvisi e concorsi" del sito internet
della Regione del Veneto;
3. di dare atto che la procedura sopraindicata viene svolta tramite MEPA, mediante Richiesta di Offerta - RDO avente ad
oggetto il servizio di rassegna stampa rivolta ad almeno n. 5 operatori, abilitati al bando "Servizi di Informazione,
Comunicazione e marketing" - codice CPV 79820000-8, scelti tra quelli che hanno manifestato il proprio interesse
all'oggetto dell'avviso sopra menzionato, stabilendo che l'aggiudicazione debba avvenire secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del medesimo D. Lgs. n. 50/2016;
4. di determinare, secondo quanto indicato in premessa, l'importo a base d'asta per il servizio di rassegna stampa in €
40.000,00 oltre IVA;
5. di dare atto che la tipologia dei servizi oggetto della presente procedura non comporta la presenza di rischi da
interferenza nella sua esecuzione e che pertanto gli oneri per la sicurezza di natura interferenziale sono previsti pari a
zero;
6. di approvare i seguenti atti disciplinanti la procedura di affidamento per il servizio di rassegna stampa:
- "Avviso pubblico di indagine di mercato" - Allegato A, corredato da "Modello di domanda"- Allegato A1
e "Informativa sul trattamento dei dati personali" - Allegato A2
- "Disciplinare di gara" - Allegato B
- "Capitolato di servizio" - Allegato C;
7. di dare atto che con proprio provvedimento, da assumere dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte,
verrà nominata la Commissione giudicatrice di cui all'articolo 77 del D. Lgs. n. 50/2016;
8. di nominare il Direttore della Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione Responsabile Unico del
Procedimento - RUP ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che adotterà ogni atto ritenuto necessario
per il corretto svolgimento della procedura;
9. di incaricare il Direttore della Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione dello svolgimento della RDO,
dell'affidamento dell'incarico e della sottoscrizione del documento di stipula con l'aggiudicatario individuato
attraverso la RDO, una volta compiute con esito positivo le verifiche relative all'insussistenza dei motivi di esclusione
di cui all'art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
10. di determinare in € 48.800,00 - IVA e ogni altro onere compreso - l'importo massimo dell'obbligazione di spesa
relativa all'affidamento del servizio in parola che diverrà esigibile, nell'esercizio 2019 per € 24.400,00 e, in caso di
rinnovo, nell'esercizio 2020 per € 24.400,00, e che al cui impegno provvederà con propri atti il Direttore della Unità
Organizzativa Comunicazione e Informazione, a carico del capitolo di spesa 3426 "Spese per le attività di
informazione della Giunta regionale (L.R. 10/01/1984, n. 5)" del bilancio di previsione 2018-2020, esercizi finanziari
2019 e 2020;
11. 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 Legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1;
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 pubblicare il presente atto in forma integrale nel Bollettino ufficiale della Regione.
Diego Vecchiato

(L'allegato avviso è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, ndr)
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giunta regionale

Allegato B al Decreto n. 3 del 9 OTT. 2018

pag. 1/7

DISCIPLINARE DI GARA
SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA PER L’UFFICIO STAMPA DELLA GIUNTA REGIONALE
CIG N. 7648942A9C
STAZIONE APPALTANTE: DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNICAZIONE E
SISTAR

Il presente Disciplinare di gara, allegato alla procedura di richiesta di offerta (nel seguito, RDO) n.
,
generata dalla Stazione Appaltante sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (nel
seguito, MEPA) contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura negoziata, alle
modalità di presentazione delle offerte, ai documenti da presentare a corredo delle stesse e alla procedura di
aggiudicazione, nonché ulteriori informazioni relative all’affidamento del servizio di rassegna stampa per
l’Ufficio Stampa della Giunta regionale.
La documentazione allegata alla RDO comprende:
- il presente Disciplinare di gara
- il Capitolato di servizio
- l’Informativa sul trattamento dei dati personali.
La gara oggetto del presente Disciplinare è volta all’individuazione dell’operatore economico cui affidare il
servizio di rassegna stampa, cartacea e audio/video, ai sensi degli articoli 32, comma 2 e 36, comma 2, lett.
b) D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e concessioni” (nel seguito
“Codice”), che sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 2, del Codice, e quindi a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta
caratterizzata dal miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i criteri indicati alla voce “CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE ED ESAME DELLE OFFERTE” del presente disciplinare. Alla procedura sono
ammessi gli operatori selezionati a seguito della manifestazione di interesse presentata in risposta all’avviso
pubblicato sul profilo del committente all’indirizzo https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=2
sino al 29 ottobre 2018, come previsto nel decreto a contrarre del Direttore della Direzione Relazioni
Internazionali, Comunicazione e SISTAR n. 3 del 09/10/2018.
Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Francesca Del Favero - Direttore della U.O.
Comunicazione e Informazione .
Venezia, Cannaregio 168 / Tel. 0412792746 – 1619 / e-mail cominfo@regione.veneto.it

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E IMPORTO A BASE DI GARA
L’affidamento del servizio ha ad oggetto le prestazioni nel seguito descritte:
a. rassegna stampa “cartacea” che prevede la selezione di articoli dai principali media cartacei e on
line diffusi sul territorio Veneto, operata in base alle parole chiave individuate nell’elenco riportato
nel capitolato di servizio, parimenti allegato alla sopra indicata procedura di RDO. Le testate
oggetto di rassegna – minimo 30 tra le quali, necessariamente, quelle principali del panorama
informativo veneto – saranno individuate da ciascun concorrente il quale formulerà l’elenco in sede
di offerta tecnica, che costituirà oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante. Il servizio
di rassegna stampa cartacea dovrà essere fornito quotidianamente - festivi compresi, eccezione fatta
per le giornate del 1° Gennaio, Pasqua, 1° Maggio, 15 Agosto, 25 Dicembre e quelle nelle quali non
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escono i giornali – entro le ore 9,30. L’accesso ai contenuti della rassegna avverrà in ambiente WEB
e dovrà essere tale da consentirne la fruizione tramite device diversi ed in simultanea, senza limiti al
numero di utenti o derivanti dalla necessità di postazione fissa. L’Ufficio Stampa, in sostanza,
consentirà la consultazione a soggetti operanti nell’amministrazione regionale, senza necessità di
preventiva concessione di password, permesso, licenza, o certificazione alcuna. Fermo quanto sopra,
in sede di formulazione dell’offerta tecnica ciascun concorrente deve descrivere il funzionamento e
le modalità di consultazione dei contenuti della rassegna. Può inoltre proporre una diversificazione
dei profili di accesso, tale da consentire il riutilizzo dei contenuti della rassegna, che sarà oggetto di
valutazione da parte della stazione appaltante.
b. rassegna stampa “audio/video” che prevede il monitoraggio delle emittenti televisive nazionali –
minimo 15 - e delle emittenti radiofoniche nazionali – minimo 8 – tra le quali, necessariamente,
quelle principali del panorama informativo veneto, individuate nell’apposito elenco formulato dal
concorrente, che costituirà oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante. Il monitoraggio
sarà operato in base alle parole chiave individuate nell’elenco riportato nel capitolato di servizio,
parimenti allegato alla sopra indicata procedura di RDO: ogni intervento relativo agli argomenti
individuati tramite le parole chiave, sarà oggetto di segnalazione con l’indicazione della data,
dell’orario, della durata della trasmissione, del contenuto e dell’autore.
È prevista inoltre l’acquisizione di un pacchetto di file audio/video – minimo 100 - tratti dalle
emittenti come sopra individuate, su puntuale richiesta dell’Ufficio Stampa, quando ritenuto
necessario in base alle segnalazioni ricevute. Fermo quanto sopra, ciascun concorrente può proporre
in sede di offerta tecnica prestazioni ulteriori ed accessorie, volte ad arricchire i contenuti della
prestazione e ad ottimizzare la fruizione del servizio, le quali costituiranno oggetto di valutazione da
parte della stazione appaltante.
L’importo stimato complessivo a base di gara, relativo al servizio di rassegna stampa è di complessivi €
40.000,00, (euro quarantamila/00) IVA esclusa di cui € 20.000,00 per la prima annualità e € 20.000,00
per la seconda annualità, in caso di eventuale rinnovo.
Il suddetto importo massimo non è superabile a pena di esclusione dalla gara.
Non sono previsti costi relativi ai rischi da interferenza.
Il costo, risultante dall’aggiudicazione della procedura, resterà fisso ed invariato per tutta la durata del
servizio, anche con riferimento all’eventuale rinnovo del contratto, e non è prevista alcuna forma di eventuali
opzioni.
Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto della gara sarà effettuato nel rispetto dei termini
previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n.
192. Il contratto che sarà stipulato con l’affidatario sarà soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2013, n. 136.

REQUISITI DI ESPERIENZA
È richiesta esperienza pregressa nello svolgimento di analoghi servizi presso Enti ed Istituzioni pubblici nel
corso del biennio precedente la data di avvio della gara oggetto del presente Disciplinare. Il possesso di tale
requisito sarà oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante, sulla base del curriculum aziendale e
dei curricula professionali degli operatori dedicati al sevizio, presentati in sede di offerta tecnica.

DISPOSIZIONE DI RINVIO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
Alla procedura di gara si applicano le disposizioni di cui all’“ALLEGATO 4 AL CAPITOLATO D’ONERI
“Servizi” PER L’ABILITAZIONE DEI PRESTATORI DI “Servizi di Informazione, Comunicazione e
marketing” ai fini della partecipazione al MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE - Versione 3.0 Classificazione del documento: Consip Public Dicembre 2017”.
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DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN VIA TELEMATICA PER LA PARTECIPAZIONE
ALLA RDO ENTRO LA SCADENZA DEL
, ORE 12:00
Richieste amministrative di gara
Da presentare firmati digitalmente:
- Disciplinare di gara
- Capitolato di servizio
Inoltre:
- garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93, comma 1 del Codice. Detta garanzia va presentata secondo le
modalità descritte per la GARANZIA DEFINITIVA.
Richiesta tecnica
- descrizione del servizio offerto, rispondente a quanto previsto dal capitolato e formulato con riferimento ai
sub-criteri di valutazione da 1 a 8
- curricula formulati con riferimento al sub-criterio di valutazione 9
Richiesta economica
- offerta economica formulata su base annuale, nella quale l’operatore deve indicare i propri costi aziendali
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi
dell’art. 95, comma 10 del Codice.
Per la presentazione delle offerte i partecipanti possono fare riferimento alla guida “Risposta ad una
Richiesta
di
Offerta
(RdO)
Impresa”
presente
al
link
https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/guide/guide_impresa/MeP
A-Guida_risposta_impresa_alla_RDO2.pdf
La partecipazione alla procedura di gara comporta l’integrale accettazione delle condizioni previste dal
presente Disciplinare e dal Capitolato di servizio.

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA
REGIONE DEL VENETO:
A titolo di “Patto di integrità” tra le parti, si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità
sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 7 settembre 2015, pertinenti alla tipologia di contratto relativo
al presente affidamento.
L’affidatario si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie in esso contenute e ad accettarne
incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
L’affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto dell’affidamento in parola, si impegna a rendere edotti
e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività
svolta, i contenuti e gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della
Regione Veneto approvato con DGR. n. 38 del 28/01/2014 e DGR n. 1939 del 28/10/2014. La violazione da
parte del contraente degli obblighi di cui al predetto Codice, costituisce motivo di risoluzione di diritto del
contratto ai sensi del l’art. 1456 del codice civile.
Il Codice di comportamento è consultabile al seguente indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=55fe22ed-6731-4222-aedb5f83b5c7db9b&groupId=10136.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE ED ESAME DELLE OFFERTE:
L’aggiudicazione della gara avverrà con ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice.
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Il punteggio finale conseguito da ciascuna offerta sarà determinato dalla somma tra il punteggio attribuito al
CRITERIO A - offerta tecnica – max. 70 punti su 100 – e quello relativo al CRITERIO B - offerta
economica – max 30 punti su 100.
In caso di parità di punteggio complessivo l’offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata
privilegiando l’offerta che avrà totalizzato un maggior punteggio per il CRITERIO A - offerta tecnica e, in
caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio pubblico.
Ai fini dell’attribuzione dei punteggi complessivi (sia dell’offerta tecnica che dell’offerta economica), è
stabilito che nei calcoli di valutazione nel seguito descritti saranno sempre utilizzate tre cifre decimali con
arrotondamento per difetto se la quarta cifra decimale è minore o uguale a 5, o per eccesso se essa è
maggiore a 5.
1) Esame busta amministrativa
Il R.U.P. valuterà l’ammissibilità delle domande pervenute, esaminando la documentazione amministrativa
di gara in occasione della seduta pubblica che si terrà nel giorno ed ora che saranno comunicati attraverso il
portale MEPA alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Allo stesso modo sarà data comunicazione dell’apertura delle successive sedute pubbliche.
2) Esame busta tecnica
Preliminarmente all’avvio della fase di attribuzione dei punteggi ad opera della Commissione giudicatrice,
che sarà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la documentazione tecnica
sarà oggetto di esame ed approvazione.
Il CRITERIO A sarà oggetto di valutazione ad opera della Commissione giudicatrice, e avverrà in seduta
riservata in base ai seguenti sub-criteri:
nr. Subcriterio
1

2

3

4

5

6

7

8

Descrizione
Testate monitorate: sarà oggetto di valutazione l’elenco
delle testate cartacee e on line proposto dal concorrente, in
base alla rilevanza e rappresentatività delle stesse nel
panorama informativo veneto
Caratteristiche del processo e modalità di accesso alla
rassegna cartacea: saranno oggetto di valutazione il processo
di selezione e l’articolazione dei contenuti della rassegna e
le modalità di accesso e fruizione da parte del committente
Punteggio aggiuntivo per ulteriori funzionalità relative alla
rassegna cartacea. Saranno oggetto di valutazione
l’eventuale diversificazione dei profili di accesso, tale da
consentire il riutilizzo dei contenuti della rassegna, e
proposte volte ad ottimizzare la fruizione del servizio
Emittenti televisive monitorate:
sarà oggetto di valutazione l’elenco di emittenti televisive e
radiofoniche formulato dal concorrente, in base al numero
ed alla rilevanza e rappresentatività delle stesse nel
panorama informativo veneto
Pacchetto file: saranno oggetto di valutazione il processo di
registrazione dei contenuti audio/video di interesse, le
modalità di trasmissione, ed inoltre il numero di file offerti
in trasmissione dal concorrente
Contenuti e modalità delle segnalazioni: saranno oggetto di
valutazione il processo di rilevazione, le modalità di
gestione e trasmissione dei contenuti
Punteggio aggiuntivo per ulteriori funzionalità: saranno
oggetto di valutazione proposte volte ad ottimizzare la
fruizione del servizio
Supporto e assistenza tecnica: saranno oggetto di
valutazione le modalità di affiancamento in fase di avvio del
servizio ed in corso di svolgimento; inoltre, la metodologia
per la presa in carico del servizio ed il suo rilascio in fase di
conclusione, unitamente al processo di reportistica delle
attività in corso di svolgimento e a conclusione del servizio

Peso Subcriterio
15

Formula punteggio provvisorio *
mc= media dei coefficienti
P(1)=mcXPESO

10
P(2)=mcXPESO
2.5
P(3)=mcXPESO

15
P(4)==mcXPESO

5
P(5)=mcXPESO
10
P(6)=mcXPESO
2.5
P(7)=mcXPESO
5

P(8)=mcXPESO

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 102 del 12 ottobre 2018
71
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato B al Decreto n. 3 del 9 OTT. 2018
9

Esperienza aziendale e professionalità dedicate: sarà oggetto
di valutazione il curriculum aziendale in merito
all’esperienza acquisita in analoghi incarichi. Inoltre, quelli
degli operatori dedicati al servizio, in termini di esperienza e
competenze specifiche di comunicazione di Istituzioni ed
Enti Pubblici
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5
P(9)=mcXPESO

* Il Punteggio provvisorio di ciascun sub-criterio verrà attribuito secondo la formula:
P (sub-criterio) = Mc X peso sub-criterio
Mc è la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, che verranno attribuiti discrezionalmente dai componenti
della commissione di aggiudicazione per ciascun sub-criterio.
Ciascuno dei suddetti componenti valuterà ciascun sub-criterio con un coefficiente da 0 a 1 sulla base dei
seguenti parametri:
-

insufficiente: coefficiente inferiore a 0,4
sufficiente: coefficiente pari a 0,4
discreto: coefficiente pari a 0,6
buono: coefficiente pari a 0,8
ottimo: coefficiente pari a 1

I Commissari potranno esprimere anche coefficienti intermedi centesimali, qualora la proposta sia valutata
intermedia tra i parametri sopra indicati.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che non raggiungeranno una valutazione superiore o uguale
alla sufficienza per ciascuno dei sub-criteri ad eccezione dei criteri 3 e 7.
Pertanto le offerte che non otterranno almeno la sufficienza per ciascuno dei sub-criteri, fatta eccezione per i
criteri 3 e 7, non verranno ammesse alle fasi successive della gara e non si procederà all’apertura delle
rispettive buste contenenti le offerte economiche.
Una volta terminata la procedura di attribuzione dei punteggi provvisori ad ogni singolo sub-criterio (in base
alla formula a fianco di ognuno indicata), si procederà a calcolare la somma dei punteggi provvisori
conseguiti da ciascuna offerta - Ptot, allo scopo di ricavare il punteggio del CRITERIO A - Offerta tecnica
riparametrizzato (O.T.) mediante applicazione della formula che segue:
O.T.

: Ptot(x)/Ptot(max) * 70

O.T. è il punteggio da attribuire al CRITERIO A - Offerta tecnica in esame.
Ptot(x) è il punteggio provvisorio dell’offerta tecnica in esame ottenuto dalla somma dei punteggi provvisori
ottenuti per vari sub-criteri.
Ptot(max) è il punteggio provvisorio dell’offerta tecnica che ha ottenuto il valore più alto.
I suddetti punteggi saranno registrati sul MEPA attraverso l’apposita procedura.
3) Esame busta economica
Preliminarmente all’avvio della fase di attribuzione dei punteggi ad opera del portale MEPA, la
documentazione economica sarà oggetto di esame ed approvazione.
Per il CRITERIO B - Offerta Economica il punteggio verrà attribuito in base al criterio “lineare alla migliore
offerta” e verrà generato automaticamente attraverso MEPA. Il punteggio massimo (30 punti) sarà attribuito
al concorrente che avrà presentato il maggiore ribasso percentuale rispetto all’importo complessivo a base
di gara di € 40.000,00, comprensivi della seconda annualità in caso di eventuale rinnovo.
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4) Graduatoria e aggiudicazione
Al termine della procedura di assegnazione dei punteggi finali, dati dalla somma tra il punteggio attribuito al
CRITERIO A - offerta tecnica – max. 70 punti su 100 – e quello relativo al CRITERIO B - offerta
economica – max 30 punti su 100, il portale MEPA genera la graduatoria dei partecipanti ammessi alla gara,
ed individua l’aggiudicatario. L’aggiudicazione definitiva avverrà una volta compiute con esito positivo le
verifiche relative all’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Si applica l’art. 97 del Codice per la verifica delle offerte anormalmente basse, con l’avvertenza che in ogni
caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia
anormalmente bassa.
La gara potrà essere ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto.
L’Amministrazione si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, ai sensi dell’articolo 95, comma 12 del Codice.

GARANZIA DEFINITIVA
A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione delle prestazioni, l’aggiudicatario dell’affidamento dovrà
presentare alla Stazione Appaltante, unitamente al documento di stipula sottoscritto digitalmente, cauzione
definitiva resa ai sensi dell’art. 103 del Codice per un ammontare pari al 10% dell'importo contrattuale al
netto di IVA. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile, inoltre la
seguente indicazione: “La garanzia è valida ed operante fino alla data di emissione da parte dell’ente
garantito dell’attestazione liberatoria inerente la regolare esecuzione della prestazione”, nonché l’operatività
della medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata
costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento.
La cauzione può essere costituita anche attraverso versamento alla Tesoreria della Regione del Veneto –
Giunta regionale UNICREDIT S.p.A. – coordinate bancarie per i depositi cauzionali IT 32 D 02008 02017
000100543833 o sul c/c postale n. 34439364 intestato a REGIONE VENETO - DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO TESORERIA – S. CROCE 1187 – 30135 VENEZIA; in tal caso, sulla causale sarà indicata la
dicitura: “Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR– cauzione per fornitura servizi di
rassegna stampa – CIG n. 7648942A9C”.
In relazione all’importo della garanzia, si ricorda che, a norma dell’art. 93, co. 7, del Codice, esso è “ridotto
del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione
del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000”.

SUBAPPALTO
È fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto dell’affidamento.

VALIDITÀ E DURATA DELLE OFFERTE:
Le offerte dovranno essere segrete e incondizionate; saranno, inoltre, ferme ed irrevocabilmente vincolanti
per gli offerenti fin dalla loro presentazione e per 180 (centottanta) giorni a decorrere dalla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione delle offerte.
A seguito di aggiudicazione l’aggiudicatario è immediatamente obbligato nei confronti della Regione del
Veneto ad effettuare la prestazione nei modi e nei termini della stessa nonché di quanto riportato nel
Capitolato di gara tecnico.
La Regione del Veneto si considererà vincolata solo dopo la sottoscrizione del documento di stipula generato
dalla piattaforma MEPA.
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ONERI E SPESE:
Sono a carico degli operatori economici concorrenti, in via esemplificativa, tutte le spese nessuna esclusa,
relative alla partecipazione alla procedura di gara oggetto del presente disciplinare ed ogni altro onere o
spesa inerente o conseguente, quale l’imposta di bollo da applicare al documento di stipula.

NORME E CONDIZIONI FINALI:
Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel presente Disciplinare di gara,
valgono le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di
obbligazioni e contratti.
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CAPITOLATO DI SERVIZIO
PER IL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA - CIG. N° 7648942A9C

STAZIONE APPALTANTE: DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNICAZIONE E
SISTAR
R.U.P.: Dott.ssa Francesca Del Favero – Direttore della U.O. Comunicazione e Informazione con sede a
Venezia, Fondamenta S. Lucia Cannaregio 23, 30121 Venezia; Tel. 041.2792746 – 1619; e-mail
cominfo@regione.veneto.it
Il Capo Ufficio Stampa della Giunta Regionale (nel seguito “Ufficio Stampa”), investito del ruolo di
coordinamento dell’attività informativa e giornalistica della Giunta Regionale attraverso l’utilizzo dei mezzi
di comunicazione di massa, ha la necessità di avvalersi, per la propria attività istituzionale, di un servizio di
rassegna stampa quotidiana delle testate nazionali e locali e delle emittenti televisive e radiofoniche
nazionali, per rispondere all’esigenza degli organi della Giunta Regionale, di conoscere approfonditamente le
realtà locali all’interno dello scenario nazionale, i relativi dibattiti su materie politiche e amministrative, le
conseguenze in sede locale delle scelte compiute dall’Amministrazione Regionale.
Il servizio di rassegna stampa cartacea consiste nella selezione quotidiana di articoli dai principali media
cartacei e on line individuati in sede di offerta, operata in base alle parole chiave individuate nell’elenco che
segue. Il servizio è svolto secondo le modalità descritte dall’aggiudicatario in sede di offerta, e secondo le
indicazioni impartite successivamente dal Capo Ufficio stampa, in conformità ad esse.
ELENCO PAROLE CHIAVE:
Regione del Veneto, Veneto/i, Regione/i, Regionale/i, Assessore/i, Presidente/i, Consiglio (e nomi di tutti i
consiglieri), Consigliere/i, Giunta, Amministrazione/i, Zaia, Forcolin, Bottacin, Caner, Coletto, Corazzari,
De Berti, Donazzan, Lanzarin, Marcato, Pan, Nord, Nordest, Governo (e nomi di tutti i ministri in carica),
Ministro/i, Ministero/i, Sottosegretario/i, Sanità, Salute, Ulss, Ospedale/i, Direttore/i, Generale/i, Provincia,
Province, Comune/i, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Mestre, Comuni veneti
non capoluogo di Provincia, Trento, Bolzano, Sanità, Sanitaria, Salute, Servizi sociali, Istruzione,
Formazione, Lavoro, Scuola/e, Università, Lavoro, Crisi, Immigrazione, Migranti, Clandestini, Profughi,
Agricoltura, Viticoltura, Vitivinicolo/a/i, Vinicolo/a/i, Enogastronomico/a/i, Enogastronomia, Caccia, Pesca,
Sviluppo economico, Fiera/e, Ambiente, Protezione Civile, Rischio, Idrogeologico, Viabilità, Mobilità,
Trasporti, Ferrovia/e, Treno/i, Infrastruttura/e, Porto/i, Autostrade, Parco, Parchi, Territorio, Turismo,
Bilancio, Patrimonio, Programmazione, Economia, Tassa/e, Tributo/i, Imposta/e, Corte, Conti,
Costituzionale, TAR, Consulta, Stato, Impresa/e, Lavori pubblici, Energia/e, Cultura, Innovazione,
Tecnologia, Finanza, Banca, Banche, Ente/i, Ue, Unione Europea, Europa, Bruxelles, Commercio, Estero,
Indipendenza, Autonomia, Referendum, Inquinamento, Frana, Siccità, Emergenza/e, Sicurezza, Giustizia,
Olimpiadi ,Polizia, Carabinieri, Magistratura, Magistrato/i, Giudice/i, Tribunale/i, indagine/i, sondaggio/i,
arresto/i, indagato/i, I nomi delle società partecipate (se già non individuabili tramite le singole parole che
compongono già inserite tra le keywords v. Veneto-Strade..), Autovie Venete, Concessioni Autostradali
Venete, Veneto Strade, Sistemi territoriali, Veneto Promozione, Veneto Nanotech, Finest, Veneto Acque,
Veneto Innovazione, Immobiliare Marco Polo, Informest Consulting, Società Veneziana Edilizia
Canalgrande, College Valmarana Morosini, Rocca di Monselice, Enti regionali, Siti sensibili ( Marghera,
Mose, Pedemontana, Brenta… etc..).
Detto elenco è passibile di variazioni e/o integrazioni, in corso di svolgimento del servizio, su indicazione
dell’Ufficio stampa.
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Il servizio di rassegna stampa audio/video consiste nel monitoraggio delle emittenti televisive e delle
emittenti radiofoniche nazionali individuate in sede di offerta, operato in base alle parole chiave individuate
nell’elenco che segue. È prevista inoltre l’acquisizione di un pacchetto di file audio/video tratti dalle
emittenti sopra individuate, su puntuale richiesta dell’Ufficio Stampa, quando ritenuto necessario in base alle
segnalazioni ricevute.
Il servizio è svolto secondo le modalità descritte dall’aggiudicatario in sede di offerta, e secondo le
indicazioni impartite successivamente dall’Ufficio Stampa in conformità ad esse.
ELENCO PAROLE CHIAVE:
Regione Veneto; Veneto; Regione; Regioni; Belluno; Padova; Rovigo; Treviso; Venezia; Verona; Vicenza;
Trento; Bolzano; Zaia; Nord; Governo; Sanità; Salute; Lavoro; Crisi; Immigrazione; Olimpiadi Agricoltura;
Ambiente.
Detto elenco è passibile di variazioni e/o integrazioni, in corso di svolgimento del servizio, su indicazione
dell’Ufficio Stampa.

DURATA del SERVIZIO
Un anno, dal 28 dicembre 2018 al 27 dicembre 2019, eventualmente rinnovabile per la stessa durata e quindi
sino al 27 dicembre 2020.

CORRISPETTIVO ED EVENTUALI RIDUZIONI
L’importo complessivamente dovuto per un’annualità di servizio, in base all’offerta economica formulata in
sede di RDO, sarà corrisposto in tre pagamenti alle scadenze di seguito riportate, previa presentazione di
fatture – corredate ciascuna dal report dell’attività svolta - a seguito di verifica della regolarità della
documentazione contabile e in assenza di formali rilievi, da parte del Capo Ufficio Stampa, sull’esecuzione
contrattuale.
A 4 mesi / 40%
A 8 mesi / 40%
A 12 mesi / 20%
Le fatture dovranno essere in formato elettronico come previsto dalla L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a
214, e dovranno obbligatoriamente indicare, oltre all’oggetto del contratto ed al CIG n° 7648942A9C, anche
il Codice Univoco Ufficio KII89K e gli estremi dell’impegno contabile che saranno comunicati con la
massima sollecitudine.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO:
Fatto salvo quanto previsto all’art. 108, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, il venir meno, a seguito
dell’aggiudicazione, o comunque durante l’esecuzione dell’appalto, anche di uno solo dei requisiti richiesti
per la partecipazione alla gara determina la facoltà per la Stazione appaltante di risolvere anticipatamente il
contratto ai sensi dell’art. 1453 Codice Civile, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria da parte della
stessa, nonché il diritto per la Regione del Veneto di affidare la prestazione, o la sua parte rimanente, a terzi,
in danno dell’aggiudicatario inadempiente.
Con riferimento al disposto dell’art. 1456 Codice Civile, inoltre, il contratto si intenderà risolto di diritto al
verificarsi delle seguenti situazioni:
a) in caso di frode o di grave inadempienza nella esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali,
previa contestazione scritta dell’addebito;
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b) in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro e
pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
c) ritardi nel servizio che impediscano o pregiudichino il raggiungimento delle finalità connesse alla
presente procedura;
d) mancata prestazione del servizio e/o ingiustificata interruzione dello stesso;
e) mancato rispetto delle normative vigenti;
f) in caso di cessione di tutto o parte del contratto;
Il verificarsi della risoluzione del contratto determina, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria, il
diritto, in capo alla Regione del Veneto di procedere all’esecuzione in danno.

ESECUZIONE IN DANNO
La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, di procedura di
insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'aggiudicatario, di risoluzione del contratto, di recesso dal
contratto ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i
soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare
un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio (art. 110 D. Lgs. n. 50/2016).
L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa
incorrere a norma di legge e per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
TRACCIABILITÀ
All’affidamento in parola è stato assegnato il CIG – codice identificativo gara - n° 7648942A9C, agli effetti
di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” – art. 3 e del Decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 “Misure urgenti in
materia di sicurezza convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 – art. 6, sui cui contenuti si richiama
l’attenzione.
Si evidenzia pertanto che l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con particolare riguardo a
quanto previsto al comma 8 in caso di ricorso a subcontratti. Assume inoltre l’obbligo di inserire nei
subcontratti relativi al presente servizio il CIG n° 7648942A9C nonché la clausola di rispetto di tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche, con particolare riguardo a quanto previsto al comma 8 e di fare pervenire copia dei
suddetti alla stazione appaltante.
INTEGRAZIONI E MODIFICHE
Si conviene che, nel rispetto delle procedure di rito, potranno essere apportate alle modalità di espletamento
del servizio i perfezionamenti ritenuti necessari per il migliore svolgimento del servizio medesimo.
In ogni caso, ogni modifica e/o integrazione del contratto, dovrà essere congiuntamente pattuita tra le parti e
formalmente sottoscritta dalle stesse.
Resta comunque inteso che non possono essere oggetto di modifica alcuna le condizioni economiche ed i
termini posti a base dell’aggiudicazione.

LEGGE APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
In tutti i casi di contestazione che dovessero sorgere tra la Regione del Veneto e l’aggiudicatario a causa di
possibili indeterminazioni o contraddizioni tra le condizioni espresse dal Capitolato e dagli altri documenti di
gara rispetto al contenuto dell’Offerta od in generale della documentazione d’offerta presentata in sede di
gara, è sancita la prevalenza di quanto previsto nella documentazione di gara.
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Per quanto non sia specificamente contenuto nella documentazione di gara, si fa riferimento alle vigenti
disposizioni legislative.
Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative
alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via
esclusiva, del Foro di Venezia.
RICORSI GIURISDIZIONALI
Eventuali ricorsi possono essere presentati al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto. Per quanto
attiene ai termini ed alle modalità di ricorso, si rinvia alle disposizioni dell’articolo 120 del D. Lgs. n.
104/2010 come modificato dall’art. 204 del D. Lgs. n. 50/2016.
RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE
In relazione a tutte le controversie derivanti dal contratto o connesse allo stesso, le parti ricorrono agli
strumenti di cui agli articoli 206 e 208 del D. Lgs. n. 50/2016.

MANLEVA
L’aggiudicatario si obbliga a manlevare la Regione del Veneto – Direzione Relazioni internazionali
Comunicazione e SISTAR da qualsiasi pretesa di terzi, derivante da inosservanza da parte
dell’aggiudicatario stesso, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell’ambito delle
attività e dei rapporti comunque posti in essere nello svolgimento del servizio oggetto dell’affidamento.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(Codice interno: 379067)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE n. 71 del 02
ottobre 2018
Progetto "AYLLUS - Rafforzamento delle comunità indigene della Bolivia", finanziato dall'Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo (AICS), nell'ambito dell'Avviso per la concessione di contributi a iniziative presentate dagli
enti territoriali e dalle reti dei territori - dotazione finanziaria 2017"; Codice AID 011318, CUP H39I17000120001.
Avvio di procedura di affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) D. Lgs. n. 50/2016, previa
indagine esplorativa di mercato, del servizio di valutazione indipendente del progetto - CIG ZD12521AC2. DGR n. 1146
del 19.07.2017.
[Relazioni internazionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) D. Lgs. n. 50/2016, si avvia la procedura per l'affidamento
diretto, previa indagine esplorativa di mercato, del servizio di valutazione indipendente in itinere e finale del Progetto
"AYLLUS - Rafforzamento delle comunità indigene della Bolivia", finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo (AICS), nell'ambito dell'Avviso per la concessione di contributi a iniziative presentate dagli enti territoriali e dalle
reti dei territori - dotazione finanziaria 2017" Codice AID 011318, CUP H39I17000120001. CIG ZD12521AC2.

Il Direttore
PREMESSO che con deliberazione n. 1146 in data 19.07.2017 la Giunta regionale ha autorizzato la presentazione della
proposta progettuale "AYLLUS - Rafforzamento delle comunità indigene della Bolivia", nella quale la Regione del Veneto ha
il ruolo di capofila, al Bando per la concessione di contributi a iniziative presentate dagli enti territoriali e dalle reti dei territori
- dotazione finanziaria 2017 dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS);
CONSIDERATO che con la medesima deliberazione il Direttore dell'Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale è stato
incaricato di svolgere tutte le attività previste per la realizzazione del progetto, qualora finanziato, provvedendo anche
all'espletamento di tutte le procedure amministrative e contabili connesse alla sua realizzazione;
VISTA la Delibera n. 66 del 4 ottobre 2017 del Direttore Generale dell'AICS che ha approvato la graduatoria per l'ottenimento
del contributo AICS del bando sopra citato, nella quale è compresa in posizione utile l'iniziativa denominata "AYLLUS rafforzamento delle comunità indigene della Bolivia" proposta dall'Ente Esecutore cui è stato attribuito il codice AID 011318;
VISTA la Convenzione per la disciplina dell'esecuzione dell'iniziativa "AYLLUS - rafforzamento delle comunità indigene
della Bolivia", sottoscritta il 1 febbraio 2018 tra l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e la Regione del
Veneto - Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale, Ente Esecutore, che prevede l'erogazione di un finanziamento
complessivo di Euro 1.408.594,15 (corrispondenti al 73,71% del costo totale del progetto) per la realizzazione delle attività
previste dal progetto che avranno la durata di 36 mesi a far data dall'1.02.2018;
VISTO l'art. 6 della predetta Convenzione che prevede a carico dell'Ente Esecutore l'obbligo di assicurare il corretto
svolgimento dell'iniziativa;
CONSIDERATO che la proposta progettuale relativa alla predetta iniziativa presentata ed approvata dall'AICS prevede tra le
attività a carico del capofila/ente esecutore - Regione del Veneto - l'attività di valutazione dell'impatto dell'iniziativa nel
contesto locale di riferimento, che deve essere affidata ad un ente esterno indipendente ed imparziale, e che si articolerà in due
valutazioni intermedie alla fine di ciascun anno ed in una finale alla conclusione del progetto;
RITENUTO pertanto necessario individuare un operatore economico, indipendente e imparziale rispetto al progetto, di
comprovata esperienza e della necessaria professionalità per la realizzazione di tale servizio;
DATO ATTO che per gli oneri afferenti alla valutazione indipendente, il budget del progetto destina sotto la voce "costi di
monitoraggio e valutazione" la somma complessiva di Euro 24.590,00, IVA esclusa (Euro 30.000,00 IVA 22% compresa);
VISTO l'articolo 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che disciplina l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e
forniture sotto soglia ed in particolare prevede al comma 2 lettera a) la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto per
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affidamenti di importo inferiore ad Euro 40.000,00;
VERIFICATO che per il servizio in oggetto attualmente non sussistono Convenzioni Consip stipulate in favore delle
Amministrazioni Pubbliche, cui poter aderire o da utilizzare come parametri di qualità e prezzo e che sulla piattaforma del
MEPA non sono presenti i metaprodotti attinenti al servizio in oggetto all'interno del Bando "per l'abilitazione dei Prestatori di
Servizi di mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione";
CONSIDERATO che la Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR non dispone di un elenco di operatori
economici che offrano il servizio di valutazione indipendente di progetti di cooperazione allo sviluppo;
VERIFICATO che il servizio in questione non può essere acquisito mediante le convenzioni stipulate dalle centrali di
committenza regionali istituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ovvero tramite altre
soluzioni di centralizzazione locale degli acquisti, né sono reperibili listini ufficiali dell'Amministrazione regionale;
RITENUTO di dover ricorrere ad un'indagine esplorativa di mercato (art. 66 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016), mediante
avviso pubblico al fine di pervenire all'individuazione dei candidati idonei e disponibili ad effettuare il servizio in oggetto, per
l'affidamento ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) D. Lgs. n. 50/2016 del servizio di valutazione indipendente del
progetto, attraverso la richiesta di preventivi "preferibilmente a due o più operatori economici presenti nel settore di interesse"
(DGR n. 1475/2017, Allegato A, Lettera A), punto 1.A), Indagine esplorativa;
RITENUTO altresì di individuare per la procedura di affidamento in oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. n. 50/2016,
Responsabile Unico del Procedimento il Direttore dell'U.O. Cooperazione Internazionale della Direzione Relazioni
Internazionali, Comunicazione e SISTAR;
DATO ATTO che con successivo provvedimento si provvederà all'aggiudicazione del servizio in argomento ed all'assunzione
del necessario impegno di spesa a carico del capitolo 103650 "Realizzazione del Progetto "AYLLUS - Rafforzamento delle
comunità indigene della Bolivia" finanziato da Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo - Acquisto di beni e servizi
(convenzione 01/02/2018)" del Bilancio di previsione 2018/2020, in base all'esigibilità della spesa;
DATO ATTO che le spese per l'esecuzione del servizio richiesto saranno opportunamente rendicontate secondo le procedure
contabili stabilite dalla Convenzione per la disciplina dell'esecuzione dell'iniziativa "AYLLUS - rafforzamento delle comunità
indigene della Bolivia", sottoscritta il 1 febbraio 2018 tra l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e la
Regione del Veneto -Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale;
VISTA la legge regionale 31.12.2012, n. 54 e ss.mm.ii;
VISTA la legge regionale 29.11.2001, n. 39 e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto legislativo 23.06.2011, n. 118, e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
VISTO il Decreto Legislativo 14.03.2013, n. 33 e ss.mm.ii;
VISTE le linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 1475 del 18.09.2017;
VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di avviare la procedura di affidamento diretto (CIG ZD12521AC2) ex art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs. n. 50/2016
del sevizio di valutazione indipendente del Progetto "AYLLUS - Rafforzamento delle comunità indigene della
Bolivia", finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), Codice AID 011318, da affidarsi
ad operatore economico individuato previa indagine esplorativa di mercato, sulla base delle prime cinque
manifestazioni di interesse presentate entro la scadenza stabilita entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione
dell'Avviso di cui al successivo punto 5;
3. di stabilire un importo a base d'asta indicativo, complessivo stimato in Euro 24.590,00, IVA esclusa, comprensivo di
ogni prestazione e spese generali e che il criterio di scelta del contraente sarà quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa (art. 95, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016);
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4. di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà all'aggiudicazione della fornitura in argomento ed
all'assunzione del necessario impegno di spesa a carico del capitolo 103650 "Realizzazione del Progetto "AYLLUS Rafforzamento delle comunità indigene della Bolivia" finanziato da Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo - Acquisto di beni e servizi (convenzione 01/02/2018)" del Bilancio di previsione 2018/2020, in base
all'esigibilità della spesa;
5. di approvare l'Allegato A al presente decreto, che contiene lo schema di avviso pubblico di indagine esplorativa, con
l'indicazione dell'oggetto del servizio, del contenuto della prestazione richiesta e delle modalità di presentazione delle
offerte da parte degli operatori economici;
6. di approvare l'Allegato A1 che contiene il modello di manifestazione di interesse, la dichiarazione sostitutiva di
certificazione a norma del D.P.R. n. 445/2000 e l'offerta di preventivo, che gli operatori economici dovranno
compilare e inviare alla Regione del Veneto, ai fini della partecipazione alla procedura;
7. di dare atto che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 26, comma 3 bis, del D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81, in
relazione al servizio in oggetto non è necessario redigere il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), in
quanto, trattandosi di prestazioni di natura intellettuale e per le quali non è prevista l'esecuzione all'interno della
Stazione appaltante, non ricorrono rischi da interferenza;
8. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento per la procedura di affidamento in oggetto è il Direttore
dell'U.O. Cooperazione Internazionale della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 14/03/2013
n. 33;
10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale sul BUR della Regione del Veneto nonché
sul sito internet della Regione del Veneto alla sezione "Bandi avvisi e concorsi".
Maria Elisa Munari

(L'allegato avviso è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, ndr)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT
(Codice interno: 379143)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 373 del 28 agosto 2018
Decreto di aggiudicazione definitiva, impegno di spesa e corrispondente accertamento di entrata per la stipula
contratto con la ditta Sinfonia Società Cooperativa di Padova in relazione alla RdO n. 2016878 su MEPA, ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. a) per la fornitura dei servizi correlati alle attività di comunicazione e di organizzazione eventi
per le iniziative a carattere culturale e turistico previste in Veneto dal progetto INNOCULTOUR. CUP:
J29D17000780005 - CIG: ZA72456AE9.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si procede all'aggiudicazione definitiva alla ditta Sinfonia Società Cooperativa di Padova, all'impegno
di spesa, al corrispondente accertamento di entrata, e all'autorizzazione alla stipula del contratto tramite sistema MEPA a
seguito della procedura indetta con Decreto del Direttore della Direzione Beni, Attività culturali e Sport n. 292 del 17 luglio
2018 relativa alla RdO n. 2016878 per la fornitura dei servizi correlati alle attività di comunicazione e di organizzazione
eventi per le iniziative a carattere culturale e turistico previste in Veneto dal progetto INNOCULTOUR, finanziato dal
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A, Italia-Croazia 2014-2020. La procedura avviene in applicazione
del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e ss.mm.ii..

Il Direttore
VISTI il Decreto del Direttore della Direzione Beni, Attività culturali e Sport n. 292 del 17.07.2018 con il quale si provvedeva
all'indizione e all'approvazione degli atti di gara di una procedura per l'acquisizione tramite sistema MEPA dei servizi correlati
alle attività di comunicazione e di organizzazione eventi per le iniziative a carattere culturale e turistico previste in Veneto dal
progetto INNOCULTOUR (Innovation and promotion of adriatic cultural heritage as a tourism industry driver), finanziato dal
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A, Italia - Croazia 2014 - 2020, per un importo pari a Euro 39.700,00
al netto dell'IVA ordinaria al 22%, per complessivi Euro 48.434,00, nonché all'approvazione dell'Allegato A "Condizioni
particolari di RdO";
la RdO n. 2016878 aperta su MEPA il giorno 17 luglio 2018 con la quale si procedeva ad invitare numero 32 operatori alla
procedura negoziata di cui al richiamato DDR 292/2018, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., indicando quale base d'asta Euro 39.700,00 al netto
dell'IVA e come termine ultimo per la presentazione delle domande il 30 luglio 2018;
PRESO ATTO che entro il termine di chiusura della RdO, fissato per il giorno 30 luglio 2018 alle ore 12.00, sono pervenute le
seguenti 4 offerte presentate da:
• Absolut di M. Lioce & C. snc, Via Cesare Battisti 11, Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA 02133751202, per Euro
37.300,00 + IVA;
• Flash Lab, Via Ottavio Munerati 2, Padova, Codice Fiscale e Partita IVA 05005630289, per Euro 37.000,00 + IVA;
• Mark Co&Co srl, Viale della Navigazione Interna 51, Padova, Codice Fiscale e Partita IVA 02532760283, per Euro
37.900,00 + IVA;
• Sinfonia Società Cooperativa, Via Due Palazzi 16, Padova, Codice Fiscale e Partita IVA 03869630289, per Euro
34.500,00 + IVA;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Beni, Attività culturali e Sport n. 327 del 31 luglio 2018 con il quale si
procedeva alla nomina della commissione della Gara indetta con il richiamato DDR 292/2018 per l'acquisizione tramite
sistema MEPA di servizi correlati alle attività di comunicazione e di organizzazione eventi per le iniziative a carattere culturale
e turistico previste in Veneto dal progetto INNOCULTOUR;
VISTI i verbali della commissione relativi alle sedute pubbliche del 3, 6 e 7 agosto 2018, di cui all'allegato A del presente atto;
DATO ATTO che la migliore offerta è risultata essere quella di Sinfonia Società Cooperativa di Padova;
CONSIDERATO quanto previsto dall'art. 97 comma 3-bis del D.Lgs. 50/2016, i criteri di assegnazione e le proposte
economiche formulate, di non escludere nessuna delle offerte presentate;
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VISTO l'art. 36, comma 6-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per quanto riguarda la verifica dell'assenza dei motivi di
esclusione di cui all'art. 80 dello stesso decreto;
RITENUTO di procedere all'aggiudicazione della gara in oggetto a favore di Sinfonia Società Cooperativa di Padova;
VISTO l'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 che permette di non applicare il termine dilatorio di 35 giorni in caso di
acquisto effettuato tramite il mercato elettronico;
RITENUTO di autorizzare la stipula del contratto tramite sistema MEPA;
RITENUTO di impegnare a favore di suddetto beneficiario l'importo complessivo di Euro 42.090,00 comprensivo di IVA
come di seguito riportato:

esercizio
2018

Capitolo
Cap. 103676, "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V
Italia-Croazia (2014-2020) progetto INNOCULTOUR - Acquisto di beni e
servizi - Quota comunitaria (Reg. UE 17/12/2013, N. 1301 - Del. Cipe
28/01/2015, n. 10)" - Quota FESR (85%)
Capitolo 103677, "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V
Italia-Croazia (2014-2020) progetto INNOCULTOUR - Acquisto di beni e
servizi - Quota statale (Reg. UE 17/12/2013, N. 1301 - Del. Cipe
28/01/2015, n. 10)" - Quota FdR (15%)
Complessivi

esercizio
2019

23.625,46 12.151,04

4.169,20

2.144,30

27.794,66 14.295,34

TENUTO CONTO che il presente decreto riguarda spese la cui copertura è integralmente garantita con i fondi provenienti
dall'Unione europea (85%) e dallo Stato (15%) e pertanto risultano escluse dall'ambito di applicazione della L.R. n. 1/2011,
così come specificato dalla DGR n. 897 del 05/06/2012 e confermato dalle successive delibere approvate annualmente (da
ultimo con la DGR n. 277 del 13/03/2018) in materia di contenimento della spesa pubblica e applicazione dell'art. 6 del D.L.
78/2010;
RITENUTO di accertare per competenza, 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), in gestione ordinaria per l'anno 2018 e 2019, in corrispondenza dei sopra citati impegni
di spesa, la somma complessiva di € 42.090,00, che sarà utilizzata per la riscossione dei rimborsi delle quote di
cofinanziamento comunitario, a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR riscossi per il tramite del lead partner
del progetto, la società Delta 2000 Srl, e statale, a carico del fondo di Rotazione - FDR, versati per il tramite del Ministero
dell'economia e delle finanze, a seguito della rendicontazione della spesa effettuata dagli uffici regionali come segue:

cap. 101201
quota comunitaria
PdC E.2.01.03.02.999
dalla società Delta 2000 Srl (anagrafica n. 00170150)
capitolo E101202
quota statale
PdC E.2.01.01.01.001
dal MEF (anagrafica n. 00144009)
Complessivi

VISTI i Reg.(UE) n. 1303/2013 e 1299/2013;
la Decisione C (2015) 9342 del 15.12.2015,
il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

esercizio 2018

esercizio 2019

23.625,46

12.151,04

4.169,20

2.144,30

27.794,66

14.295,34
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le Linee Guida ANAC n. 4/2018;
il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118ss.mm.ii;
la L.R. n. 39/2001;
la L.R. n. 47 del 29 dicembre 2017;
il Decreto del Direttore della Direzione Beni, Attività culturali e Sport n. 292 del 17.07.2018;
la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di aggiudicare definitivamente a Sinfonia Società Cooperativa, Via Due Palazzi 16, Padova, Codice Fiscale e Partita
IVA 03869630289, la fornitura dei servizi correlati alle attività di comunicazione e di organizzazione eventi per le
iniziative a carattere culturale e turistico previste in Veneto dal progetto INNOCULTOUR, riferita alla RdO n.
2016878 presentata in MEPA;
3. di procedere alla stipula del contratto con Sinfonia Società Cooperativa nella forma di scrittura privata, secondo le
regole dell'e-procurement relativo alla RdO n. 2016878, generato automaticamente dal sistema MEPA;
4. di impegnare a favore di Sinfonia Società Cooperativa, Via Due Palazzi 16, Padova, Codice Fiscale e Partita IVA
03869630289, l'importo complessivo di Euro 42.090,00 (di cui Euro 34.500,00 imponibile ed Euro 7.590,00 per IVA)
con imputazione sui capitoli 103676 e 103677 del bilancio di previsione 2018-2020, che presenta sufficiente
disponibilità, all'art.026 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" P.d.C. e SIOPE 1.03.02.02.999
"Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c", secondo la seguente ripartizione per
annualità:

Capitolo
esercizio 2018 esercizio 2019
Cap. 103676, "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V
Italia-Croazia (2014-2020)
23.625,46
12.151,04
progetto INNOCULTOUR - Acquisto di beni e servizi - Quota comunitaria
(Reg. UE 17/12/2013, N. 1301 - Del. Cipe 28/01/2015, n. 10)" - Quota FESR (85%)
Già prenotata al n.
00006776
00001214
Capitolo 103677, "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V
Italia-Croazia
4.169,20
2.144,30
(2014-2020) progetto INNOCULTOUR - Acquisto di beni e servizi - Quota statale
(Reg. UE 17/12/2013, N. 1301 - Del. Cipe 28/01/2015, n. 10)" - Quota FdR (15%)
Già prenotata al n.
00006777
00001215
Complessivi
27.794,66
14.295,34

5. di dare atto che la liquidazione del corrispettivo alla ditta aggiudicataria avverrà a seguito di presentazione di regolare
fattura commerciale nel corso degli esercizi 2018 e 2019 secondo la ripartizione di cui al punto precedente;
6. di procedere all'azzeramento degli importi residui sulle prenotazioni di spesa richiamate;
7. che le obbligazioni di cui si dispone l'impegno risultano perfezionate e sono esigibili entro gli esercizi 2018 e 2019;
8. di accertare in entrata, parte corrente, in corrispondenza agli impegni di spesa sopra riportati, in quanto il relativo
credito risulta perfezionato sulla base del subsidy contract da parte del lead partner del progetto INNOCULTOUR in
data 29.03.2018 e della sottoscrizione del partnership agreement in data 17.04.2018, gli importi di seguito riportati 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):

cap. 101201
quota comunitaria
PdC E.2.01.03.02.999
dalla società Delta 2000 Srl (anagrafica n. 00170150)

esercizio 2018

esercizio 2019

23.625,46

12.151,04
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capitolo E101202
quota statale
PdC E.2.01.01.01.001
dal MEF (anagrafica n. 00144009)
Complessivi

4.169,20

2.144,30

27.794,66

14.295,34

9. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
10. di dare atto che il debito relativo alla fornitura in oggetto è di natura commerciale;
11. di provvedere a comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma 7, del
D.lgs. n. 118/2011 notificando il presente provvedimento a seguito di avvenuta registrazione contabile dello stesso;
12. di dare atto che la spesa per la tipologia "relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza", di cui
si dispone l'impegno con il presente atto, non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011, per le motivazioni
esposte in premessa;
13. di trasmettere il presente atto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 1, comma
173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
14. di dare atto che l'attività di cui al presente decreto non rientra tra gli obiettivi DEFR;
15. di comunicare il presente provvedimento a ciascuno degli offerenti ai sensi dell'articolo 76 del Decreto Legislativo n.
50 del 19 aprile 2016 tramite l'apposita area in MEPA;
16. di dare atto che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto legislativo 14 marzo
2031, n. 33;
17. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito Internet regionale, nel
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legislativo n. 50 del 19 aprile
2016;
18. di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 30
giorni dell'avvenuta conoscenza;
19. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Maria Teresa De Gregorio
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Verbale della prima riunione della Commissione giudicatrice delle offerte tecniche pervenute alla RdO
MEPA n. 2016878 – Comunicazione ed Eventi Progetto INNOCULTOUR.
Oggi, 3 agosto 2018 alle ore 11.00, si riunisce a Venezia, presso la Sede della Direzione Beni, Attività
culturali e Sport, la Commissione giudicatrice, per la valutazione delle offerte tecniche pervenute a valere
sulla RdO MEPA n. 2016878 relativa all’acquisizione di servizi correlati alle attività di comunicazione e di
organizzazione eventi per le iniziative a carattere culturale e turistico previste in Veneto nell’ambito del
progetto INNOCULTOUR (Innovation and promotion of adriatic cultural heritage as a tourism industry
driver) finanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA, Italia – Croazia 2014 –
2010. (CUP: J29D17000780005 – CIG: ZA72456AE9).
VISTO E PRESO ATTO
che con Decreto del Direttore della Direzione Beni, Attività culturali e Sport n. 292 del 17 luglio 2018 si
provvedeva all’indizione e all’approvazione degli atti di gara di una procedura per l’acquisizione tramite
sistema MEPA di servizi correlati alle attività di comunicazione e di organizzazione eventi per le iniziative a
carattere culturale e turistico previste in Veneto nell’ambito del progetto INNOCULTOUR (Innovation and
promotion of adriatic cultural heritage as a tourism industry driver) finanziato dal Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA, Italia – Croazia 2014 – 2010 per un importo pari a euro
39.700,00 al netto dell’IVA, nonché all’approvazione dell’Allegato A “Condizioni particolari di RdO”;
che il suddetto Decreto e il relativo Allegato A venivano pubblicati nel sito internet della Regione del Veneto
alla sezione “Bandi Avvisi e Concorsi” in data 17.07.2018;
che in esecuzione del suddetto Decreto 292/2018 in data 17 luglio 2018 è stata aperta la RdO n. 2016878,
invitando alla stessa n. 32 operatori economici individuati nella sezione “servizio integrato di comunicazione
e organizzazione eventi”, fissando una base d’asta per l’offerta economica pari ad euro 39.700,00 (al netto
dell’IVA) e indicando quale termine ultimo per la presentazione delle domande attraverso il portale MEPA il
giorno 30 luglio 2018, ore 12:00;
che gli operatori invitati alla RdO, come da verbale conservato agli atti dell’ufficio competente, sono:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Absolut di M. Lioce & C. snc
Action srl
Arte Laguna
Arzanà srl
Clap
DNA Italia srl
Fare Comunicazione E20 srl
Flash Lab
Glass Studio s.a.s di Mingardo Matteo & C
Gruppo RPM Media
Holbein & partners srl
I AM di Maroelli Andrea
Ideeuropee di Paladin e Vidotti sas
Industriadv srl
Le immagini sas di Luca Gavagna
Mark Co&Co srl
Marta Giacometti
Meneghini & Associati srl
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Nuovi Spazi SNC di Zanon Francesco & Simon Ostan Simone
OEJ srl
Puntoventi
Radici srl
Sinfonia società cooperativa
Studio Borsetti srl
Studio Esseci sas
Studioventisette srl
Studium Group
Superfly Lab, sarls
Tagliani Gruppo Adv
Totem srl
Webland 2000 srl
WG Comunicazione di Bianchi Francesca & C snc;

che con Decreto n. 327 del 31 luglio 2018 il Direttore della Direzione Beni Attività culturali e Sport ha
nominato la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche pervenute a valere sulla RdO
MEPA n. 2016878, composta come segue:
Rita Steffanutto (Direttore dell’U.O. Attività culturali e Spettacolo) in qualità di Presidente;
Rossella Blascovich (P.O. Restauro e conservazione immobili di interesse culturale) in qualità di
membro;
Gianni Gazzetto (P.O. Bilancio, contabilità e liquidazioni) in qualità di membro;
che, con nota interna a firma del dirigente vicario del Direttore della Direzione Beni Attività culturali e
Sport, in ottemperanza al citato decreto è stata indicata quale Segretario Verbalizzante la funzionaria Aurora
Di Mauro;
ACQUISITA
prima dell’apertura dei lavori copia originale di “atto di accettazione di incarico e dichiarazione sostitutiva di
certificazione e di atto notorio in merito all’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione ai sensi
dell’art. 77 del d.lgs. 50/2016”, notificato al momento della nomina e accompagnato da documento d’identità
in corso di validità, e che tale documentazione è parte integrante del presente verbale;
PRESO ATTO che il termine per la presentazione delle Offerte, previsto per le ore 12 del 30/07/2018, è
scaduto e che sono pervenute numero 4 (quattro) offerte da parte dei sotto-indicati operatori economici:
o
o
o
o

Absolut di M. Lioce & C. snc di Bologna
Flash Lab di Padova
Mark Co&Co srl di Padova
Sinfonia società cooperativa di Padova.

PRESO ATTO
che il Punto Istruttore abilitato della Direzione Beni Attività culturali e Sport, ha proceduto all’apertura delle
buste amministrative presenti su piattaforma MEPA e ha verificato la presenza della documentazione
indicata nelle “Condizioni particolari di RdO”;
PRESO ATTO
Che il Punto Istruttore ha proceduto al download delle buste tecniche;
La Commissione procede alla lettura della documentazione tecnica presentata dai concorrenti.
Il Presidente chiude la sessione odierna alle ore 13.30 e riaggiorna i lavori della Commissione giudicatrice a
lunedì 6 agosto 2018 a partire dalle ore 14.00.
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Venezia, 3.08.2018
Rita Steffanutto
_____________________
Rossella Blascovich _____________________
Gianni Gazzetto
_____________________
Segretario verbalizzante _________________

Verbale della seconda riunione della Commissione giudicatrice delle offerte tecniche pervenute alla
RdO MEPA n. 2016878 – Comunicazione ed Eventi Progetto INNOCULTOUR.
Lunedì 6 agosto 2018 a partire dalle ore 14.00 ha luogo, presso la Sede della Direzione Beni, Attività
culturali e Sport, la Commissione la seconda riunione della Commissione giudicatrice della RdO MEPA in
oggetto.
Sono presenti tutti i componenti della Commissione.
La Commissione provvede all’esame comparativo delle offerte tecniche sulla base degli elementi di
valutazione qualitativa di cui all’art. 9 delle Condizioni particolari di RDO, di seguito richiamati:
Num.

Elementi di valutazione

1

Esperienza di progettazione e realizzazione di attività di Da 0 a 10
comunicazione per Enti pubblici (minimo n. 1 incarico
svolto, 1 punto per incarico).

2

Esperienza di progettazione, organizzazione, coordinamento,
assistenza tecnica di eventi (minimo n. 1 incarico svolto, 1
punto per incarico).
Comprovata
desumibile
da
Portfolio
esperienza,
dell’Operatore Economico nei seguenti ambiti: web content,
grafica, comunicazione digitale, marketing culturale o
turistico, redazione testi giornalistici, gestione uffici stampa;
allestimento sale; allestimento tecnico per service video e
audio; servizio di segreteria, accreditamento e accoglienza;
servizio catering; servizio di interpretariato ITA/ENG,
allestimenti fieristici (1 punto per ciascun ambito).
Qualità dei progetti di comunicazione e marketing di eventi
realizzati per iniziative a carattere culturale e turistico
(dimensione, visibilità locale, nazionale ed internazionale,
valore della commessa, ecc.)
Qualità dei progetti di organizzazione eventi realizzati
(dimensione, visibilità locale, nazionale ed internazionale,
valore della commessa, ecc.).
Esperienza maturata in ambito di progetti di
comunicazione/organizzazione eventi nell’ambito di progetti
finanziati dalla Comunità Europea (1 punto per incarico)

3

4

5

6

Max 80 punti totali così
suddivisi

Da 0 a 10

Da 0 a 12

Da 0 a 20

Da 0 a 18

Da 0 a 10
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La valutazione dei criteri nn. 4 e 5 avverrà da parte di ciascun membro secondo il seguente criterio:
- Eccellente 100% del punteggio totale
- Buono
70% del punteggio totale
- Sufficiente 30% del punteggio totale
- Non valutabile 0% del punteggio totale
In relazione all’elemento di valutazione 1 la Commissione attribuisce, sulla base del numero di incarichi
indicati, i seguenti punteggi tenendo conto delle attività chiaramente definibili di comunicazione e della
effettiva natura pubblica degli Enti indicati dai candidati:
Flash Lab: 7
Mark Co&Co: 6
Sinfonia: 10
Absolut: 10
In relazione all’elemento di valutazione 2, la Commissione attribuisce, sulla base del numero di incarichi
indicati, i seguenti punteggi:
Flash Lab: 10
Mark Co&Co: 10
Sinfonia: 10
Absolut: 10
In relazione all’elemento di valutazione 3, la Commissione attribuisce i seguenti punteggi:
Flash Lab punti 10 rilevando che non è data evidenza della comprovata esperienza in “servizio di segreteria,
accreditamento e accoglienza” e del servizio di interpretariato non rientrando in tale ambito la traduzione in
tre lingue del sito internet della biblioteca civica del Comune di Abano Terme in quanto il servizio richiesto
per l’attività di cui alla Rd0 in oggetto è riferibile a traduzioni simultanee e/o consecutive che supportano
relatori e partecipanti stranieri e italiani nelle attività convegnistiche/seminariali.
Mark Co&Co: punti 11 rilevando che non è stata data sufficiente evidenza dell’esperienza di allestimento
fieristico.
Sinfonia: 12
Absolut: 12
Il Presidente chiude la sessione odierna alle ore 17.15 e riaggiorna i lavori della Commissione giudicatrice a
martedì 7 agosto 2018 a partire dalle ore 13.30 per proseguire con la valutazione degli elementi di cui ai
numeri 4,5,6.
Venezia, 6.08.2018
Rita Steffanutto
_____________________
Rossella Blascovich _____________________
Gianni Gazzetto
_____________________
Segretario verbalizzante _________________
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Verbale della terza e ultima riunione della Commissione giudicatrice delle offerte tecniche pervenute
alla RdO MEPA n. 2016878 – Comunicazione ed Eventi Progetto INNOCULTOUR.
Martedì 7 agosto 2018 a partire dalle ore 13.30 ha luogo, presso la Sede della Direzione Beni, Attività
culturali e Sport, ha luogo la terza e ultima riunione della Commissione giudicatrice della RdO MEPA in
oggetto.
Sono presenti tutti e tre i componenti della Commissione.
La Commissione prosegue i lavori passando all’esame degli elementi di valutazione n. 4,5,6.
In relazione all’elemento di valutazione 4, la Commissione, esaminati i progetti di comunicazione e
marketing descritti da ciascun concorrente nella propria offerta valutatane la loro dimensione, il livello di
visibilità e il valore della commessa quando indicato, fatta la media dei punteggi espressi da ciascun
componente, attribuisce i seguenti punteggi:
Flash Lab: 6
Mark Co&Co: 14
Sinfonia: 20
Absolut: 14
In relazione all’elemento di valutazione 5, la Commissione, esaminati i progetti di comunicazione e
marketing descritti da ciascun concorrente nella propria offerta valutatane la loro dimensione, il livello di
visibilità e il valore della commessa quando indicato, fatta la media dei punteggi espressi da ciascun
componente, attribuisce i seguenti punteggi:
Flash Lab: 6
Mark Co&Co: 18
Sinfonia: 18
Absolut: 18
In relazione all’elemento di valutazione 6, la Commissione, tenuto conto del numero di comunicazione e
organizzazione eventi nell’ambito dii progetti finanziati dalla Comunità Europea indicati dai concorrenti,
attribuisce i seguenti punteggi:
Flash Lab: 2
Mark Co&Co: 4
Sinfonia: 10
Absolut: 10
Le risultanze complessive vengono riportate nella tabella allegata al presente verbale che ne è parte
integrante.
La Commissione prende atto che il Punto Istruttore abilitato della Direzione Beni Attività culturali e Sport
accede alla piattaforma MEPA e inserisce i punteggi assegnati per le buste tecniche a ciascun candidato.
Il Presidente chiude i lavori della Commissione giudicatrice delle offerte tecniche alle ore 15.00.
Venezia, 7.08.2018
Rita Steffanutto
_____________________
Rossella Blascovich _____________________
Gianni Gazzetto
_____________________
Segretario verbalizzante _________________
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VALUTAZIONE FINALE BUSTA TECNICA – allegato ai verbali di gara

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA (POT)
n Elementi di Valutazione

1

2

3

4

5

Esperienza di progettazione e
realizzazione di attività di
comunicazione
per
Enti
pubblici (minimo n. 1 incarico
svolto, 1 punto per incarico).
Esperienza di progettazione,
organizzazione,
coordinamento,
assistenza
tecnica di eventi (minimo n. 1
incarico svolto, 1 punto per
incarico).
Comprovata
esperienza,
desumibile
da
Portfolio
dell’Operatore Economico nei
seguenti ambiti: web content,
grafica,
comunicazione
digitale, marketing culturale o
turistico,
redazione
testi
giornalistici, gestione uffici
stampa; allestimento sale;
allestimento
tecnico
per
service video e audio; servizio
di segreteria, accreditamento
e
accoglienza;
servizio
catering;
servizio
di
interpretariato
ITA/ENG,
allestimenti fieristici (1 punto
per ciascun ambito).
Qualità dei progetti di
comunicazione e marketing di
eventi realizzati per iniziative
a carattere culturale e turistico
(dimensione, visibilità locale,
nazionale ed internazionale,
valore della commessa, ecc.)
Qualità dei progetti di
organizzazione
eventi
realizzati
(dimensione,
visibilità locale, nazionale ed
internazionale, valore della
commessa, ecc.)

Flash
Lab

Mark
Co&Co

Sinfonia

Absolut

MAX 80
PUNTI
TOTALI
Da 0 a 10

7

6

10

10

Da 0 a 10

10

10

10

10

Da 0 a 12

10

11

12

12

Da 0 a 20

6

14

20

14

Da 0 a 18

6

18

18

18
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6

Esperienza maturata in ambito
di
progetti
di
comunicazione/organizzazion
e eventi nell’ambito di
progetti
finanziati
dalla
Comunità Europea (1 punto
per incarico)

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

del 28.08.2018
Da 0 a 10

pag. 7/7

2

4

10

10

41

63

80

74

Rita Steffanutto __________________________________________________________
Rossella Blascovich _______________________________________________________
Gianni Gazzetto___________________________________________________________

Segretario verbalizzante ____________________________________________________

Venezia, 07.08.2018
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(Codice interno: 379190)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 409 del 14 settembre
2018
Decreto di aggiudicazione definitiva, impegno di spesa e corrispondente accertamento di entrata per la stipula
contratto con il dott. Luca Soranzo in relazione alla trattativa diretta sul sistema MEPA n. 601491 ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. a) per la fornitura di un servizio professionale di revisione legale dei conti per attività previste nell'ambito
del progetto INNOCULTOUR. CUP: J29D17000780005 - CIG: ZA524BCDCB.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si procede all'aggiudicazione definitiva al dott. Luca Soranzo, all'impegnodi spesa, al corrispondente
accertamento di entrata, e all'autorizzazione alla stipula del contratto tramite sistema MEPA a seguito della procedura indetta
con Decreto del Direttore della Direzione Beni, Attività culturali e Sport n. 377 del 3.09.2019 relativa alla trattativa diretta sul
sistema MEPA n. 601491 per la fornitura di un servizio professionale di revisione legale dei conti per attività previste
nell'ambito del progetto INNOCULTOUR, finanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A, Italia Croazia 2014-2020. la procedura avviene in applicazione del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e
ss.mm.ii..

Il Direttore
VISTI il Decreto del Direttore della Direzione Beni, Attività culturali e Sport n. 377 del 3.09.2018 con il quale si provvedeva
all'indizione di una procedura di trattativa diretta sul sistema MEPA per l'acquisizione di un servizio professionale di revisione
legale dei conti per attività previste nell'ambito del progetto INNOCULTOUR (Innovation and promotion of adriatic cultural
heritage as a tourism industry driver), finanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A, Italia - Croazia
2014 - 2020, con il dott. Luca Soranzo, OMISSIS, che risulta abilitato al MEPA, per un importo pari a Euro 1.967,21 al netto
dell'IVA ordinaria al 22%, per complessivi Euro 2.400,00, nonché all'approvazione dell'Allegato A "Condizioni particolari
della trattativa";
la procedura di trattativa diretta n. 601491 aperta su MEPA il giorno 4.09.2018 con la quale si procedeva ad invitare il dott.
Luca Soranzo a fornire il suddetto servizio professionale di revisione legale dei conti;
PRESO ATTO dell'offerta del dott. Soranzo, in data 5.9.2018, per € 1.960,00 al netto dell'IVA;
VISTO l'art. 36, comma 6-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per quanto riguarda la verifica dell'assenza dei motivi di
esclusione di cui all'art. 80 dello stesso decreto;
RITENUTO di procedere all'aggiudicazione del servizio in oggetto a favore del dott. Luca Soranzo;
VISTO l'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 che permette di non applicare il termine dilatorio di 35 giorni in caso di
acquisto effettuato tramite il mercato elettronico;
RITENUTO di autorizzare la stipula del contratto tramite sistema MEPA;
RITENUTO di impegnare a favore del suddetto beneficiario l'importo complessivo di Euro 2.391,20 comprensivo di IVA
come di seguito riportato:

Capitolo
Cap. 103676, "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V
Italia-Croazia (2014-2020) progetto INNOCULTOUR - Acquisto di beni e
servizi - Quota comunitaria (Reg. UE 17/12/2013, N. 1301 - Del. Cipe
28/01/2015, n. 10)" - Quota FESR (85%)
Capitolo 103677, "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V
Italia-Croazia (2014-2020) progetto INNOCULTOUR - Acquisto di beni e
servizi - Quota statale (Reg. UE 17/12/2013, N. 1301 - Del. Cipe 28/01/2015,
n. 10)" - Quota FdR (15%)
Complessivi

esercizio
2018

esercizio
2019

677,51

1.355,01

119,56

239,12

797,07

1.594,13
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TENUTO CONTO che il presente decreto riguarda spese la cui copertura è integralmente garantita con i fondi provenienti
dall'Unione europea (85%) e dallo Stato (15%) e pertanto risultano escluse dall'ambito di applicazione della L.R. n. 1/2011,
così come specificato dalla DGR n. 897 del 05/06/2012 e confermato dalle successive delibere approvate annualmente (da
ultimo con la DGR n. 277 del 13/03/2018) in materia di contenimento della spesa pubblica e applicazione dell'art. 6 del D.L.
78/2010;
RITENUTO di accertare per competenza, 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), in gestione ordinaria per l'anno 2018 e 2019, in corrispondenza dei sopra citati impegni
di spesa, la somma complessiva di € 2.391,20, che sarà utilizzata per la riscossione dei rimborsi delle quote di cofinanziamento
comunitario, a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR riscossi per il tramite del lead partner del progetto, la
società Delta 2000 Srl, e statale, a carico del fondo di Rotazione - FDR, versati per il tramite del Ministero dell'economia e
delle finanze, a seguito della rendicontazione della spesa effettuata dagli uffici regionali come segue:

esercizio 2018

esercizio 2019

677,51

1.355,01

119,56

239,12

797,07

1.594,13

cap. 101201
quota comunitaria
PdC E.2.01.03.02.999
dalla società Delta 2000 Srl (anagrafica n. 00170150)
capitolo E101202
quota statale
PdC E.2.01.01.01.001
dal MEF (anagrafica n. 00144009)
Complessivi

VISTI i Reg.(UE) n. 1303/2013 e 1299/2013;
la Decisione C (2015) 9342 del 15.12.2015,
il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
le Linee Guida ANAC n. 4/2018;
il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ss.mm.ii;
la L.R. n. 39/2001;
la L.R. n. 47 del 29 dicembre 2017;
il Decreto del Direttore della Direzione Beni, Attività culturali e Sport n. 292 del 17.07.2018;
la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di aggiudicare definitivamente al dott. Luca Soranzo, OMISSIS, la fornitura del servizio professionale di revisione
legale dei conti per attività previste nell'ambito del progetto INNOCULTOUR, riferita alla trattativa diretta n. 601491
presentata in MEPA;
3. di procedere alla stipula del contratto con il dott. Luca Soranzo nella forma di scrittura privata, secondo le regole
dell'e-procurement relativo alla trattativa diretta n. 601491 generato automaticamente dal sistema MEPA;
4. di impegnare a favore del dott. Luca Soranzo, OMISSIS, l'importo complessivo di Euro 2.391,20 (di cui Euro
1.960,00 imponibile ed Euro 431,20 per IVA) con imputazione sui capitoli 103676 e 103677 del bilancio di previsione
2018-2020, che presenta sufficiente disponibilità, all'art. 016 "Prestazioni professionali e specialistiche", P.d.C. e
SIOPE U.1.03.02.11.008 "Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro", secondo la seguente ripartizione per
annualità:

Capitolo
Cap. 103676, "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V
Italia-Croazia
(2014-2020) progetto INNOCULTOUR - Acquisto di beni e servizi - Quota

esercizio 2018 esercizio 2019
677,51
1.355,01
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comunitaria
(Reg. UE 17/12/2013, N. 1301 - Del. Cipe 28/01/2015, n. 10)" - Quota FESR
(85%)
Già prenotata al n.
Capitolo 103677, "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V
Italia-Croazia
(2014-2020) progetto INNOCULTOUR - Acquisto di beni e servizi - Quota statale
(Reg. UE 17/12/2013, N. 1301 - Del. Cipe 28/01/2015, n. 10)" - Quota FdR (15%)
Già prenotata al n.
Complessivi

7376

1324

119,56

239,12

7377
797,07

1325
1.594,13

5. di procedere all'azzeramento degli importi residui sulle prenotazioni di spesa richiamate;
6. di dare atto che la liquidazione del corrispettivo al dott. Luca Soranzo avverrà a seguito di presentazione di regolare
fattura commerciale nel corso degli esercizi 2018 e 2019 secondo la ripartizione di cui al punto precedente;
7. che le obbligazioni di cui si dispone l'impegno risultano perfezionate e sono esigibili entro gli esercizi 2018 e 2019;
8. di accertare in entrata, parte corrente, in corrispondenza agli impegni di spesa sopra riportati, in quanto il relativo
credito risulta perfezionato sulla base del subsidy contract da parte del lead partner del progetto INNOCULTOUR in
data 29.03.2018 e della sottoscrizione del partnership agreement in data 17.04.2018, gli importi di seguito riportati 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):

cap. 101201
quota comunitaria
PdC E.2.01.03.02.999
dalla società Delta 2000 Srl (anagrafica n. 00170150)
capitolo E101202
quota statale
PdC E.2.01.01.01.001
dal MEF (anagrafica n. 00144009)
Complessivi

esercizio 2018

esercizio 2019

677,51

1.355,01

119,56

239,12

797,07

1.594,13

9. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
10. di dare atto che il debito relativo alla fornitura in oggetto è di natura commerciale;
11. di provvedere a comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma 7, del
D.lgs. n. 118/2011 notificando il presente provvedimento a seguito di avvenuta registrazione contabile dello stesso;
12. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto, non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R.
n. 1/2011, per le motivazioni esposte in premessa;
13. di dare atto che l'attività di cui al presente decreto non rientra tra gli obiettivi DEFR;
14. di dare atto che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto legislativo 14 marzo
2031, n. 33;
15. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito Internet regionale, nel
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legislativo n. 50 del 19 aprile
2016;
16. di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 30
giorni dell'avvenuta conoscenza;
17. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Maria Teresa De Gregorio
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 379108)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1405 del 02 ottobre 2018
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 2014/2020. Esiti della prima procedura
di selezione dei progetti ricadenti nella tipologia "Standard".
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con questa deliberazione la Giunta Regionale prende atto degli esiti della partecipazione delle Strutture regionali/Enti
regionali al primo avviso per la selezione dei progetti ricadenti nella tipologia "Standard" a valere sul Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 2014/2020, disciplinando le successive fasi di attuazione. Ai
Direttori delle Strutture regionali partecipanti si dà mandato di sottoscrivere i necessari documenti ed assumere gli atti per
avviare la realizzazione dei progetti approvati.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
Con la Deliberazione n. 788 del 6 giugno 2017, la Giunta Regionale ha preso atto dell'apertura del primo pacchetto di bandi per
la selezione ed il finanziamento delle proposte progettuali transfrontaliere attinenti agli assi prioritari 1, 2, 3 e 4 del Programma
di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 2014/2020 (di seguito, Programma), ricadenti nella tipologia
"Standard", e ha dato mandato ai Direttori delle Strutture regionali competenti di procedere agli adempimenti formali necessari
alla presentazione delle proposte progettuali di interesse, nel rispetto del termine di scadenza dell'avviso pubblico (19 giugno
2017).
Con la successiva Deliberazione n. 900 del 23 giugno 2017, la Giunta Regionale ha preso atto della proroga del termine di
scadenza del citato pacchetto di bandi (al 4 luglio 2017) ed ha approvato integrazioni all'elenco dei progetti di interesse
regionale allegato alla DGR n. 788/2017.
Nel complesso le Strutture regionali erano impegnate, come capofila o partner, in trenta proposte progettuali, così suddivise:
- n. 3 proposte sull'Asse Prioritario (di seguito, AP ) n.1 "Innovazione Blu";
- n. 8 proposte sull'AP 2 "Sicurezza e Resilienza";
- n. 19 proposte sull'AP 3 "Ambiente e Patrimonio Culturale".
Con le citate deliberazioni la Giunta Regionale ha preso inoltre atto della presentazione di sei proposte progettuali che
coinvolgevano Enti regionali.
Scaduti i termini dell'avviso pubblico, l'Autorità di Gestione del Programma, istituita presso la Regione del Veneto - Unità
Organizzativa AdG Italia-Croazia, ha ricevuto complessivamente 210 proposte progettuali, così suddivise:
• n. 42 proposte sull'AP 1 "Innovazione Blu";
• n. 30 proposte sull'AP 2 "Sicurezza e Resilienza";
• n. 123 proposte sull'AP 3 "Ambiente e Patrimonio Culturale";
• n. 15 proposte sull'AP 4 "Trasporto Marittimo".
Tutte le proposte sono state presentate telematicamente attraverso l'applicativo denominato SIU (Sistema Informativo
Unificato) e sottoposte all'istruttoria - articolata in tre fasi e finalizzata ad accertare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità
ed eleggibilità nonché a valutarne la qualità - a cura del Segretariato Congiunto del Programma. L'esito della prima fase,
controllo di ammissibilità (admissibility check), è stato pubblicato sul sito istituzionale del Programma (www.italy-croatia.eu)
in data 13 ottobre 2017.
Alcune delle proposte progettuali elencate nell'Allegato A alla Deliberazione n. 788/2017 non sono state completate e
presentate, altre non hanno superato il suddetto controllo.
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Ventiquattro proposte progettuali nelle quali la Regione risulta presente in qualità di partner o di capofila sono state ammesse
al controllo di eleggibilità (eligibility check) da parte del Segretariato Congiunto, il cui esito è stato approvato dal Comitato di
Sorveglianza del Programma in data 24 aprile 2018. Con Decreto n. 59 del 30 maggio 2018, l'Autorità di Gestione del
Programma ha dato esecuzione a tale decisione ammettendo, tra le altre, le citate ventiquattro proposte progettuali regionali al
successivo e ultimo controllo di qualità. Il Segretariato Congiunto, istruite le proposte, sulla base dei punteggi complessivi
raggiunti, ha formulato le graduatorie provvisorie, per ognuno dei quattro Assi Prioritari del Programma, da sottoporre al
Comitato di Sorveglianza.
Con il Decreto n. 85 del 24 luglio 2018, l'Autorità di Gestione ha preso atto dell'avvenuta approvazione da parte del Comitato
di Sorveglianza del Programma (Venezia, 19-20 luglio 2018) delle graduatorie definitive per le proposte progettuali che hanno
superato la soglia qualitativa minima per poter essere considerate ammissibili al finanziamento, nonché dei progetti finanziabili
subordinatamente all'accettazione di specifiche condizioni (approvazione under condition). Con il medesimo Decreto,
l'Autorità di Gestione ha inoltre preso atto della decisione del Comitato di Sorveglianza di incrementare, a valere sulla
disponibilità complessiva prevista dal piano finanziario del Programma per ciascun Asse Prioritario, il budget a copertura dei
bandi "Standard 2017" di cui alla Deliberazione n. 254/2017, al fine di consentire l'approvazione di un numero maggiore di
progetti posti utilmente nelle graduatorie. Con la Deliberazione n. 1359 del 18 settembre 2018, la Giunta Regionale ha,
conseguentemente alla decisione del Comitato di Sorveglianza, integrato le risorse destinate al bando.
In totale risultano finanziati cinquanta progetti Standard per un importo complessivo FESR di € 101.084.179,44 determinato
sulla base: a) dello stanziamento iniziale (dotazione FESR di € 63.200.000,00); b) dell'applicazione di specifici meccanismi
previsti nel bando quali la "regola del 30 %" - secondo la quale nel caso in cui le risorse FESR messe a bando coprano più del
30% del contributo FESR richiesto per proposte progettuali poste in graduatoria in posizione tale da essere solo parzialmente
coperte dalle risorse a bando, possono essere allocate risorse FESR aggiuntive al fine di assicurare la copertura dell'intero
budget del progetto o dei progetti - nonché la facoltà di allocare, nel caso in cui le risorse assegnate ad un bando per Asse
Prioritario e tipo di progetto non vengano esaurite completamente, le risorse residuali a favore di un'altra graduatoria diversa
per tipo di progetto relativa allo stesso Asse Prioritario; c) dell'integrazione finanziaria decisa dal Comitato di Sorveglianza di
cui al paragrafo precedente.
I progetti finanziati sono così ripartiti:
• AP 1: n. 8 progetti per un importo complessivo FESR pari a € 16.661.425,49 (a fronte di una dotazione iniziale FESR
di € 11.470.000,00);
• AP 2: n. 10 progetti per un importo complessivo FESR pari a € 19.160.128,85 (a fronte di una dotazione iniziale
FESR di € 9.200.000,00);
• AP 3: n. 22 progetti per un importo complessivo FESR pari a € 44.513.491,33 (a fronte di una dotazione iniziale
FESR di € 29.700.000,00);
• AP 4: n. 10 proposte progettuali per un importo complessivo FESR pari a € 20.749.133,77 (a fronte di una dotazione
iniziale FESR di € 12.830.000,00).
Ai fondi UE deve essere aggiunto il cofinanziamento nazionale pubblico o privato poiché il contributo FESR può essere
concesso fino all'85% del totale dei costi del progetto ammesso al finanziamento. La rimanente quota deve, pertanto, essere
coperta dal contributo pubblico nazionale e/o da risorse proprie dei partner. Per i proponenti italiani aventi natura giuridica
pubblica il cofinanziamento nazionale è interamente a carico del Fondo di Rotazione, di cui alla Legge n. 183/87, secondo
quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015. Nessuna quota di cofinanziamento è pertanto richiesta a carico
della Regione del Veneto.
L'elenco dei progetti finanziati ai quali partecipano le Strutture regionali/Enti regionali, in qualità di partner o di capofila, è
riportato nell'Allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e che dà conto delle
modifiche ed integrazioni (queste ultime limitatamente al numero di progetti che coinvolgono Enti regionali) intervenute nel
periodo intercorso tra l'approvazione delle Deliberazioni n. 788/2017 e n. 900/2017 e la scadenza dell'avviso pubblico. Si
riportano di seguito i principali elementi relativi ai progetti che coinvolgono strutture regionali:
• progetto "Smartfish", con un budget complessivo di € 513.845,00, assegnato alla Direzione Agroambiente, Caccia e
Pesca come capofila, di cui € 436.768,25 FESR e € 77.076,75 FDR;
• progetto "Tourism4all", con un budget complessivo di € 250.000,00, assegnato alla Direzione Turismo come partner,
di cui € 212.500,00 FESR e € 37.500,00 FDR;
• progetto "E-Citijens", con un budget complessivo di € 270.000,00, assegnato alla Direzione Protezione Civile e
Polizia Locale come partner, di cui € 229.500,00 FESR e € 40.500,00 FDR;
• progetto "Value", con un budget complessivo di € 192.900,00, assegnato alla Direzione Beni, Attività Culturali e
Sport come partner, di cui € 163.965,00 FESR e € 28.935,00 FDR;
• progetto "Most", con un budget complessivo di € 321.500,00, assegnato alla Direzione Difesa del Suolo come partner,
di cui € 273.275,00 FESR € 48.225,00 FDR;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 102 del 12 ottobre 2018
97
_______________________________________________________________________________________________________

• progetto "Change We Care", con un budget complessivo di € 234.060,00, assegnato alla Direzione Difesa del Suolo
come partner, di cui € 198.951,00 FESR € 35.109,00 FDR.
Una volta conclusa la fase di perfezionamento relativa all'accettazione delle "condizioni", è prevista la sottoscrizione fra
l'Autorità di Gestione ed il Soggetto capofila del Contratto di Finanziamento (Subsidy contract) che - tra l'altro - disciplina
l'attuazione del progetto e le relative procedure finanziarie, la tempistica, gli obblighi e gli adempimenti del capofila e dei
partner di progetto. Il capofila ed i partner sottoscrivono a loro volta un Accordo di Partenariato (Partnership Agreement) che
disciplina i diritti e gli obblighi di ogni partner nell'esecuzione delle attività progettuali. La gestione finanziaria dei progetti
prevede che ciascun partner realizzi le attività di competenza e ne sostenga anticipatamente la spesa, chiedendone poi - una
volta controllato e validato l'importo da parte del Controllore di Primo Livello (First Level Control - FLCO) individuato per il
proprio progetto - il rimborso all'Autorità di Gestione del Programma per il tramite del capofila. I progetti approvati possono
ricevere un prefinanziamento pari al massimo al 10% della quota FESR del budget progettuale complessivo.
Le attività operative, comprese la gestione del budget di competenza, la funzione di monitoraggio, di rendicontazione e di
riscossione dei rimborsi, saranno svolte dalle Strutture coinvolte nei progetti nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.
Le modalità di gestione di ciascuna spesa dovranno essere effettuate nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto
dal Programma, al fine di garantirne l'ammissibilità.
Il budget di competenza della Regione del Veneto per l'attuazione dei progetti sarà stanziato su specifici capitoli da costituire
nel bilancio regionale di previsione annuale e pluriennale e da assegnare alla competenza gestionale delle Strutture partner dei
progetti; queste ultime forniranno alla Direzione Bilancio e Ragioneria le indicazioni e la documentazione necessaria, secondo
quanto previsto dalla normativa vigente.
La Direzione Programmazione Unitaria - U.O. Cooperazione Territoriale e Macrostrategie Europee manterrà un ruolo di
informazione, coordinamento e supporto tecnico alle Strutture coinvolte nei progetti, nonché di contatto e collaborazione con
gli organi nazionali e transfrontalieri che si occupano del Programma.
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;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni
specifiche per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR all'Obiettivo di Cooperazione Territoriale
Europea;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni
comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e la Pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO l'atto di esecuzione della Commissione Europea Decisione C (2015) 9342 del 15 dicembre 2015 che approva il
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 2014/2020;
VISTA la Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 in base alla quale per l'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea il
cofinanziamento nazionale ai fondi FESR, per i soggetti pubblici è posta a totale carico del Fondo di Rotazione nazionale
(Legge n. 183/87);
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 256 dell'8 marzo 2016 "Presa d'atto della adozione del
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014/2020) con Decisione della Commissione
Europea C (2015) 9342 del 15.12.2015";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 254 del 7 marzo 2017 "Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Italia-Croazia (2014/2020). Asse Prioritario 1 "Innovazione Blu"; Asse Prioritario 2 "Sicurezza e Resilienza";
Asse Prioritario 3 "Ambiente e Patrimonio culturale"; Asse Prioritario 4 "Trasporto marittimo". Avvio apertura del primo
pacchetto di bandi del Programma";
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 788 del 6 giugno 2017 "Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 2014/2020. Ricognizione delle candidature regionali al primo pacchetto di bandi
per la selezione delle proposte progettuali ricadenti nella tipologia "Standard ";
VISTO il Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Autorità di Gestione Italia-Croazia n. 74 del 9 giugno 2017 avente ad
oggetto "Primo pacchetto di bandi del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia -Croazia 2014/2020: proroga della
chiusura dei termini per la raccolta di proposte progettuali di tipo "Standard";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 900 del 23 giugno 2017 "Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 2014/2020. Ricognizione delle candidature regionali al primo pacchetto di bandi
per la selezione delle proposte progettuali ricadenti nella tipologia "Standard". Integrazioni";
VISTO il Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Autorità di Gestione Italia-Croazia n. 59 del 30 maggio 2018 "Primo
pacchetto di bandi del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia 2014/2020. Istruttoria proposte progettuali di
tipi "Standard": elenco proposte rispondenti ai requisiti di ammissibilità formale";
VISTO il Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Autorità di Gestione Italia-Croazia n. 85 del 24 luglio 2018 "Primo
pacchetto di bandi del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia 2014/2020. Presa d'atto delle decisioni
assunte al Comitato di Sorveglianza durante l'incontro del 19-20 luglio 2018 in merito alla selezione delle proposte progettuali
di tipo "Standard";
VISTO il Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Autorità di Gestione Italia-Croazia n. 102 del 31 agosto 2018 "Primo
pacchetto di bandi del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia 2014/2020. Rettifica Decreto del Direttore
dell'Unità Organizzativa Autorità di Gestione Italia-Croazia n. 85 del 24 luglio 2018 di presa d'atto delle decisioni assunte dal
Comitato di Sorveglianza durante l'incontro del 19-20 luglio 2018 in merito alla selezione delle proposte progettuali di tipo
"Standard";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1359 del 18 settembre 2018 "Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Italia-Croazia (2014/2020). Primo pacchetto di bandi del Programma, indetto con Deliberazione della Giunta
Regionale n. 254 del 7 marzo 2017: integrazione delle risorse assegnate per le proposte progettuali di tipo "Standard", in esito
alle decisioni del Comitato di Sorveglianza in merito alla selezione delle operazioni";
VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012 e successive modifiche ed integrazioni;
Ravvisata l'opportunità di accogliere la proposta del Relatore facendo proprio quanto espresso in premessa;
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle graduatorie definitive relative ai progetti ammessi al beneficio del finanziamento nell'ambito del primo
pacchetto di bandi per la selezione delle proposte progettuali ricadenti nella tipologia "Standard", a valere sul Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 2014/2020, approvate dal Comitato di Sorveglianza del Programma
stesso, riunitosi a Venezia nei giorni 19 e 20 luglio 2018, con particolare riferimento a quanto riportato nell'Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto, che indica i progetti aventi come beneficiario - capofila o partner - una Struttura
regionale/Ente regionale;
3. di dare mandato ai Direttori delle Strutture regionali elencate nel citato Allegato A, o loro delegati, di sottoscrivere i
documenti necessari secondo il Programma e di adottare i conseguenti atti di adempimento amministrativo e contabile per
avviare le attività tecniche e di gestione dei progetti, stabilendo altresì che ogni eventuale modifica tecnica ai contenuti o al
piano finanziario degli stessi venga valutata congiuntamente dalla Struttura coinvolta nel progetto con la U.O. Cooperazione
Territoriale e Macrostrategie Europee, rimanendo alla suddetta Struttura il compito di provvedere conseguentemente;
4. di incaricare la Direzione Bilancio e Ragioneria dell'istituzione dei capitoli di spesa e di entrata, necessari all'attuazione dei
progetti elencati nell'Allegato A, nel bilancio regionale di previsione annuale e pluriennale, secondo le indicazioni fornite dalle
Strutture beneficiarie dei progetti, assegnatarie dei nuovi capitoli; si determina l'importo massimo delle obbligazioni di spesa,
alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore di ciascuna delle Strutture medesime, o suo delegato, nella somma
indicata alla voce "Budget Regione del Veneto (FESR + FDR)" nell'Allegato A, determinata nella percentuale dell'85% a
valere sul Fondo FESR e nella percentuale del 15% sul Fondo di Rotazione Nazionale (Legge n. 183/1987);
5. di incaricare la U.O. Cooperazione Territoriale e Macrostrategie Europee delle attività di informazione, coordinamento e
supporto tecnico alle Strutture ed Enti regionali, di contatto e collaborazione con gli organi del Programma; a questo scopo le
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Strutture beneficiarie dei singoli progetti garantiranno il flusso di informazioni atto a consentire un costante aggiornamento
sullo stato di avanzamento finanziario e delle attività progettuali;
6. di incaricare le Strutture regionali indicate ai punti precedenti e nell'Allegato A di dare esecuzione al presente
provvedimento ciascuna per la parte di propria competenza;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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DGR nr. 1405 del 02 ottobre 2018
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Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 2014/2020
Proposte progettuali approvate nell’ambito del primo avviso pubblico per la selezione di progetti “Standard” (21 aprile 2017 – 4 luglio 2017) che
coinvolgono Strutture regionali, Enti regionali. In grassetto sono riportate le integrazioni rispetto all’Allegato A alla DGR n. 788/2017 ed alla DGR n.
900/2017 relative ai progetti che coinvolgono Enti regionali.

ID

10045781

10047361

Acronimo e/o
titolo
progetto

Struttura regionale
partner

SmArtFish

Lead Partner

Direzione
Agroambiente, Caccia
Valorisation of e Pesca
small-scale
artisanal
fishery of the
adriatic
coasts, in a
context of
sustainability.

Regione Veneto

TOURISM4A
LL

Regione Molise

Development
of a crossborder
network for
the promotion
of the

Direzione Turismo

Direzione
Agroambiente, Caccia
e Pesca

Altri Partner

- Università’ di Venezia Ca’
Foscari;
- Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia;
- Regione Emilia-Romagna;
- Regione Marche;
- Regione Istriana (HR);
- Contea Litoraneo Montana
(HR);
- Contea di Zara (HR);
- IZOR, Istituto per
l’oceanografia e la pesca di
Spalato (HR);
- Ministero dell’Agricoltura
(HR).
- IRECOOP Veneto;
- GAL Delta2000;
- ConCentro, PN;
- Regione Puglia;
- Croatian Association of
Camping (CCA);
- RERA, Agenzia di
Sviluppo della Contea di
Spalato (HR);

Asse
Prioritario
(AP) /
Obiettivo
Specifico
(OS)
AP: 1

Budget
totale del
progetto
(EUR)

€ 3.254.230,50

OS: 1.1

AP: 3
OS: 3.1

Budget
Regione del
Veneto
(FESR + FDR)

€ 513.845,00 di cui:
€ 436.768,25 FESR
€ 77.076,75 FDR

€ 2.596.808,50

€ 250.000,00 di cui:
€ 212.500,00 FESR
€ 37.500,00 FDR
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accessible
tourism
destinations.

10044361

E-CITIJENS
Civil
protection
emergency
DSS based on
citizen
journalism to
enhance safety
of Adriatic
basin.

10046694

VALUE
Environmental
and cultural
heritage
development.

10047743

MoST
Monitoring
Sea-water
intrusion in
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- Città di Zara (HR);
- Tourist Board di Sebenico
(HR);
- Cooperativa Sociale Odòs;
- ASPIRA, University
College of Management
and Design (HR);
- Città di Buie/Buje (HR);
- GAL di Brač (HR).
Direzione Protezione
Civile e Polizia
Locale

Regione Molise

-

Direzione Beni
Attività Culturali e
Sport

Comune di
Comacchio

Direzione Difesa del
Suolo

Università di Padova Dipartimento di
Ingegneria Civile
Edile e Ambientale

Contea di Spalato (HR);
Università di Spalato (HR);
Università di Bologna;
AGRRA, Agenzia per lo
sviluppo rurale della
Contea di Zara (HR);
Comune di Pescara;
EURelations GEIE;
Euroregione AdriaticoIonica;
Regione Istriana.

AP: 2

€ 2.930.000,00

OS: 2.2

- Parco regionale veneto del
Delta del Po;
- Regione Emilia-Romagna;
- GAL Delta 2000;
- Città di Castelli/Kaštela
(HR);
- Città di Cherso/Cres (HR);
- Città di Curzola/Korčula
(HR).

AP: 3

- Consiglio Nazionale delle
Ricerche, Istituto di
Scienze Marine;
- Consorzio di Bonifica
Adige Euganeo;

AP: 2

€ 229.500,00 FESR
€ 40.500,00 FDR

€ 3.251.055,00

€ 192.900,00 di cui:
€ 163.965,00 FESR
€ 28.935,00 FDR

OS: 3.1

OS: 2.1

€ 270.000,00 di cui:

€ 2.598.608,60

€ 321.500,00 di cui:
€ 273.275,00 FESR
€ 48.225,00 FDR
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10043385

DGR nr. 1405 del 02 ottobre 2018

coastal
aquifers and
Testing pilot
projects for its
mitigation.
CHANGEWE-CARE

Direzione Difesa del
Suolo

Climate
challenges on
coastal and
transitional
changing
areas:
weaving a
cross-Adriatic
response.

ID

10044562

Acronimo e/o
titolo
progetto

ITACA
Innovative

Ente regionale
partner

Agenzia veneta per
l’innovazione nel
settore primario

CNR-ISMAR
(Consiglio Nazionale
delle Ricerche,
Istituto di Scienze
Marine)

Lead Partner

Agenzia veneta per
l’innovazione nel
settore primario
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- Università di Spalato (HR);
- Hrvatske Vode/Croatian
Waters (HR);
- Contea di DubrovnikNeretva (HR).
- Regione Emilia-Romagna;
- Parco Delta del Po EmiliaRomagna;
- Regione Friuli Venezia
Giulia;
- ISPRA, Istituto Superiore
per la protezione e la
ricerca ambientale;
- RERA, Agenzia di
Sviluppo della Contea di
Spalato (HR);
- Università di Zagabria
(HR);
- Ente parco del lago di Vran
(HR);
- Ente pubblico per la
gestione delle aree naturali
protette della Contea di
Dubrovnik-Neretva (HR);
- IZOR, Istituto per
l’oceanografia e la pesca di
Spalato (HR).

Altri Partner

- CNR Ancona;
- IAMB, Istituto
Mediterraneo Agronomico

AP: 2

€ 2.700.780,00

OS: 2.1

Asse
Prioritario
(AP) /
Obiettivo
Specifico
(OS)
AP: 1
OS: 1.1

€ 234.060,00 di cui:
€ 198.951,00 FESR
€ 35.109,00 FDR

Budget
totale del
progetto
(EUR)

€ 1.744.467,00

Budget
Ente
regionale
(FESR + FDR)

€ 375.175,00 di cui:
€ 318.898,75 FESR
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di Bari;
- RERA, Agenzia di
Sviluppo della Contea di
Spalato (HR);
- AZRRI, Agenzia per lo
Sviluppo rurale dell’Istria
(HR);
- Unione Regionale
Confcooperative Veneto;
- IZOR, Istituto per
l’oceanografia e la pesca di
Spalato (HR).

tools to
increase
competitiveness and
sustainability
of small
pelagic
fisheries.

10046849

ADAPT (in
precedenza
ACE)

ARPA Veneto

INFORMEST

Adaptation
booster for
climate
change.

10045161

AdriAquaNet
Enhancing
innovation
and
sustainability
in Adriatic
aquaculture.
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Istituto
Zooprofilattico
Sprimentale delle
Venezie

Università di Udine

€

- Agenzia per l’Energia del
Friuli Venezia Giulia;
- Università Politecnica delle
Marche :
- Regione Puglia;
- Energy Institute Hrvoje
Pozar;
- IZOR, Istituto per
l’oceanografia e la pesca di
Spalato (HR);
- DHMZ, Servizio
meteorologico e
idrogeologico di Croazia
(HR).

AP: 2

- Istituto Veterinario
Croato (HR);
- Università di Trieste;
- IZOR, Istituto per
l’oceanografia e la pesca
di Spalato (HR);
- Università di
Fiume/Rijeka (HR);

AP: 1

€ 2.144.048,00

OS: 2.1

OS: 1.1

56.276,25

FDR

€ 253.600,00 di cui:
€ 215.560,00 FESR
€ 38.040,00 FDR

€ 3.224.009,59

€ 254.675,00 di cui:
€ 216.473,75 FESR
€ 38.201,25 FDR
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- CNR – Dipartimento di
scienze chimiche e
tecnologia dei materiali;
- Mariculture Cluster
(HR);
- Friškina Ltd. (HR);
- Azienda agricola ittica
Caldoli Srl;
- Orada Adriatic (HR);
- Friultrota di Pighin Srl.
10047424

PEPSEA
Protecting the
enclosed parts
of the sea in
Adriatic from
pollution.

10049024

*ASTERISK
Adriatic sea:
territorial
research,
innovation
and
sustainable
knowledge.

Parco regionale
veneto del Delta del
Po

Zadra Nova –
Agenzia di Sviluppo
della Contea di Zara
(HR)

- Sistemi Territoriali Sistemi Territoriali
SPA;
SPA;
- ESU Venezia,
Azienda Regionale
per il Diritto allo
Studio
Universitario

- CFR, Consortium for the
future of research;
- ATRAC, Training And
Research Centre For
Accidental Marine
Pollution Preparedness
And Response (HR);
- Contea di Spalato (HR);
- Contea di Sebenico-Knin
(HR);
- ARPA Friuli Venezia
Giulia;
- Camera di Commercio di
Bari.
- Città di Rovigo;
- Università di Padova,
Dipartimento Patrimonio
culturale;
- Città di Medulino
/Medulin (HR);
- Comune di MorterIncoronate/MurterKornati (HR).

AP: 2

€ 2.904.570,30

OS: 2.2

AP: 3

€ 539.171,80 di cui:
€ 458.296,03 FESR
€ 80.875,77 FDR

€ 2.432.995,75

Sistemi Territoriali
Spa:

OS: 3.1
€ 485.886,40 di cui:
€ 413.003,44 FESR
€ 72.882,96 FDR
***
ESU Venezia:
€ 363.062,56 di cui:
€ 308.603,17 FESR
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€ 54.459,39 FDR
10042301

ECOSS
Ecological
observing
system in the
Adriatic Sea:
oceanographic
observations
for
biodiversity.

10046694

VALUE
Environmenta
l and cultural
heritage
development.

Parco regionale
veneto del Delta del
Po

CNR Roma

Parco regionale
veneto del Delta del
Po

Comune di
Comacchio

- OGS - Istituto nazionale
di oceanografia e
geofisica sperimentale;
- ARPAE EmiliaRomagna;
- IZOR, Istituto per
l’oceanografia e la pesca
di Spalato (HR);
- Blue World Institute of
Marine Research and
Conservation (HR);
- Ente pubblico per la
gestione delle aree
protette nella Contea di
Dubrovnik-Neretva
(HR);
- Ente pubblico per la
gestione delle aree
protette nella Contea di
Spalato “Sea and Karst”
(HR);
- Shoreline soc. coop.;
- Università Ca’ Foscari di
Venezia.
- Regione EmiliaRomagna;
- GAL Delta 2000;
- Città di Castelli/Kaštela
(HR);
- Città di Cherso/Cres
(HR);
- Città di Curzola/Korčula
(HR);
- Regione del Veneto

AP: 3

€ 3.390.551,05

OS: 3.2

AP: 3
OS: 3.1

€ 117.445,00 di cui:
€ 99.828,25 FESR
€ 17.616,75 FDR

€ 3.251.055,00

€ 563.325,00 di cui:
€ 478.826,25 FESR
€ 84.498,75 FDR
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(Codice interno: 379129)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1413 del 02 ottobre 2018
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio. DGR n. 993 del 29/06/2016 e s.m.i. Misura 20 - Assistenza tecnica 2014-2020. Approvazione di
modifiche ed adeguamenti finanziari al Programma Operativo (PO.1-2016) di cui alla DGR n. 1202 del 26 luglio 2016 e
s.m.i. e ai Programmi Operativi - Azioni preliminari di cui alla DGR n. 2440 del 16 dicembre 2014 e alla DGR n. 950 del
28 luglio 2015.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone l'approvazione di modifiche ed adeguamenti finanziari relative ad alcune iniziative del Programma
Operativo (PO.1-2016) approvato con DGR n. 1202 del 26 luglio 2016 e s.m.i. e ai Programmi Operativi di cui alla DGR n.
2440 del 16 dicembre 2014 e alla DGR n. 950 del 28 luglio 2015 che hanno approvato azioni preliminari di Assistenza tecnica
a supporto dell'avvio del PSR 2014-2020.

L'Assessore Roberto Marcato per l'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
In attuazione della strategia "Europa 2020", che prevede una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Regione del Veneto
ha predisposto la proposta di Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020), adottata con DGR n.
71/CR del 10.06.2014 e approvata dal Consiglio regionale con deliberazione amministrativa n. 41 del 9 luglio 2014. La
proposta di PSR 2014-2020 è stata quindi trasmessa alla Commissione europea tramite il sistema di scambio elettronico
SFC2014 il 22 luglio 2014. A seguito della conclusione del negoziato, con decisione di esecuzione C(2015) 3482 del
26.05.2015 la Commissione europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione del Veneto e ha concesso il
sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR.
Con DGR n. 947 del 28.07.2015 la Giunta regionale ha infine approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo
Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Il testo
del Programma è stato successivamente oggetto di ulteriori modifiche, da ultimo approvate con DGR n. 2053 del 14.12.2017.
In considerazione della complessità e della rilevanza strategica del PSR e alla valenza della potenziale ricaduta e dei relativi
impatti sul sistema agricolo e rurale del Veneto, risulta fondamentale implementare un efficiente sistema di preparazione,
gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e controllo degli interventi previsti dal Programma, anche in relazione agli
obiettivi di miglioramento della capacità amministrativa previsti a livello UE e recepiti nell'ambito dell'Accordo di
partenariato.
Tali attività sono previste dalla Misura 20 - Assistenza tecnica, attivata in maniera complementare con le iniziative ed il
sistema previsti dalla Rete Rurale Nazionale ed Europea, sulla base dell'art. 59 del regolamento (UE) n. 1303/2013, dell'art. 51
del regolamento (UE) n. 1305/2013 e del regolamento di esecuzione n. 808/2014. Le attività sono finanziabili entro i limiti di
spesa del 4% del piano finanziario del Programma.
In coerenza con la norme dell'UE, il PSR 2014-2020 prevede l'attivazione della Misura 20 con l'obiettivo di rafforzare la
capacità gestionale e amministrativa dell'Autorità di gestione e, in generale, delle strutture coinvolte nell'attuazione del
Programma, sia a livello regionale che locale, ai fini di migliorare e semplificare l'azione amministrativa, sostenere le
dinamiche del partenariato e promuovere un'adeguata informazione, migliorare le scelte dell'amministrazione per quanto
riguarda la selezione degli interventi e determinare un quadro conoscitivo adeguato del contesto sociale ed economico della
Regione.
In relazione ai principali compiti ed obblighi attribuiti dal regolamento, ai fini della corretta esecuzione del Programma, nonché
delle opportunità di migliorare l'efficacia e l'efficienza complessiva della sua attuazione, il PSR individua, nell'ambito del
capitolo 15.6, gli obiettivi considerati prioritari per l'assistenza tecnica e gli ambiti di attività ovvero le azioni che dovranno
essere realizzate nelcorso del periodo di programmazione 2014-2020.
La Misura 20 è attivata e coordinata dall'Autorità di gestione, in relazione alle competenze generali assegnate con DGR n. 803
del 27 maggio 2016 e successivamente dettagliate con DGR n. 79 del 27.1.2017, attraverso l'apposito Piano di attività
dell'Assistenza tecnica al PSR 2014-2020 approvato con deliberazione n. 993 del 29 giugno 2016 e s.m.i.
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Il Piano di attività provvede a declinare le azioni di Assistenza tecnica nonché i relativi interventi, che si intendono attivare nel
periodo di programmazione 2014-2020, oltre ad individuare i soggetti interessati, le risorse previste ed impegnate e le relative
modalità attuative, sulla base di un'articolazione sviluppata attraverso appositi Programmi operativi (PO) approvati dalla
Giunta regionale.
Le azioni di assistenza tecnica previste dalla Misura 20 e dai relativi PO sono le seguenti:
Azione 1. Preparazione e programmazione;
Azione 2. Supporto amministrativo e gestionale;
Azione 3. Sorveglianza;
Azione 4. Valutazione;
Azione 5. Informazione;
Azione 6. Controllo degli interventi del Programma.
La Misura 20 ha previsto l'utilizzo delle risorse destinate all'Assistenza tecnica anche in funzione della chiusura del precedente
periodo di programmazione e per garantire un'efficace transizione dalla fase 2007-2013 all'attuale programmazione dello
sviluppo rurale 2014-2020 (Azioni preliminari).
In particolare, in relazione agli obblighi normativi connessi all'avvio della nuova programmazione, con l'approvazione del PSR
2014-2020 da parte della Commissione europea, e nelle more dell'approvazione del previsto Piano di attività, con DGR n. 2440
del 16 dicembre 2014 la Giunta regionale ha attivato le azioni 2-Supporto amministrativo e gestionale e 4-Valutazione, previste
dalla Misura 20 di Assistenza tecnica, considerate preliminari al primo Programma Operativo. L'attivazione dell'Azione 2 si è
resa necessaria ai fini di un adeguato e tempestivo supporto alle attività relative al sistema informativo del PSR, anche in
funzione della prevista realizzazione del Sistema Informativo Unitario, mentre l'Azione 4 è stata avviata ai fini
dell'individuazione di un soggetto valutatore indipendente cui affidare l'incarico dell'attività di valutazione.
Al fine di assicurare l'indispensabile supporto tecnico e amministrativo alle strutture regionali che operano nella gestione del
PSR, con successiva DGR n. 950 del 28 luglio 2015, è stata inoltre attivata, quale azione preliminare nelle more
dell'approvazione del Piano di attività, l'iniziativa relativa all'acquisizione di figure professionali specializzate incaricate dello
svolgimento delle funzioni e attività relative al PSR 2014-2020, presso le strutture regionali direttamente coinvolte nella
gestione del Programma, nell'ambito dell'Azione 1- Preparazione e programmazione di Assistenza tecnica al PSR.
Il primo Programma Operativo (PO.1) è stato approvato con DGR n. 1202 del 26 luglio 2016, in relazione ai fabbisogni rilevati
attraverso le proposte delle strutture regionali coinvolte nell'attuazione del PSR e della Misura 20, in esito alla ricognizione
attivata dalla Sezione Piani e Programmi Settore Primario (ora Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste). Successivamente,
in considerazione delle verifiche sullo stato di avanzamento delle iniziative, del nuovo quadro organizzativo regionale e delle
relative competenze delineate dalla riorganizzazione amministrativa approvata dalla Giunta regionale, è stato operato un
adeguamento delle iniziative, delle relative spese previste e delle strutture responsabili previste dal PO.1, con DGR n. 564 del
28 aprile 2017, che approva il Programma Operativo (PO.1) nel testo coordinato con le modifiche e integrazioni ritenute
necessarie.
Con DGR n. 1657 del 17 ottobre 2017 la Giunta Regionale ha approvato il Programma Operativo (PO.2), in relazione agli
ulteriori fabbisogni rilevati ed in continuità con le iniziative approvate con il PO.1-2016. La medesima deliberazione ha inoltre
approvato una modifica finanziaria compensativa per alcune iniziative del PO.1 necessaria al fine di garantire la miglior
efficacia ed efficienza nel raggiungimento dei relativi obiettivi stabiliti.
Con le deliberazioni di approvazione del PO.1 e del PO.2, la Giunta Regionale ha contestualmente incaricato la Direzione AdG
FEASR Parchi e Foreste alla predisposizione, adozione ed espletamento di ogni altro atto, adempimento e procedura necessaria
alla esecuzione dei medesimi provvedimenti, anche ai fini del monitoraggio, della gestione attuativa e dell'aggiornamento del
programma di spesa, entro quanto previsto dai suddetti PO.
In ordine a tale incarico, a seguito di verifiche e valutazioni operate nell'ambito del monitoraggio sullo stato di attuazione delle
attività previste dal PO.2, la Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste, con decreto n. 36 del 30 maggio 2018, ha approvato la
rimodulazione e adeguamento degli importi di spesa previsti per alcune delle iniziative approvate, fermo restando l'importo di
spesa complessiva prevista.
Infine, con DGR n. 919 del 26 giugno 2018 la Giunta Regionale ha approvato il Programma Operativo PO.3 - 2018 che
prevede iniziative nell'ambito dell'Azione 1- Preparazione e programmazione e dell'Azione 6- Controllo degli interventi del
Programma della Misura 20, finalizzate al sostegno dell'acquisizione di personale per attività a supporto della gestione del
PSR.
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Nell'ambito del Piano di attività vengono definite le modalità e le procedure per l'attivazione dei flussi finanziari e delle linee di
spesa a sostegno degli interventi programmati per l'Assistenza tecnica al PSR, disciplinando i conseguenti rapporti funzionali
ed operativi tra le diverse strutture ed enti interessati, in relazione ai compiti specifici ed ai livelli di competenza attribuiti a
ciascuno.
In generale, le spese sostenute per l'Assistenza tecnica sono sia di tipo immateriale (ad es. acquisizione di servizi e spese per il
personale) che materiale (ad es. acquisizione di attrezzature, hardware e software), nei limiti di quanto definito nel documento
"Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020", approvato nella seduta dell'11 febbraio
2016 della Conferenza Stato Regione e s.m.i..
Gli interventi di Assistenza tecnica sono finanziati nella misura del 100% rispetto alla spesa ritenuta ammissibile, con una
partecipazione del FEASR pari al 43,12%, della Regione per il 17,06% e dello Stato per il 39,82%.
La procedura standard definita dal Piano di attività prevede che la spesa sia sostenuta attraverso l'Avepa- Agenzia Veneta per i
pagamenti in Agricoltura, nei confronti della quale avviene l'impegno del cofinanziamento regionale (17,06%). Sulla base di
apposita domanda di aiuto e di pagamento del soggetto fornitore, l'Avepa procede all'erogazione degli importi dovuti per
l'attuazione della singola iniziativa finanziata dal PO.
La selezione dei fornitori avviene nel rispetto delle regole dell'UE sulla concorrenza e delle norme nazionali e regionali in
materia di acquisizione di beni e servizi. Per quanto concerne l'acquisizione dibeni, servizi e forniture, le procedure adottate
dalla Regione e da Avepa sono definite nel rispetto delle norme del Dlgs n. 50/2016 in materia di contratti e appalti pubblici
relativi a servizi e forniture, in attuazione delle direttive dell'UE 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, afferenti rispettivamente l'aggiudicazione dei contratti di concessione, gli appalti pubblici e le
procedure d'appalto, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture.
La pianificazione della spesa proposta dai Programmi Operativi è articolata generalmente per "azione" e, più in dettaglio, per
singola "iniziativa", con l'indicazione della relativa spesa programmata ("spesa prevista"), sulla base dell'importo assegnato in
termini di cofinanziamento regionale, a livello di bilancio regionale. Fermo restando, quindi, l'importo del cofinanziamento,
che rappresenta comunque il vincolo univoco e determinante in fase di realizzazione della spesa, l'importo programmato per le
singole iniziative può subire parziali modifiche in corso di esecuzione del PO, determinando l'esigenza di correlate rettifiche ed
integrazioni del quadro di riferimento, allo scopo di assicurare sia la necessaria coerenza amministrativa e finanziaria dei
relativi atti, che la completa ed efficace utilizzazione delle risorse disponibili a sostegno della Misura 20 del PSR.
Preso atto delle verifiche effettuate, rispetto allo stato di avanzamento esecutivo e finanziario delle iniziative previste dai
Programmi Operativi al 30 giugno 2018, nell'ambito del monitoraggio periodico e delle segnalazioni delle strutture regionali
coinvolte nelle attività di Assistenza tecnica, l'AdG rileva la necessità di provvedere ai conseguenti adeguamenti rispetto al
quadro della spesa programmata, per alcune delle iniziative del PO - Azioni preliminari di cui alla DGR n. 2440 del 16
dicembre 2014 e del PO.1 approvato con DGR n. 1202 del 26 luglio 2016 e s.m.i., al fine di garantire la miglior efficacia ed
efficienza nel raggiungimento dei relativi obiettivi stabiliti.
Per quanto riguarda una delle azioni preliminari di cui alla DGR n. 2440/2014 e alcune delle iniziative del PO.1 (DGR n.
1202/2016), si rendono necessarie alcune rettifiche della spesa prevista, sia in conseguenza di correlate procedure di gara per
l'affidamento di servizi, che hanno comportato l'applicazione da parte degli operatori economici di un ribasso percentuale
all'importo posto a base di gara, sia per il parziale o mancato avvio di alcune attività.
Tali rimodulazioni determinano le condizioni per la parziale compensazione nella composizione e destinazione della
corrispondente quota di cofinanziamento regionale assegnata ad AVEPA - Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura, in
relazione alla spesa sostenuta dall'amministrazione regionale, accertata al 31 dicembre 2017, per l'iniziativa di assistenza
tecnica "acquisizione di personale a supporto delle attività di gestione del PSR". Fermo restando l'importo del cofinanziamento
regionale approvato ed assegnato all'Avepa dal PO.1, si ritiene quindi di operare tale compensazione, a fronte della
rimodulazione della spesa prevista per le iniziative di seguito descritte.
Con la DGR n. 2440/2014 è stata attivata l'azione preliminare per l'"affidamento e realizzazione della valutazione del PSR",
nell'ambito dell'Azione 4 -Valutazione, per una spesa prevista di 1.950.000,00 euro. A seguito di analisi e valutazioni svolte
dalla Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste, responsabile dell'iniziativa, sui dati emersi dalla specifica indagine di mercato
per l'affidamento del servizio di valutazione, veniva rilevata l'esigenza di integrare la spesa indicativa prevista dall'azione
preliminare, attraverso l'attivazione, con il PO.1, di analoga iniziativa ID 3-ter "Affidamento e realizzazione della valutazione
in itinere ex-post del PSR" (449.673,00 euro).
Con deliberazione n. 1695 del 24 ottobre 2017 la Giunta regionale ha indetto la gara d'appalto per l'affidamento del suddetto
servizio di valutazione che è stato successivamente aggiudicato ad Agriconsulting SpA con Decreto della Direzione AdG
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FEASR Parchi e Foreste n. 19 del 2 marzo 2018, per un importo di euro 1.351.394,00.
L'importo della spesa prevista per questa iniziativa dalla DGR n. 2440/2014 (1.950.000,00 euro) viene conseguentemente
rettificato in 1.351.394,00 euro, con correlata riduzione della relativa quota di cofinanziamento regionale, per il quale si
registra quindi una disponibilità residuale pari a 102.146,13 euro, che si prevede di destinare al fabbisogno di cofinanziamento
del Programma Operativo - Azione preliminare di cui alla DGR n. 950 del 28 luglio 2015.
Con riferimento ancora al PO.1, le iniziative ID 2 - Supporto operativo alla gestione e sviluppo del sistema Leader (spesa
prevista 60.000,00 euro)eID 5- Supporto operativo alla realizzazione del PEI-Agri e al sistema della conoscenza e
dell'innovazione (spesa prevista 136.500,00 euro)vengono al momento disattivate in quanto le relative azioni di supporto
operativo sono state necessariamente avviate, per questioni di urgenza e tempestività, attraverso attività e risorse supplementari
riorganizzate nell'ambito delle strutture responsabili delle iniziative, oltre che con il supporto del Piano di comunicazione del
PSR. La corrispondente quota di cofinanziamento regionale che si rende disponibile è pari, rispettivamente, a 10.238,40 euro e
23.292,36 euro.
Sulla base degli esiti della procedura di gara indetta ai sensi della DGR n. 1695 del 24 ottobre 2017, viene azzerata anche la
spesa prevista dalla iniziativa ID 3-ter "Affidamento e realizzazione della valutazione in itinere ex-post del PSR" (449.673,00
euro), cui corrisponde la quota di 76.732,20 euro di cofinanziamento regionale reso disponibile.
Le iniziative del PO.1 ID 13-Trasferte del personale interno per attività di controllo eID 14-Formazione del personale addetto
all'istruttoria e ai controlli attivate da Avepa nell'ambito dell'Azione 6- Controllo degli interventi del Programma,in base al
recente monitoraggio (30 giugno 2018) operato dall'AdG sulla spesa effettivamente sostenuta, rilevano entrambe una riduzione
dell'importo di spesa, con una corrispondente disponibilità pari, rispettivamente, a 26.347,50 euro e a 8.550,00 euro di spesa
programmata, corrispondenti a 4.495,94 euro e 1.458,97 euro in termini di cofinanziamento regionale.
La rimodulazione della spesa prevista per le iniziative attivate da Avepa riguarda inoltre le iniziative ID 7 - 9 -10 - 11 -12 - 13
e 14, per le quali vengono proposte modifiche compensative.
La sommatoria delle quote di cofinanziamento regionale corrispondente alle suddette riduzioni di spesa prevista del PO.1
risulta pari a 116.217,87 euro. Tale quota viene destinata a compensazione del cofinanziamento regionale dell'iniziativa
"acquisizione di personale per attività di supporto al PSR" prevista dal medesimo PO.1, fermo restando l'importo del
cofinanziamento regionale autorizzato dalla Deliberazione n. 1202/2016.
Al riguardo, la ricognizione delle domande di pagamento presentate ad Avepa dalla Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste al
31 dicembre 2017, ha accertato l'importo complessivo di spesa di euro 1.279.676,50 (di cui euro 681.070,50 a carico del PO.1
DGR n. 1202/2016 e euro 598.606,00 a carico del PO Azione preliminare 1 DGR n. 950/2015).
Le modifiche richiamate per quanto riguarda le iniziative previste dal PO.1 adottato con DGR n. 1202/2016 vengono
rappresentate nell'Allegato A al presente provvedimento, mentre il quadro di riepilogo degli importi riguardanti le correlate
riduzioni della spesa prevista e delle corrispondenti quote di cofinanziamento, in funzione anche della suddetta compensazione,
viene rappresentato nell'Allegato B al presente provvedimento.
Infine, con riferimento alla DGR n. 2440/2014, Azione preliminare 2 - Supporto amministrativo e gestionale, la spesa prevista
a sostegno dell'iniziativa "adeguamento e sviluppo del sistema informativo di gestione del PSR" veniva quantificata in euro
150.000,00, a fronte del cofinanziamento regionale pari a euro 50.000,00, considerando la spesa per la corrispondente quota
IVA interamente a carico dell'amministrazione regionale, sulla base delle disposizioni vigenti.
Successivamente, la nota delMinistero dell'Economia e delle Finanze (MEF) n. 90084 del 22 novembre 2016 ha confermato
invece che le attività di Assistenza tecnica si configurano come attività istituzionali a servizio della collettività, per le quali
l'IVA risulta una spesa a totale carico della Regione, che non può essere recuperata né compensata, e deve pertanto essere
considerata spesa ammissibile al contributo del FEASR.
Pertanto, a fronte della quota di cofinanziamento regionale di 50.000,00 euro e considerando l'ammissibilità della spesa relativa
all'IVA, la spesa prevista per la suddetta iniziativa viene necessariamente riprogrammata in 282.478,88 euro.
Tutto ciò premesso e motivato, il presente provvedimento propone quindi l'approvazione delle modifiche ed adeguamenti
finanziari relativi al Programma Operativo di Assistenza tecnica al PSR di cui alla DGR n. 1202/2016 e s.m.i., per quanto
riguarda le iniziative e gli importi riepilogati dall'Allegato A, e alle Azioni preliminari del Programma Operativo di cui alla
DGR n. 2440/2014, relativamente all'importo della spesa prevista per le due iniziative proposte ("adeguamento e sviluppo del
sistema informativo di gestione del PSR": 282.478,88 euro; "affidamento e realizzazione della valutazione del PSR":
1.351.394,00 euro) e della conseguente riallocazione delle disponibilità finanziarie rilevate, in termini di spesa programmata e
relativa quota di cofinanziamento regionale, secondo quanto riepilogato nell'Allegato B, fermo restando l'importo complessivo
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del cofinanziamento regionale già autorizzato con i suddetti provvedimenti e impegnato a favore dell'Avepa.
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;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e
che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n.
1698/2005;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui
pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il
regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune
disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),
modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro
distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n.
1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro
applicazione nell'anno 2014;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di
condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'investimento europei;
VISTA l'Intesa sulla proposta di riparto degli stanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) 2014-2020" del 16 gennaio 2014 (n. 8/CSR), con cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l'accordo sul riparto della quota FEASR tra le Regioni, le Province
autonome e i programmi nazionali;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce,
conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili
al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione (SFC2014);
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell' 11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le
condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno
allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO l'Accordo di Partenariato per l'Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel
2014-2020 trasmesso alla Commissione europea il 22 aprile 2014 e adottato con Decisione di esecuzione della Commissione
europea del 29 ottobre 2014 a chiusura del negoziato formale;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da
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parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014. recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 25 marzo 2013, n. 410, che definisce il percorso della programmazione
unitaria regionale;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 13 maggio 2014, n. 657, che approva il ''Rapporto di sintesi della strategia
regionale unitaria 2014/2020'';
VISTA la Deliberazione n. 71/CR del 10 giugno 2014, con cui la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma di
sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020);
VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 41 del 9 luglio 2014 di adozione del PSR 2014-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 610 del 21 aprile 2015, che attiva le procedure necessarie per la costituzione
del Comitato di sorveglianza previsto dai Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013;
VISTA la decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26 maggio 2015 con cui la Commissione europea ha approvato il
Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2053 del 14 dicembre 2017 di approvazione dell'ultima versione del testo
del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio;
VISTO il documento Indirizzi procedurali generali per la presentazione e l'istruttoria delle domande di aiuto relative al PSR
2014-2020, di cui all'Allegato B alla DGR n. 1937 del 23.12.2015 e s.m.i.;
VISTO il DM n. 1867 del 18 gennaio 2018 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013
e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 802 e 803 del 27 maggio 2016 che hanno istituito rispettivamente le
Direzioni e le Unità Organizzative nell'ambito delle medesime Direzioni, in attuazione dell'art.17 della legge regionale n. 54
del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n.14;
VISTO il Decreto del Direttore dell'Area Sviluppo Economico n. 1 del 19 gennaio 2017 di approvazione del nuovo assetto
organizzativo dell'Area, in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge
regionale 17 maggio 2016, n. 14;
VISTA la DGR n. 79 del 27 gennaio 2017 relativa a Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: ricognizione delle
strutture e delle relative attribuzioni, nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge regionale 31 dicembre 2012, n.
54 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione AdG Feasr, Parchi e Foreste n. 47 del 25 giugno 2018 relativo
all'aggiornamento del "Quadro organizzativo e funzionale" ai fini dell'attuazione e gestione del PSR approvato con Decreto del
direttore dell'Area sviluppo economico n. 21/2017;
CONSIDERATE la complessità e la rilevanza del PSR, che comportano la necessità di implementare un'efficiente sistema di
preparazione, di gestione, di sorveglianza, di valutazione, di informazione e di controllo degli interventi previsti dal
programma stesso e che tali attività sono esplicitamente previste dalla Misura 20 - Assistenza tecnica del PSR 2014-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2440 del 16 dicembre 2014 con la quale sono state attivate le Azioni
preliminari 2-Supporto amministrativo e gestionale e 4-Valutazione del Programma operativo della Misura 20 - Assistenza
tecnica al PSR 2014-2020, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 950 del 28 luglio 2015 che ha disposto l'attivazione preliminare dell'Azione
1- Preparazione e programmazione di Assistenza tecnica al PSR 2014-2020, al fine di assicurare l'indispensabile supporto
tecnico e amministrativo alle strutture regionali che operano nella gestione del PSR, nelle more della successiva definizione del
Piano di attività per l'Assistenza tecnica al Programma;
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 993 del 29 giugno 2016 e s.m.i relativa all'approvazione del Piano di
attività per gli interventi di Assistenza tecnica al PSR 2014-2020;
VISTO il Programma Operativo PO.1 - 2016 approvato con DGR n. 1202 del 26 luglio 2016 e s.m.i., che descrive le attività e
gli interventi previsti per ciascuna azione della Misura 20, indicando la struttura responsabile dell'attuazione e le relative
risorse assegnate in base alla disponibilità recata dai pertinenti capitoli del bilancio regionale per il periodo 2016-2018;
VISTO il Programma Operativo PO.2 - 2017 approvato con DGR n. 1657 del 17 ottobre 2017 e s.m.i;
VISTO il Programma Operativo PO.3 - 2018 approvato con DGR n. 919 del 26 giugno 2018;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 29 ottobre 2015, n. 1459, "Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto
2014-2020. Regolamento (UE) n. 1305/2013. Legge regionale 5 agosto 2014, n. 21. Programmazione dei fondi regionali per il
cofinanziamento";
CONSIDERATO che il Piano di attività provvede a declinare le Azioni di Assistenza tecnica nonché i relativi interventi da
attivare nel periodo di programmazione 2014-2020, oltre ad individuare i soggetti interessati, le risorse impegnate e le relative
modalità attuative, in funzione della successiva articolazione sviluppata attraverso appositi Programmi operativi approvati dalla
Giunta regionale;
CONSIDERATO che la pianificazione della spesa proposta dai Programmi Operativi è articolata generalmente per "Azione" e,
più in dettaglio, per singola "iniziativa", con l'indicazione della relativa spesa programmata ("spesa prevista") e che tale
importo programmato può subire parziali modifiche in corso di esecuzione del PO, determinando l'esigenza di correlate
rettifiche ed integrazioni del quadro di riferimento, allo scopo di assicurare sia la necessaria coerenza amministrativa e
finanziaria dei relativi atti che la completa ed efficace utilizzazione delle risorse disponibili a sostegno della Misura 20 del
PSR, fermo restando l'importo totale del cofinanziamento regionale approvato, che rappresenta comunque il vincolo univoco e
determinante in fase di realizzazione della spesa;
VISTA, la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) n. 90084 del 22 novembre 2016 che ha confermato che le
attività di Assistenza tecnica si configurano come attività istituzionali a servizio della collettività, per le quali l'IVA risulta una
spesa a totale carico della Regione, che non può essere recuperata né compensata, e deve pertanto essere considerata spesa
ammissibile al contributo del FEASR;
PRESO ATTO degli esiti dell'azione di monitoraggio sullo stato di avanzamento delle iniziative dei Programmi Operativi
operata dalla Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste, Autorità di gestione del PSR, da ultimo sulla base della nota del 4 luglio
2018 (prot. n. 278268), rispetto alla situazione rilevata al 30.6.2018;
PRESO ATTO delle conseguenti modifiche ed adeguamenti finanziari relativi al Programma Operativo di Assistenza tecnica al
PSR di cui alla DGR n. 1202/2016 e s.m.i., per quanto riguarda le iniziative e gli importi riepilogati dall'Allegato A, e alle
Azioni preliminari del Programma Operativo di cui alla DGR n. 2440/2014, relativamente all'importo della spesa prevista per
le due iniziative proposte ("adeguamento e sviluppo del sistema informativo di gestione del PSR": 282.478,88 euro;
"affidamento e realizzazione della valutazione del PSR": 1.351.394,00 euro), ai fini della possibile conseguente riallocazione
delle disponibilità finanziarie rilevate, in termini di spesa programmata e relativa quota di cofinanziamento regionale, secondo
quanto riepilogato nell'Allegato B, fermo restando l'importo complessivo del cofinanziamento regionale già autorizzato con i
suddetti provvedimenti e impegnato a favore dell'Avepa;
RITENUTO di autorizzare l'Avepa - Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura ad utilizzare le disponibilità finanziarie di
cofinanziamento regionale di cui al PO Preliminare -Azione 4 (DGR n. 2440/2014) pari a euro 102.146,13 ai fini della
compensazione del fabbisogno di cofinanziamento regionale determinato dall'"acquisizione di personale per attività di supporto
al PSR" previste dal PO preliminare Azione 1 DGR n. 950/2015;
PRECISATO che l'importo di spesa complessivo previsto per l'attuazione degli interventi per ciascuna azione dei PO è
finanziato con fondi dell'UE, nazionali e regionali, e che la quota di cofinanziamento nazionale è assicurata dal Fondo di
Rotazione ex lege 16 aprile 1987, n. 183;
PRESO ATTO che i beneficiari della Misura 20 - Assistenza tecnica del PSR 2014-2020 sono, ai sensi dei regolamenti
dell'UE, i soggetti responsabili dell'esecuzione delle operazioni selezionate nel rispetto delle procedure unionali, nazionali e
regionali;
DATO ATTO che il Direttore della Struttura proponente ha verificato che le modifiche ed integrazioni di cui al presente
provvedimento non risultano pregiudizievoli per le posizioni giuridiche dei soggetti a vario titolo coinvolti nei procedimenti in
corso;
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DATO ATTO che il Direttore dell'Area Sviluppo Economico ha attestato che Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1138
del 31 luglio 2018 ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;
delibera
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il documento Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, relativo alle proposte di modifica
al Programma Operativo 1-2016 di Assistenza tecnica al PSR di cui all'allegato A alla DGR n. 1202/2016 e s.m.i.;
3. di approvare il documento Allegato B, parte integrante del presente provvedimento, che riepiloga le rettifiche alla
spesa prevista per l'Azione preliminare 4 del Programma Operativo di cui alla DGR n. 2440/2014 e per il PO.1
adottato con DGR n.1202/2016 e la conseguente riallocazione delle disponibilità finanziarie rilevate, in termini di
spesa programmata e corrispondente quota di cofinanziamento regionale, fermo restando il valore complessivo del
cofinanziamento regionale reso disponibile dai due suddetti provvedimenti;
4. di dare atto che, in relazione a quanto stabilito dalla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) n. 90084
del 22.11.2016, la spesa prevista a sostegno dell'iniziativa "Adeguamento e sviluppo del sistema informativo di
gestione del PSR" di cui alla DGR n. 2440/2014, Azione preliminare 2, considerando l'ammissibilità della spesa
relativa all'IVA, viene riprogrammata in 282.478,88 euro, fermo restando la quota di cofinanziamento regionale di
50.000,00 euro;
5. di autorizzare l'Avepa - Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura ad utilizzare le disponibilità finanziarie di
cofinanziamento regionale di cui al PO Preliminare -Azione 4 (DGR n. 2440/2014) pari a euro 102.146,13 ai fini della
compensazione del fabbisogno di cofinanziamento regionale determinato dall'"acquisizione di personale per attività di
supporto al PSR" previste dal PO preliminare Azione 1 DGR n. 950/2015;
6. di incaricare la Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste alla predisposizione, adozione ed espletamento di ogni altro
atto, adempimento e procedura necessaria alla esecuzione della presente deliberazione, anche ai fini del monitoraggio,
della gestione attuativa e dell'aggiornamento del programma di spesa entro quanto previsto dai suddetti Programmi
Operativi;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
8. di dare atto che il presente provvedimento non determina maggiori spese a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A
Modifiche all’allegato A alla DGR n. 1202/2016 e s.m.i. (Programma Operativo 1.2016)

1. SOSTITUZIONE TESTO
Paragrafo 2.1 Programma di spesa
Il terzo capoverso viene sostituito dal testo seguente:
ERRATA
L’importo di spesa complessivo a supporto del presente PO.1 viene stimato indicativamente pari a
4.905.730,00 euro
CORRIGE
L’importo di spesa complessivo a supporto del presente PO.1 viene stimato indicativamente pari a
4.025.730,00 euro

2. SOSTITUZIONE TESTO
Paragrafo 2.2 Azione 1 – Preparazione e programmazione
La Tabella 1 – Azione 1: Quadro iniziative viene sostituita dalla tabella seguente:
ERRATA
INIZIATIVA
ID

DESCRIZIONE

1

Acquisizione di personale
per attività a supporto del
PSR
Iniziativa di supporto al
PEI-Agri,
supporto
operativo alla realizzazione
del PEI–Agri e al sistema
della
conoscenza
e
dell’innovazione
Iniziativa di supporto al
LEADER,
supporto
operativo alla gestione e
sviluppo del sistema Leader
Partecipazione ad eventi
incontri seminari
Incarichi per commissioni
di valutazione di progetti in
ambito agricolo

5

2

7
6

STRUTTURA
RESPONSABILE

INTERVENTI

SPESA PREVISTA 2016-2018
(EURO)
PROCEDURA (1)

PROCEDURA (2)

-

880.000,00

Direzione AdG
FEASR Parchi e
Foreste

a

Direzione
Agroalimentare

b-d-f-g

Direzione AdG
FEASR Parchi e
Foreste

b-d-e-f-g

60.000,00

Avepa

b

15.000,00

Direzione
Agroalimentare

b

-

136.500,00

-

-

13.500,00
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CORRIGE
INIZIATIVA
ID

DESCRIZIONE

1

Acquisizione di personale
per attività a supporto del
PSR
Partecipazione ad eventi
incontri seminari
Incarichi per commissioni
di valutazione di progetti in
ambito agricolo

7
6

STRUTTURA
RESPONSABILE

INTERVENTI

SPESA PREVISTA 2016-2018
(EURO)
PROCEDURA (1)

PROCEDURA (2)

a

-

681.070,50

Avepa

b

290,30

Direzione
Agroalimentare

b

-

Direzione AdG
FEASR Parchi e
Foreste

13.500,00

3. ELIMINAZIONE TESTO
Paragrafo 2.5 Azione 4 – Valutazione
La Tabella 4 – Azione 4: Quadro iniziative viene eliminata.
ELIMINAZIONE
INIZIATIVA
ID

3-ter

STRUTTURA
RESPONSABILE

INTERVENTI

DESCRIZIONE

Affidamento e
realizzazione della
valutazione in itinere
ex-post del PSR

Direzione Adg
FEASR Parchi e
Foreste

b

SPESA PREVISTA 2016-2018
(EURO)
PROCEDURA (1)

PROCEDURA (2)

449.673,00

-

4. SOSTITUZIONE TESTO
Paragrafo 2.7 Azione 6 – Controllo degli interventi del programma
La Tabella 6 – Azione 6: Quadro iniziative viene sostituita dalla tabella seguente:
ERRATA
INIZIATIVA

ID

91011
12

13
14

STRUTTURA
RESPONSABILE

INTERVENTI

DESCRIZIONE

Supporto alle attività di controllo e
risoluzione anomalie
Acquisizione di materiale,
attrezzatura e strumentazione per
attività di controllo
Trasferte del personale interno per
attività di controllo
Formazione del personale addetto
all’istruttoria e ai controlli

SPESA PREVISTA 2016-2018
(EURO)
PROCEDURA (1)

PROCEDURA (2)

AVEPA

b

136.000,00

-

AVEPA

c

5.770,00

-

AVEPA

b

120.000,00

-

AVEPA

e

86.750,00

-
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CORRIGE
INIZIATIVA

ID

91011
12

13

14

STRUTTURA
RESPONSABILE

SPESA PREVISTA 2016-2018
(EURO)

INTERVENTI

DESCRIZIONE

PROCEDURA (1)

Supporto alle attività di controllo e
risoluzione anomalie
Acquisizione di materiale,
attrezzatura e strumentazione per
attività di controllo
Trasferte del personale interno per
attività di controllo
Formazione del personale addetto
all’istruttoria e ai controlli

PROCEDURA (2)

AVEPA

b

AVEPA

c

AVEPA

b

66.667,36

-

AVEPA

e

52.600,00

-

145.964,84

63.100,00

5. SOSTITUZIONE TESTO
Paragrafo 2.8 Monitoraggio della spesa e degli interventi attivati
La Tabella 7 – Programma di spesa viene sostituita con la tabella seguente:
ERRATA
SPESA PREVISTA 2016-2018
(EURO)
AZIONE

PRECEDURA (1)

PROCEDURA (2)

1
2

221.500,00
1.393.710,00

893.500,00
46.500,00

3

357.000,00

-

4

449.673,00

-

5

1.205.327,00

-

6

348.520,00

-

TOTALE

3.965.730,00

940.000,00

QUOTA DI
COFINANZIAMENTO
REGIONALE

676.712,17

-

CORRIGE
SPESA PREVISTA 2016-2018
(EURO)
AZIONE

PRECEDURA (1)

PROCEDURA (2)

1
2
3

290,30
1.393.710,00
357.000,00

694.570,50
46.500,00
-

-

-

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 102 del 12 ottobre 2018
117
_______________________________________________________________________________________________________

DGR nr. 1413 del 02 ottobre 2018

ALLEGATO A

pag. 4 di 4

4
5
6

1.205.327,00
328.332,20

-

TOTALE

3.284.659,50

741.070,50

4.025.730,00

QUOTA DI COFINANZIAMENTO REGIONALE

560.494,30

116.217,87 1

676.712,17

5. SOSTITUZIONE TESTO
Paragrafo 2.8 Monitoraggio della spesa e degli interventi attivati
La Tabella 8 – Monitoraggio interventi – Indicatori di realizzazione viene sostituita con la tabella
seguente:
ERRATA
INTERVENTO

a. acquisizione di personale
b. acquisizione di collaborazioni, consulenze e servizi
(altri)
c. acquisto di materiali, attrezzature e strumentazione
d. produzione e diffusione di documentazione e
informazioni
e. formazione, aggiornamento e qualificazione del
personale e dei soggetti coinvolti
f. realizzazione di analisi, studi e ricerche
g. organizzazione, realizzazione e partecipazione ad
eventi/ incontri/ seminari

AZIONI

VALORE PREVISTO
2016-2018

1

12

1-2-5-6

46

6

3

1-5

150

1-6

10

1-3

10

1-5

70

AZIONI

VALORE PREVISTO
2016-2018

1

12

1-2-5-6

43

6

3

1-5

148

1-6

9

1-3

8

1-5

68

CORRIGE
INTERVENTO

a. acquisizione di personale
b. acquisizione di collaborazioni, consulenze e servizi
(altri)
c. acquisto di materiali, attrezzature e strumentazione
d. produzione e diffusione di documentazione e
informazioni
e. formazione, aggiornamento e qualificazione del
personale e dei soggetti coinvolti
f. realizzazione di analisi, studi e ricerche
g. organizzazione, realizzazione e partecipazione ad
eventi/ incontri/ seminari
1

Quota di cofinanziamento corrispondente alla spesa dell’iniziativa ID 1 - Acquisizione di personale per attività a
supporto del PSR
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ALLEGATO B
Iniziative di Assistenza tecnica Misura 20 approvate da: DGR n. 2440/2014 - Programma operativo Azioni preliminari 2 e 4; DGR n. 950/2015 –
Programma operativo Azione preliminare 1; DGR n. 1202/2016 e s.m.i - Programma Operativo PO.1.
Ricognizione spesa programmata, accertata e disponibilità finanziarie di cofinanziamento regionale.
1. Ricognizione delle spese accertate e corrispondenti disponibilità finanziarie di cofinanziamento regionale da destinare per iniziative di “acquisizione di
personale per attività di supporto al PSR” (DGR n. 950/2015)
Provvedimento
ID
PO Preliminare –
Azione 4
DGR 2440/2014

-

Descrizione

Affidamento e realizzazione
della valutazione in itinere expost del PSR

Spesa prevista
(programmata)
(euro)
a

Spesa prevista
(programmata)
rettificata
(euro)
b

Spesa prevista
importo
disponibile
(euro)
a-b

Cofinanziamento
regionale
importo
disponibile
(euro)

1.950.000,00

1.351.394,00

598.606,00

102.146,13

Destinazione
cofinanziamento

DGR 950/2015 –
Azione 1

2. Ricognizione delle spese accertate e corrispondenti disponibilità finanziarie di cofinanziamento regionale da destinare per iniziative di “acquisizione di
personale per attività di supporto al PSR” (DGR n. 1202/2016)
Provvedimento
ID

PO.1 DGR n.
1202/2016 e s.m.i.
PO.1 DGR n.
1202/2016 e s.m.i

Descrizione

Affidamento e realizzazione
3-ter della valutazione in itinere expost del PSR
2

Iniziativa di supporto operativo
alla gestione e sviluppo del
sistema Leader

Spesa prevista
(programmata)
(euro)
a

Spesa prevista
(programmata)
rettificata
(euro)
b

Spesa prevista
importo
disponibile
(euro)
a-b

Cofinanziamento
regionale
importo
disponibile
(euro)

449.673,00

0,00

449.673,00

76.732,20

DGR 1202/2016 –
Azione 1

23.292,36

DGR 1202/2016 –
Azione 1

136.500,00

0,00

136.500,00

Destinazione
cofinanziamento
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PO.1 DGR n.
1202/2016 e s.m.i

5

PO.1 DGR n.
1202/2016 e s.m.i

13

PO.1 DGR n.
1202/2016 e s.m.i

14

TOTALE

Iniziativa di supporto al PEIAgri, supporto operativo alla
realizzazione del PEI–Agri e al
sistema della conoscenza e
dell’innovazione
Trasferte del personale interno
per attività di controllo
Formazione del personale
addetto all'istruttoria e ai
controlli

pag. 2 di 2

DGR 1202/2016 –
Azione 1
60.000,00

0,00

60.000,00

10.238,40

120.000,00

66.667,36

26.347,501

4.495,94

DGR 1202/2016 –
Azione 1

86.750,00

52.600,00

8.550,002

1.458,97

DGR 1202/2016 –
Azione 1

681.070,50

116.217,87

L’importo di spesa disponibile da destinare al cofinanziamento (euro 26.374,50) costituisce una parte delle disponibilità totali derivanti dall’iniziativa ID 13 (euro 73.414,35).Le
disponibilità residue (euro 47.066,85) sono oggetto di rimodulazione nell’ambito delle iniziative PO.1 - Azione 6
2
L’importo di spesa disponibile da destinare al cofinanziamento (euro 8.550,00) costituisce una parte delle disponibilità totali derivanti dall’iniziativa ID 14 (euro 52.150,00). Le
disponibilità residue (euro 43.600,00) sono oggetto di rimodulazione nell’ambito delle iniziative PO.1 – Azione 6
1
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(Codice interno: 379130)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1414 del 02 ottobre 2018
Tesserino regionale - a lettura ottica - per l'esercizio venatorio (art. 14, comma 4 della L. R. n. 50/1993 e DGR
2411/2013). Autorizzazione all'acquisizione del servizio di lettura dei tesserini per la stagione venatoria 2015/2016.
[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:
Il tesserino venatorio regionale, di cui all'articolo 14, comma 4 della L. R. n. 50/1993, a seguito di una preliminare
sperimentazione ed in applicazione di quanto disposto con DGR n. 2411/2013, ha, a decorrere dalla stagione venatoria
2014/2015, assunto la forma di tesserino venatorio regionale a lettura ottica; inoltre, a decorrere dalla stagione venatoria
2016/2017 ed in attuazione con successiva DGR n. 933/2016, il modello regionale prevede due formati, uno "base" - relativo
solo ai prelievi ordinari e uno "completo", che affianca ai predetti prelievi ordinari la possibilità di annotare anche quelli
realizzati a carico di ungulati. Completata positivamente la complessiva fase di sperimentazione del nuovo tesserino venatorio
regionale si realizza la lettura ottica dei tesserini regionali per la stagione venatoria 2015/2016. Con il presente provvedimento
si autorizza l'acquisizione del servizio in parola, affidandone la realizzazione al Direttore della Direzione Agroambiente,
Caccia e Pesca.

L'Assessore Roberto Marcato per l'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
L'articolo 12, comma 12 della L. n. 157/1992 dispone che, ai fini dell'esercizio dell'attività di prelievo venatorio, è necessario
essere in possesso di un apposito tesserino, rilasciato dalla Regione di residenza; detto tesserino, predisposto su modello
approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 14 comma 4 della L. R. n. 50/1993, riporta:
-

le generalità del cacciatore;
la forma di caccia praticata in via esclusiva;
l'Ambito Territoriale di Caccia e/o Comprensorio Alpino di appartenenza;
le specifiche norme inerenti il calendario venatorio e le modalità di tenuta e compilazione del tesserino.

Fino alla stagione venatoria 2013/2014 il modello di tesserino venatorio regionale veniva annualmente approvato, con
provvedimenti della Giunta regionale, secondo un ormai consolidato modello di tesserino cartaceo con annotazione dei prelievi
su campi liberi da completare con dati numerici, con una impostazione grafica che rendeva complessa l'acquisizione a
consuntivo dei dati concernenti i prelievi, da espletarsi necessariamente attraverso la lettura manuale del tesserino medesimo da
parte delle Amministrazioni provinciali, incaricate del ritiro dei tesserini venatori utilizzati al termine della stagione.
Peraltro, l'esigenza di disporre tempestivamente dei dati esaustivi relativi ai prelievi venatori desunti dalla lettura di tutti i
tesserini utilizzati nel corso della stagione venatoria è un obbligo puntuale a cui le Amministrazioni regionali devono
ottemperare ai fini degli adempimenti previsti alla lettera d) dell'Allegato V alla Direttiva 2009/147/CE, secondo le
disposizioni emanate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle Politiche
agricole, alimentari e forestali con Decreto interministeriale 6 novembre 2012 (pubblicato nella G. U. n. 277 del 27.11.2012),
che all'articolo 1 comma 3 prevede, tra l'altro, che è onere delle Regioni raccogliere " ... i dati aggregati dei carnieri annuali
ricavati dai tesserini venatori per consentire di determinare l'influenza dei metodi di prelievo ... " sul livello delle popolazioni
oggetto di prelievo a fini venatori.
Alla luce di ciò, dopo l'espletamento, nel corso della stagione venatoria 2013/2014, della sperimentazione di un tesserino
venatorio a lettura ottica da parte di un campione di cacciatori volontari, con DGR 2411 del 16 dicembre 2013 si è sancito il
definitivo passaggio, a partire dalla stagione venatoria 2014/2015, ad un modello di tesserino venatorio a lettura ottica. Tale
impostazione consente infatti l'acquisizione puntuale ed automatica e quindi anche con maggiore dettaglio, precisione e
celerità, dei dati relativi ai prelievi realizzati nel corso di ciascuna stagione venatoria, consentendone anche l'elaborazione a fini
statistici.
Dopo la prima stagione di utilizzo ordinario di tale innovativa tipologia di tesserino venatorio, con DGR n. 614 del 21.4.2015 e
DGR n. 805 del 14.5.2015 sono state approvate alcune modifiche al modello utilizzato sperimentalmente, finalizzate
prioritariamente ad avvicinare quanto più possibile il modello a lettura ottica a quello tradizionale cartaceo nonché a limitare la
necessità di utilizzo di eventuali tesserini aggiuntivi, in particolare eliminando il ricorso a più pagine per la segnatura dei capi
appartenenti alla selvaggina migratoria abbattuti in numero superiore a 9.
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Infine, con DGR n. 933 del 22.6.2016, si è provveduto all'approvazione del modello di tesserino regionale a lettura ottica per la
stagione venatoria 2016/2017, prevedendo, tra l'altro, una differenziazione tra un modello di tesserino c. d. "completo", che
comprende anche la specifica sezione riservata all'annotazione dei prelievi legati alla caccia agli ungulati, ed un modello di
tesserino c. d. "base" rivolto a quei cacciatori, in questo momento componente ancora prevalente del mondo venatorio
complessivo, che non hanno ancora aderito a tale specifica attività di prelievo venatorio, e che limita quindi la possibilità di
annotare i prelievi a carico delle sole specie previste dal calendario venatorio ordinario. La scelta di dare attuazione anche a
tale ulteriore evoluzione del modello di tesserino venatorio regionale si è fondata sugli esiti di una fase di ascolto, confronto ed
interlocuzione, promossa dalla Struttura regionale competente rivolta agli operatori addetti alla vigilanza venatoria, sia
istituzionale che volontaria, nonché al mondo venatorio, con il fine di evitare ogni forma di inutile appesantimento burocratico
rispetto a cacciatori che non hanno sin qui ritenuto di optare anche per la caccia agli ungulati.
Ritenendo, ad oggi, ormai definitivamente e positivamente conclusa la fase di sperimentazione del nuovo modello di tesserino
venatorio regionale, intesa sia in riferimento alla modalità di annotazione rispetto alla lettura ottica che in riferimento alla
possibilità di poter utilizzare il modello c. d. "base" oppure quello c. d. "completo", è ora possibile realizzare l'attività di lettura
ottica dei tesserini venatori regionali.
Sulla base dell'attività di lettura dei tesserini venatori regionali già realizzata in riferimento alla stagione venatoria 2014/2015,
che costituiva anch'essa un puntuale ambito di sperimentazione rispetto a tale specifica fase della procedura di rilevazione dei
prelievi, e della quantificazione dei tesserini venatori relativi alle dianzi-indicate stagioni venatorie come rilevato a cura degli
Uffici Caccia presso le Province e la Città Metropolitana di Venezia, si è quantificata, per quanto attiene alla lettura dei
tesserini venatori regionali relativi alla stagione venatoria 2015/2016, la somma di Euro 40.000,00.= (IVA esclusa) quale
corrispettivo massimo per la realizzazione del servizio in parola, che comprende, ovviamente, anche la implementazione della
procedura di lettura delle pagine aggiuntive e dei relativi campi grafici e contenuti presenti all'interno del modello c. d.
"completo" (la precedente lettura, relativa alla stagione venatoria 2014/2015, era stata operata sul modello base, all'epoca unica
versione disponibile), al fine di garantire l'univocità e la coerenza complessiva dei dati oggetto di lettura.
Per quanto sopra esposto, con il presente provvedimento si propone di autorizzare per l'acquisizione del servizio di cui trattasi
la competente Struttura regionale Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca la quale ha deciso di procedere ai sensi dell'art. 36
comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, dando atto:
- che l'onere complessivo che è posto a carico del competente capitolo del Bilancio regionale per l'esercizio 2018, non potrà
superare l'importo massimo di Euro 40.000,00.= (IVA esclusa);
- che la relativa copertura finanziaria sarà posta a carico dei fondi stanziati sul Capitolo n. 100631 avente per oggetto
"Iniziative regionali in materia di protezione della fauna selvatica e del prelievo venatorio (L. R. n. 09/12/1993, N. 50)" del
Bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2018, che presenta sufficiente disponibilità.
Al Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca competono altresì tutti gli adempimenti connessi e conseguenti
all'affidamento del servizio di cui trattasi, fra i quali si richiamano:
- la predisposizione degli atti relativi alla procedura di affidamento e in particolare del capitolato d'oneri;
- l'espletamento della procedura di affidamento e dell'individuazione del soggetto incaricato;
- l'approvazione dell'aggiudicazione al soggetto incaricato;
- la stipula del contratto con il soggetto incaricato;
- la supervisione sull'espletamento del servizio;
- le liquidazioni di quanto dovuto al soggetto incaricato, previa verifica del servizio reso in termini di rispondenza alle
condizioni pattuite ed acquisizione di idonea documentazione fiscale.
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 11 febbraio 1992, n, 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio.", fatto particolare riferimento all'articolo 12;
VISTA la legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.",
come modificata ed integrata, da ultimo, con L. R. n. 27/2017 e con L. R. n. 30/2018, fatto particolare riferimento all'articolo
14, comma 4;
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VISTA la legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesa in attuazione
della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 nonché conferimento di funzioni alla provincia di Belluno ai sensi della legge
regionale 8 agosto 2014, n. 25", fatto specifico riferimento all'articolo 11 - Disposizioni transitorie;
VISTA la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali.";
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017.";
VISTA la legge regionale 7 agosto 2018, n. 28 "Assestamento del bilancio di previsione 2018/2020";
RICHIAMATE la DGR n. 2411 del 16 dicembre 2013, la DGR n. 805 del 14 maggio 2015, la DGR n. 933 del 22 giugno 2016
e la DGR n. 621 del 8 maggio 2017, concernenti, rispettivamente, l'approvazione del modello generale di tesserino venatorio
regionale a lettura ottica e l'approvazione del modello di tesserino per le stagioni venatorie 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018;
VISTA la Legge regionale 31.12.2012, 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 Veneto";
RICHIAMATO l'articolo 2, comma 2 della L. R. n. 54/2012;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1138 del 31 luglio 2018,
ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, nel rispetto delle norme comunitarie, statali e
regionali vigenti, all'affidamento del servizio per la lettura ottica dei tesserini venatori regionali per la stagione venatoria
2015/2016, per un importo massimo del servizio quantificato in Euro 40.000,00.= (IVA esclusa), nonché di tutte le incombenze
connesse all'espletamento delle procedure di evidenza pubblica finalizzate all'affidamento del servizio di cui trattasi;
3. di determinare in Euro 40.000,00.= (IVA esclusa) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per l'acquisizione del
servizio indicato al precedente punto 2, alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione
Agroambiente, Caccia e Pesca, entro il corrente esercizio, disponendo la relativa copertura finanziaria a carico dei dei fondi
stanziati sul Capitolo n. 100631 avente per oggetto "Iniziative regionali in materia di protezione della fauna selvatica e del
prelievo venatorio (L. R. n. 09/12/1993, N. 50)" del Bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2018;
4. di dare atto che la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha
attestato che il medesimo presenta capienza sufficiente;
5. di dare atto che la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, trattandosi di importo inferiore alla soglia comunitaria di Euro
40.000,00.= (IVA esclusa), ha deciso di affidare il servizio in parola applicando l'articolo 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n.
50/2016;
6. di garantire l'adeguata copertura finanziaria della prenotazione di spesa fino al V° livello del Piano dei Conti e di demandare
a successivo atto l'assunzione dell'impegno definitivo nel momento in cui l'obbligazione, di natura commerciale, sarà
perfezionata;
7. 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;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013,
n.33;
9. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Direttore dell'Unità Organizzativa Caccia, Pesca e
FEAMP;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 379099)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1419 del 02 ottobre 2018
Programma regionale di azioni volte alla concessione di contributi per la rottamazione di veicoli commerciali
inquinanti e sostituzione con veicoli commerciali a basso impatto ambientale di nuova immatricolazione in conformità
agli impegni assunti con il "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il
miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" approvato con DGR n. 836/2017. Iniziativa per l'annualità
2018-2019.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
L'iniziativa rappresenta la prosecuzione delle azioni finalizzate alla concessione di contributi per la rottamazione di veicoli
commerciali inquinanti e sostituzione con veicoli a basso impatto ambientale di nuova immatricolazione.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin di concerto con l'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), approvato con deliberazione del Consiglio regionale
del Veneto n. 57 dell'11 novembre 2004 finalizzato al miglioramento progressivo delle condizioni ambientali e alla
salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente, nell'ambito delle misure di carattere generale ha previsto specifiche azioni
di intervento a favore della mobilità sostenibile e della prevenzione e riduzione delle emissioni.
L'aggiornamento del P.R.T.R.A. intervenuto con deliberazione del Consiglio regionale del Veneto n. 90 del 16 aprile 2016,
prevede espressamente, nell'ambito delle azioni programmate nel periodo 2013-2020, interventi sulla mobilità sia pubblica che
privata e la sostituzione dei veicoli inquinanti con mezzi a basso impatto ambientale.
In più occasioni il mancato rispetto dei valori limite della qualità dell'aria, determinato dalle specifiche condizioni orografiche
e meteoclimatiche che favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, con particolare riferimento a quelli
secondari quali le polveri sottili, è stato portato all'attenzione della Commissione europea che nell'ambito della procedura di
infrazione 2014/2147 ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia europea per la non corretta applicazione della direttiva 2008/CE
in riferimento ai superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM10 sul territorio italiano.
La Giunta regionale, in linea con le esigenze di contenimento degli inquinanti, tra i quali il materiale particolato, ed in coerenza
con gli impegni assunti con la sottoscrizione del "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di
misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto il 9 Giugno 2017 e approvato
dalla Giunta Regionale con deliberazione n.836/17, ha ritenuto di intervenire in uno dei settori maggiormente responsabili di
emissioni inquinanti avviando già nel 2017 un Programma biennale di azioni regionali per la concessione di contributi a
soggetti privati per la rottamazione di autoveicoli inquinanti e sostituzione con veicoli a basso impatto ambientale di nuova
immatricolazione (di seguito richiamato come "Programma").
Pertanto, ai fini del miglioramento delle emissioni in atmosfera e quindi della qualità dell'aria, si ritiene opportuno incentivare
anche la rottamazione dei veicoli commerciali diesel fino ad Euro 3 incluso, attraverso la concessione di incentivi per l'acquisto
di veicoli innovativi meno inquinanti a favore delle micro, piccole e medie imprese. Di conseguenza si provvede
preliminarmente alla stesura di un apposito bando che si riporta in allegato (Allegato A) teso a definire i potenziali beneficiari,
le caratteristiche tecniche del veicoli da rottamare e di quelli da acquistare, le modalità e i termini per la presentazione delle
domande, la documentazione da allegare, i criteri per la valutazione delle domande medesime e per la formulazione delle
graduatorie, per procedere poi, in funzione dell'effettivo interesse riscontrato da parte dei soggetti destinatari dell'iniziativa,
all'individuazione delle necessarie risorse di Bilancio regionale.
Il rinvio a successiva quantificazione delle risorse è giustificato dalla particolare tipologia di interventi, in riferimento alla
quale l'Amministrazione regionale non dispone di sufficienti dati relativi a precedenti esperienze.
Il bando, conformemente alle modalità riportate nell' Allegato A, si articolerà in due fasi e precisamente: una prima fase
finanziata con le risorse disponibili per l'annualità 2018 e una seconda con le risorse a valere nell'annualità 2019.
Nel rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato, si precisa che gli interventi in parola sono
ammissibili a contributo in conformità ai divieti e alle limitazioni di cui al Regolamento "de minimis" (Regolamento UE N.
1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013). L'agevolazione è subordinata, in particolare, al rispetto dei massimali
previsti dal precitato Regolamento europeo, ai sensi del quale le agevolazioni possono avere un importo massimo complessivo
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di euro 200.000,00 (duecentomila/00) nell'arco di tre esercizi finanziari. Il periodo di tre anni da considerare deve essere
valutato nel senso che, in caso di nuova concessione di aiuto "de minimis", si deve tener conto dell'importo complessivo degli
aiuti "de minimis" concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.
L'iniziativa prevede l'assegnazione di contributi per l'acquisto di un veicolo di categoria N1 o N2 di nuova immatricolazione a
fronte della rottamazione di veicoli inquinanti pari a:

1 - 1,49 t
€ 6.000,00

N1
1,5 - 2,49 t
€ 7.000,00

2,5 - 3,49 t
€ 7.500,00

N2
3,5 - 7 t
7 ≤ 12
€ 8.000,00 € 10.000,00

Plug in) Metano (MONO e

€ 4.000,00

€ 4.500,00

€ 5.000,00

€ 7.000,00

€ 8.000,00

BIFUEL)
GPL (MONO E BIFUEL)

€ 3.000,00

€ 3.500,00

€ 4.000,00

€ 5.500,00

€ 7.000,00

Elettrico puro
Ibrido ( Full Hbryd o Hybrid

La graduatoria degli ammessi a contributo sarà approvata con decreto del Direttore della Direzione Ambiente, avrà validità
triennale e potrà essere finanziata sia con risorse economiche regionali sia con le risorse aggiuntive previste dal Decreto del
Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 221 del 30.08.2017.
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;
VISTO il D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112;
VISTA la L.R. 13 aprile 2001, n. 11;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;
VISTA la DGR n. 836 del 06 giugno 2017
VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 221 del 30.08.2017;
VISTO l'art. 2 co. 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;
2. Di approvare il "bando per la concessione di contributi per la rottamazione di veicoli commerciali inquinanti fino ad
Euro 3 diesel categoria N1 - N2 con contestuale acquisto di mezzi a basso impatto ambientale di nuova
immatricolazione" come indicato nell'Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di demandare a successivo provvedimento, in funzione dell'effettivo interesse riscontrato da parte dei soggetti
interessati, la quantificazione e l'individuazione delle risorse necessarie su adeguato capitolo di Bilancio regionale;
4. di dare atto che le risorse economiche regionali potranno essere integrate con le risorse aggiuntive previste dal
Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 221 del 30.08.2017;
5. di dare atto che la graduatoria degli ammessi a contributo sarà approvata con decreto del Direttore della Direzione
Ambiente, avrà validità triennale e potrà essere ulteriormente finanziata sulla base delle risorse economiche che si
renderanno disponibili fino ad esaurimento della stessa;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del Bilancio regionale, ma ne avvia la
procedura;
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7. di demandare la gestione di tutti gli adempimenti necessari e conseguenti per l'attuazione del presente provvedimento
secondo quanto descritto in premessa, alla Direzione Ambiente;
8. di dare atto che le spese di cui, con il presente atto, si prevede il successivo impegno, non rientrano nelle tipologie
soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 379101)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1423 del 02 ottobre 2018
Disposizioni operative e procedurali per la classificazione delle attività di agriturismo e adozione dell'immagine
coordinata regionale. Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario. Articolo 19, comma 1 e articolo 20
della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e ss.mm.ii.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano le modalità di applicazione e la simbologia del sistema di classificazione delle
attività di ospitalità in alloggi e in spazi aperti attuate dalle imprese agrituristiche riconosciute, nonché l'adozione
dell'immagine coordinata regionale ai sensi della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e ss.mm.ii.

L'Assessore Federico Caner di concerto con l'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
L'articolo 9, comma 2, della legge n. 96 del 20 febbraio 2006 recante "Disciplina dell'agriturismo" prevede, per una maggiore
trasparenza ed uniformità del rapporto tra domanda ed offerta di servizi agrituristici, la definizione da parte del Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali, di criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio nazionale determinati
unitamente alle modalità per l'utilizzo, da parte delle Regioni, di parametri di valutazione riconducibili a peculiarità regionali
nell'attuazione degli stessi.
Con Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1720 del 13 febbraio 2013 recante "Determinazione
dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche", sono stati emanati i criteri di classificazione omogenei delle
aziende agrituristiche, con un sistema articolato in cinque categorie, ed è stato approvato il marchio nazionale dell'agriturismo
italiano identificato dal simbolo del girasole.
L'articolo 2 del suddetto Decreto ministeriale, in particolare, prevede la possibilità per le Regioni di adattare alle specifiche
realtà territoriali ed alla propria normativa regionale, i criteri di classificazione nazionali, sulla base di una metodologia unitaria
prestabilita, previo parere dello stesso Ministero.
Con Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5964 del 3 giugno 2014 sono state emanate le
modalità di applicazione del marchio nazionale dell'agriturismo.
La Regione del Veneto, all'articolo 19 della legge regionale 10 agosto 2012 n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse
al settore primario" come modificato dalla legge regionale 24 dicembre 2013 n. 35 "Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 10 agosto 2012, n. 28" ha previsto che la Giunta Regionale dia attuazione alla classificazione delle imprese
agrituristiche che svolgono le attività di ospitalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), operanti nel territorio regionale,
stabilendo altresì che tale sistema di classificazione risponda ai criteri omogenei determinati per l'intero territorio nazionale con
il Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 13 febbraio 2013 pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5 marzo
2013, n. 54 ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 della Legge 20 febbraio 2006, n. 96.
Nel recepire i criteri nazionali omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche di cui al decreto ministeriale n. 1720 del
13 febbraio 2013, si è ritenuto opportuno prevedere alcuni adattamenti alla realtà regionale.
In conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del sopracitato DMiPAAF n. 1720/2013, la Regione del Veneto, con
nota protocollo n. 131931 del 9 aprile 2018, ha notificato al MiPAAF le modifiche proposte ai criteri nazionali. Con lettera del
18 aprile 2018, prot. n. 145472, il MiPAAF ha comunicato che le modifiche apportate non contrastano con le indicazioni
contenute nell'allegato B al DMiPAAF n. 1720/2013.
Con il presente provvedimento si provvede, quindi, all'attivazione del sistema di classificazione delle aziende agrituristiche
attive che offrono le attività di ospitalità in alloggi e in spazi aperti come definite dagli articoli 6 e 7 della legge regionale n.
28/2012 e ss.mm.ii.
A tal fine, si propone di approvare:
- l'Allegato A concernete i "Criteri generali e procedura per la classificazione delle aziende agrituristiche che offrono servizio
di ospitalità";
- l'Allegato B concernete la "Tabella per il calcolo della categoria di classificazione" che consente alle aziende di
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autodeterminare la propria categoria di classificazione.
In attuazione dell'art. 2, comma 5, della Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 e della Legge regionale 29 dicembre 2017, n.
45, la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 830 dell'8 giugno 2018, ha stabilito che le funzioni non fondamentali già
conferite alle Province e alla Città metropolitana di Venezia, in materia di turismo e agriturismo, continuino ad essere eserciate,
in regime transitorio, da tali Enti, sino al 31 dicembre 2018.
Si propone quindi di prevedere che la domanda di classificazione, per le aziende agrituristiche in attività, debba essere
presentata entro e non oltre 180 giorni dall'approvazione del presente provvedimento, tramite SUAP, alla Provincia/Città
metropolitana competente sino al 31 dicembre 2018 e, successivamente a tale data, tramite SUAP, agli uffici regionali che
saranno individuati con successivo provvedimento.
Si propone inoltre, in coerenza con le strutture turistico ricettive disciplinate dalla legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013, di
ritenere che la classificazione ha validità per un quinquennio a decorrere dal suo rilascio salvo l'ipotesi di sopravvenuta
modifica dei requisiti che impone la presentazione di una nuova domanda di classificazione e fatta salva l'ipotesi di modifica
d'ufficio del livello di classificazione a seguito di controlli a campione.
L'articolo 20 della legge regionale 10 agosto 2012 n. 28, prevede che le aziende agrituristiche adottino il marchio turistico
regionale di cui alla legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013, articolo 5, e alle disposizioni come da ultimo assunte con DGR
n. 2078 del 14 dicembre 2017, associato ai criteri richiamati dal DMiPAAF n. 1720/2013 e con la modalità previste dal
DMiPAAF n. 5964/2014. Al fine di ottemperare a predette prescrizioni nonché agli obblighi previsti dall'articolo 25 comma 1
lettera b) della L.R. n. 28/2012, entro e non oltre 180 giorni dall'approvazione del presente provvedimento, le aziende
agrituristiche sono tenute a presentare domanda di utilizzo del Marchio agriturismo italia, associato al simbolo identificativo
del turismo veneto. Alla scadenza dei 60 giorni successivi alla presentazione della domanda, le aziende agrituristiche sono
tenute ad esporre la "Targa di riconoscimento" che contraddistingue l'attività esercitata.
Si propone quindi di demandare a successivo decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione la predisposizione, in attuazione delle disposizioni contenute nell'Allegato A alla presente deliberazione
e alle leggi vigenti in materia, del modello di "Targa di riconoscimento", distinta tra imprese che svolgono servizio di ospitalità
e imprese che non lo esercitano, nonché della modulistica necessaria a fini istruttori.
Si propone, altresì di autorizzare il predetto Direttore ad apportare modificazioni ed integrazioni in termini non sostanziali agli
Allegati A e B qualora si rendessero necessarie, al fine della semplificazione dell'iter procedimentale o del loro coordinamento
con sopravvenute modifiche delle leggi o disposizioni riguardanti l'attività agrituristica.
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 regionale n. 28 del 10 agosto 2012 e ss.mm.ii. "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore
primario";
VISTA la Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 502 del 19 aprile 2016 "Disciplina delle attività turistiche connesse al
settore primario. Testo unico e coordinato delle disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento delle attività di
agriturismo. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7, articolo 7";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 610 del 5 maggio 2016 "Disciplina delle attività turistiche connesse al
settore primario. Testo unico e coordinato delle disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento delle attività di
agriturismo. Sostituzione Allegato B "Manuale operativo per l'agriturismo" alla Deliberazione n. 502 del 19/04/2016. Legge
regionale 10 agosto 2012, n. 28 e legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7, articolo 7";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2078 del 14 dicembre 2017 "Approvazione iniziative promozionali afferenti
al Piano Turistico Annuale di promozione turistica 2017 e al Programma Promozionale settore primario anno 2017. DD.G.R. n.
70 e n. 68 del 27 gennaio 2017. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11. Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e ss.mm.ii";
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 830 del 8 giugno 2018 «Turismo e Agriturismo. Funzioni non fondamentali
delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione dell'art. 2 della Legge
regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e della Legge regionale 29 dicembre 2017,
n. 45 "Collegato alla legge di stabilità 2018". Definizione del nuovo modello organizzativo»;
VISTO il DMiPAAF n. 1720 del 13 febbraio 2013 recante "Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle
aziende agrituristiche";
VISTO il DMiPAAF n. 5964 del 3 giugno 2014 "Modalità di applicazione del Marchio nazionale dell'agriturismo e istituzione
del repertorio nazionale dell'agriturismo";
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con D.G.R. n. 1406 del 29/08/2017,
ha espresso in relazione al presente atto, il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
delibera
1. di considerare le premesse e gli Allegati A e B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare le modalità di applicazione e la simbologia del sistema di classificazione delle attività di ospitalità in
alloggi e in spazi aperti attuate dalle aziende agrituristiche operanti nella Regione del Veneto ai sensi dell'articolo 19
della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e ss.mm.ii., come individuate nei seguenti allegati:
• Allegato A "Criteri generali e procedura per la classificazione delle aziende agrituristiche che offrono servizio di
ospitalità";
• Allegato B "Tabella per il calcolo della categoria di classificazione";
3. di stabilire che le aziende agrituristiche operanti nella Regione del Veneto presentino, entro e non oltre 180
dall'approvazione del presente provvedimento, domanda di utilizzo del Marchio Agriturismo Italia, come determinato
dal DMiPAAF n. 1720/2013 e con le modalità previste dal DMiPAAF n. 5964/2014, associato al simbolo
identificativo del turismo veneto di cui alla legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013, articolo 5 e alle disposizioni da
ultimo assunte con DGR n. 2078 del 14 dicembre 2017;
4. di stabilire che alla scadenza dei 60 giorni successivi alla presentazione della domanda, le aziende agrituristiche sono
tenute ad esporre la "Targa di riconoscimento" che contraddistingue l'attività esercitata;
5. di disporre che le domande di classificazione delle aziende agrituristiche debbano pervenire entro e non oltre 180
giorni dall'approvazione del presente provvedimento, tramite SUAP, alla Provincia/Città metropolitana competente
sino al 31 dicembre 2018 e, successivamente a tale data, tramite SUAP, agli uffici regionali che saranno individuati
con successivo provvedimento secondo le procedure di cui all'Allegato A e all'Allegato B;
6. di dare atto che giusta DGR n. 830/2018, in attuazione della legge regionale n. 45/2017, sino al 31 dicembre 2018 le
funzioni già conferite alle Province e alla Città metropolitana di Venezia, in materia di turismo e agriturismo,
continuino ad essere eserciate, in regime transitorio, previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale n.
30/2016, da tali Enti;
7. di stabilire che, in coerenza con le strutture turistico ricettive disciplinate dalla legge regionale n. 11 del 14 giugno
2013, la classificazione ha validità per un quinquennio a decorrere dal suo rilascio, salvo l'ipotesi di sopravvenuta
modifica dei requisiti che impone la presentazione di una nuova domanda di classificazione e fatta salva l'ipotesi di
modifica d'ufficio del livello di classificazione a seguito di controlli a campione;
8. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione a predisporre, con propri
decreti, in attuazione delle disposizioni contenute nell'Allegato A alla presente deliberazione, nonché delle leggi
vigenti in materia, il modello di "Targa di riconoscimento", distinta tra aziende che svolgono servizio di ospitalità e
aziende che non lo esercitano, e la modulistica necessaria ai fini istruttori, autorizzandolo ad apportare modificazioni
ed integrazioni in termini non sostanziali agli allegati qualora si rendessero necessarie al fine della semplificazione
dell'iter procedimentale o del loro coordinamento per sopravvenute modifiche delle leggi o disposizioni riguardanti
l'attività agrituristica;
9. di dare atto che, ai sensi degli articoli 19, 20 e 25 della legge regionale n. 28 del 10 agosto 2012 e ss.mm.ii., tutte le
aziende agrituristiche in attività sono obbligate ad esporre la "Targa di riconoscimento";
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10. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale.
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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CRITERI GENERALI E PROCEDURA PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE
AGRITURISTICHE CHE OFFRONO SERVIZIO DI OSPITALITÀ
1. Scopi della classificazione
I principi che guidano la definizione dei criteri unitari di classificazione delle aziende agrituristiche
possono essere così sintetizzati:
-

rappresentare armonicamente, in un unico sistema di requisiti, punteggi e soglie di accesso, lo spirito e
la “personalità” dell’agriturismo italiano nelle sue varie forme;

-

tradurre in cinque categorie progressive la percezione, da parte dell’ospite, della complessità del servizio
offerto da ciascuna azienda agrituristica;

-

valorizzare la caratterizzazione agricola del contesto di accoglienza, che rappresenta una delle “attese”
più significative di chi sceglie l’agriturismo per le proprie vacanze;

-

tenere presenti le più comuni e diffuse caratteristiche di confortevolezza del servizio agrituristico, non
sempre coincidenti con quelle attese dai frequentatori di altre strutture turistiche;

-

non considerare requisiti relativi a servizi, strutture o aspetti caratterizzanti altre forme di turismo,
palesemente non in sintonia con la personalità dell’agriturismo italiano (questi aspetti possono essere
“descritti” dalle aziende agrituristiche attraverso i propri canali di comunicazione e promozione);

-

prendere in considerazione anche aspetti relativi al contesto paesaggistico-ambientale in cui si svolgono
le attività agrituristiche, in quanto significativi ai fini della percezione positiva che l’ospite medio ha
dell’agriturismo.

La classificazione delle aziende agrituristiche deve, come già avviene per la classificazione degli alberghi,
dare al pubblico una “idea complessiva di massima” del livello di comfort (comodità dell’accoglienza),
varietà di servizi (animazione dell’accoglienza) e qualità del contesto ambientale (natura, paesaggio,
tranquillità) che ciascuna azienda è in grado di offrire, attraverso l’attribuzione di categorie, espresse da un
numero variabile di simboli riportati in successione.
Per facilitare la comprensione da parte dell’utenza, occorre che la classificazione delle aziende
agrituristiche sia il più possibile paragonabile alla classificazione degli alberghi e dei campeggi: non
necessariamente nella scelta dei requisiti, ma piuttosto nel fare in modo che i requisiti scelti rispondano
efficacemente alla composizione della “soddisfazione” dell’ospite “normale”.
Si ritiene, pertanto, che le categorie di classificazione debbano essere cinque, come avviene per le altre
strutture ricettive e che, per necessaria immediata identificazione del settore agrituristico, il simbolo che
esprime le categorie debba essere diverso dalle stelle, utilizzate per le altre strutture ricettive.
2. Scelta dei requisiti
I requisiti scelti per il sistema di classificazione delle aziende agrituristiche sono:
per quanto possibile, obiettivamente rilevabili dall’azienda in occasione dell'autodichiarazione;
riconducibili a condizioni di contesto ambientale, comfort e servizi considerati “utili” dalla maggior
parte dei potenziali utenti.
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3. Distinzione fra classificazione e qualificazione
La classificazione si basa su “cosa” l’azienda offre, non su “come” lo offre. Si basa dunque su requisiti
concretamente rilevabili e prescinde dai comportamenti di gestione, che possono influire sulla qualità dei
servizi.

4. Distinzione fra classificazione e informazione
Il sistema di classificazione si esprime esclusivamente attraverso l’attribuzione della categoria. Non sono
dunque immediatamente noti all’ospite i requisiti (fattori strutturali, attrezzature accessorie, varietà di
servizi, paesaggio, ecc.) in base ai quali la categoria stessa è stata attribuita.
Incrociando la categoria di classificazione con l’informazione sui servizi offerti dall’azienda e sui prezzi, il
pubblico potrà compiere la propria scelta con una ragionevole disponibilità di elementi significativi.
5. Requisiti peculiari dell’agriturismo
Comfort, articolazione e completezza dei servizi disegnano un sistema di requisiti sostanzialmente simile
a quello previsto per le altre forme di ospitalità alberghiera. Vi sono tuttavia, nella scelta del soggiorno in
un agriturismo, delle aspettative dell’ospite che sono specifiche per il settore e in quanto tali sono
valorizzate nel metodo di classificazione.
6. Requisiti non omogenei
Le caratteristiche delle strutture abitative e dei locali di accoglienza dell’azienda agrituristica sono spesso
disomogenee, data la diversità dei territori, della storia, delle tipologie edilizie e delle strutture disponibili. La
classificazione va oltre la molteplicità delle casistiche aziendali individuando, per quanto possibile, requisiti da
esse indipendenti.
7. Significato e caratteristiche della classificazione ai fini della comprensione del consumatore
La classificazione, nel rispetto della normativa e della disciplina nazionale e regionale, tiene conto della
“consistenza” complessiva dei servizi offerti, oppure, all’interno di ciascun servizio, delle variabili
quantitative (obiettivamente rilevabili), che determinano la soddisfazione dell’ospite.
Il sistema di classificazione è strutturato in 5 categorie ed evidenziato dall’esposizione al pubblico di
altrettanti simboli come di seguito riportato:
Categoria 1: 1 girasole
Azienda che offre soltanto le attrezzature e i servizi minimi previsti dalla legge in condizioni di necessaria
igiene e funzionalità.
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Categoria 2: 2 girasoli
Azienda che offre, in forma semplice, attrezzature e servizi oltre il minimo previsto dalla legge in un
contesto organizzativo e paesaggistico-ambientale che presenta sporadiche emergenze rispetto alla
normalità.
Categoria 3: 3 girasoli
Azienda "media" che offre, con alcune rifiniture organizzative o qualità strutturali, attrezzature e servizi
che evidenziano anche la caratterizzazione agricola e naturalistica dell'accoglienza, in un contesto
paesaggistico-ambientale di buona qualità.
Categoria 4: 4 girasoli
Azienda che cura armonicamente il comfort e la caratterizzazione agricola e naturalistica dell'accoglienza,
mettendo a disposizione dell'ospite un complesso di attrezzature e servizi di livello elevato in un contesto
paesaggistico-ambientale eccellente.
Categoria 5: 5 girasoli
Azienda che, oltre ai requisiti propri della categoria 4, presenta particolari eccellenze nella prestazione dei
servizi, nelle peculiarità del contesto paesaggistico-ambientale e nella evidenza della caratterizzazione
agricola e naturalistica dell'ospitalità.
8. Procedura di classificazione
I requisiti sono ordinati in 7 sezioni tematiche:
1.

Contesto aziendale e paesaggistico

2.

Requisiti generali e di gestione

3.

Servizi e dotazioni degli alloggi

4.

Servizi e dotazioni dell’agricampeggio

5.

Servizi di ristorazione e somministrazione

6.

Servizi ed attività ricreative

7.

Attività agricole e di produzione tipica

Le sezioni tematiche 1, 2, 6 e 7 sono, in realtà delle sottosezioni in quanto contribuiscono, ai fini
dell’applicazione delle soglie di punteggio per attribuire la categoria di classificazione, a comporre una
sezione tematica unica definita “requisiti generali” e riguardante il contesto aziendale complessivo a
prescindere dai servizi principali di accoglienza (alloggio, campeggio e ristorazione) ai quali sono riservate,
rispettivamente, le sezioni tematiche 3, 4 e 5.
Per ciascuna sezione tematica sono stabiliti i punteggi minimi (somma dei punteggi dei requisiti
soddisfatti dall'azienda) che consentono l'accesso alle categorie di classificazione dalla 2a alla 5a.
Alcuni requisiti, indicati come "speciali", sono considerati particolarmente significativi ai fini della
attribuzione della categoria di classificazione. Pertanto per l’idoneità all'accesso alle categorie "quattro" e
"cinque", occorre necessariamente soddisfarne un determinato numero in funzione dei servizi prestati.
Un solo requisito speciale (dotazione di servizi igienici negli alloggi) deve essere comunque soddisfatto
per l'accesso alle tre categorie superiori (terza, quarta e quinta).
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L’attribuzione all’azienda agrituristica di una determinata categoria di classificazione è determinato come
segue:
raggiungimento del punteggio minimo richiesto per la categoria sommando i punteggi delle sezioni
tematiche 1, 2, 6 e 7 (requisiti generali);
raggiungimento del punteggio minimo richiesto per la categoria relativamente alle sezioni tematiche
che riguardano i servizi effettivamente prestati fra quelli delle sezioni 3 (alloggio), 4 (agricampeggio)
e 5 (ristorazione);
soddisfazione, per le categorie "tre", "quattro" e "cinque", del requisito 3.4 (dotazione di servizi
igienici negli alloggi);
ai fini dell'accesso alle categorie "quattro" e "cinque", soddisfazione del numero minimo di requisiti
speciali stabilito relativamente ai requisiti generali e alle sezioni corrispondenti ai servizi effettivamente
effettuati.
Categoria 1: non è prevista alcuna condizione salvo l'esercizio dell'attività agrituristica rispettando le
condizioni minime di legge.
Categoria 2: punteggi minimi per sezione tematica
Sezioni tematiche

Totale punteggi
minimi

Generali (somma delle sezioni tematiche 1, 2, 6 e 7)

12

Alloggio (sezione 3, se effettuato)

4

Agricampeggio (sezione 4, se effettuato)

4

Ristorazione (sezione 5, se effettuato)

6

Categoria 3: punteggi minimi per sezione tematica
Sezioni tematiche

Totale punteggi
minimi

Generali (somma delle sezioni tematiche 1, 2, 6 e 7)

24

Alloggio (sezione 3, se effettuato)

8

Agricampeggio (sezione 4, se effettuato)

8

Ristorazione (sezione 5, se effettuato)

12

Obbligatorio il requisito speciale 3.4
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Categoria 4: punteggi minimi per sezione tematica
Sezioni tematiche

Totale punteggi
minimi

Nr. Min. Requisiti
Spec.

Generali
(somma delle sezioni tematiche 1, 2, 6 e 7)

35

8

Alloggio (sezione 3, se effettuato)

12

3

Agricampeggio (sezione 4, se effettuato)

12

3

Ristorazione (sezione 5, se effettuato)

16

3

Sezioni tematiche

Totale punteggi
minimi

Nr. Min. Requisiti
Spec.

Generali
(somma delle sezioni tematiche 1, 2, 6 e 7)

50

10

Alloggio (sezione 3, se effettuato)

15

4

Agricampeggio (sezione 4, se effettuato)

15

4

Ristorazione (sezione 5, se effettuato)

20

4

Obbligatorio il requisito speciale 3.4

Categoria 5: punteggi minimi per sezione tematica

Obbligatorio il requisito speciale 3.4

9. Procedimento per la classificazione delle aziende agrituristiche
La procedura di classificazione prevede che il legale rappresentante dell’azienda provveda alla
compilazione di apposito modulo di domanda di classificazione per l’attività agrituristica, accompagnato
dalla “Tabella per il calcolo della categoria di classificazione”.
La classificazione è obbligatoria, come già avviene per altri settori dell’offerta turistica, per le sole
aziende che offrono servizio di pernottamento, con o senza la prestazione di altri servizi. Il
pernottamento, infatti, presuppone una soglia minima di permanenza sul posto e di consistenza d'uso
dei servizi, tale da attribuire significato alla funzione orientativa e selettiva della classificazione.
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Nel caso di avvio di nuova attività agrituristica, l'azienda, prima di presentare la SCIA al Comune per
l’attività agrituristica, trasmette, tramite SUAP (Sportello unico per le attività produttive), alla
Provincia/Città metropolitana competente la domanda di classificazione per l’attività agrituristica su
modello regionale.
La Provincia/Città metropolitana procede al rilascio della classificazione, entro sessanta giorni dalla
data di presentazione della domanda, completa della documentazione prevista.
Entro il suddetto termine l’Amministrazione verifica, con controllo solo documentale, la completezza
della domanda e la coerenza della documentazione allegata.
Decorso il termine di 60 giorni, si applica il silenzio-assenso di cui all’articolo 20 della legge 7 agosto
1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e successive modificazioni.
La classificazione ottenuta ai sensi del presente articolo è successivamente confermata o modificata
con provvedimento della Provincia/Città metropolitana sulla base di una verifica della
documentazione prodotta dall’istante e con sopralluoghi a campione.
La classificazione ha validità per un quinquennio a decorrere dal suo rilascio, salvo l’ipotesi di
sopravvenuta modifica dei requisiti che impone la presentazione di una nuova domanda di
classificazione e fatta salva l’ipotesi di modifica d’ufficio del livello di classificazione a seguito di
controlli a campione.
Ottenuto il silenzio assenso sulla classificazione, l’interessato presenta al Comune competente la SCIA
per l’attività agrituristica, su modello comunale o del SUAP attestante l’ottenimento della
classificazione.
Nel caso di azienda già attiva, ovvero in esercizio sulla base di una autorizzazione/SCIA precedente
alla vigenza della classificazione l’interessato deve solo trasmettere entro e non oltre 180 giorni
dall’approvazione del provvedimento per la classificazione assunto dalla Giunta Regionale alla
Provincia/Città metropolitana competente, tramite SUAP, la domanda di classificazione per l’attività
agrituristica su modello regionale.
Per tutti i casi sopra esposti la Provincia/Città metropolitana competente comunica l’esito del
procedimento relativo alla domanda di classificazione, alla Regione del Veneto - Direzione
Promozione Economica e Internazionalizzazione - Unità Organizzativa Promozione - P.O.
Agriturismo e turismo enogastronomico.

10. Aggiornamento della classificazione a seguito di modifiche dell'attività
Nel caso di variazione delle attività esercitate o per scadenza naturale del quinquennio di validità della
classificazione già assunta, il legale rappresentante dell'azienda dovrà comunicare tramite SUAP, alla
Provincia/Città metropolitana alternativamente:
a) che le nuove attività, descritte nella comunicazione, non comportano variazioni in termini di punteggio
per attribuire un nuovo livello di classificazione rispetto a quello ottenuto; in tal caso la classificazione si
intenderà riconfermata;
b) che non sono sopraggiunte condizioni che comportano variazioni in termini di punteggio per attribuire
un nuovo livello di classificazione rispetto a quello ottenuto; in tal caso la classificazione si intenderà
riconfermata;
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c) che le nuove attività, descritte nella comunicazione, comportano variazioni in termini di punteggio per
attribuire un nuovo livello di classificazione rispetto a quello ottenuto; in questo caso il titolare dovrà
inviare alla Provincia/Città metropolitana competente, tramite SUAP, una domanda di classificazione
per l’attività agrituristica su modello regionale.

11. Obblighi
Quanto previsto dall’art. 20, comma 1 e dall’art. 25, comma 1, lettera b), della Legge Regionale 10 agosto
2012, n. 28 e ss.mm.ii., relativo all'esposizione del simbolo regionale identificativo del turismo veneto e del
logo delle attività turistiche connesse al settore primario, s’intende soddisfatto con l'esposizione della
“Targa di riconoscimento per le imprese che non svolgono servizio di ospitalità” comprendente il solo
logo “Agriturismo Italia” e della “Targa di riconoscimento per le imprese che svolgono servizio di
ospitalità” comprendente il logo “Agriturismo Italia” e il logo “girasoli” per la classificazione ai sensi del
paragrafo 7. Il mancato rispetto a tale obbligo comporta l’applicazione della sanzione prevista dall'art. 28,
comma 5, lettera c), della L.R. n. 28/2012 e ss.mm.ii..
Nel caso di azienda agrituristica già attiva, ovvero in esercizio sulla base di una autorizzazione/SCIA
precedente alla vigenza della classificazione l’interessato è tenuto, alla scadenza dei 60 giorni successivi alla
presentazione della domanda, ad esporre la “Targa di riconoscimento” che contraddistingue l’attività
esercitata.

12. Norme transitorie
Come disposto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 830/2018, in attuazione della L.R. n.
45/2017, dalla data del 1° gennaio 2019, le funzioni ora conferite alle Province e alla Città
metropolitana, in materia di turismo e agriturismo, ai sensi della L.R. n. 30/2016, sono riallocate in
capo alla Regione.
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TABELLA PER IL CALCOLO DELLA CATEGORIA DI CLASSIFICAZIONE
Ad alcune condizioni fanno riferimento due o più requisiti con dimensione quantitativa crescente. Tali requisiti non sono
alternativi, ma si sommano (Esempio: nel caso dei requisiti 3.1 e 3.2, se la superficie di tutte le camere da letto è superiore del
20% ai limiti minimi di legge, si sommerà il punteggio del requisito 3.1 con il punteggio del requisito 3.2)

1. CONTESTO AZIENDALE E PAESAGGISTICO
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
1.6
1.7

1.8

1.9

Gli edifici destinati all'alloggio degli ospiti sono
collocati in un fondo di almeno 2 ha. o in borghi
rurali di pregio.
Il luogo non è disturbato da fonti rilevanti di
inquinamento acustico (vicinanza strade,
ferrovia, aeroporto, fabbriche, ecc).
I principali edifici aziendali sono
prevalentemente tradizionali del paesaggio
agrario locale (cascina, masseria, borgo, casale,
villa, ecc.)
Insediamenti industriali e residenziali (esclusi
paesi storici di pregio) con rilevante impatto
paesaggistico sono ad almeno 2 km (in linea
d'aria) dall'azienda
Almeno un edificio aziendale è sottoposto a
vincolo storico-culturale.
Gli edifici destinati all'alloggio degli ospiti si
trovano in zona sottoposta a vincolo
naturalistico o paesaggistico.
In azienda è presente un bosco/giardino/parco
accessibile agli ospiti, di almeno 0,5 ettari.
In azienda è presente un Impianto per la
produzione di energia da fonte rinnovabile
(eolico/solare/biogas). Sono esclusi gli impianti
eolici e solari che occupano una superficie di
oltre 2000 mq.
L'azienda effettua la raccolta differenziata dei
rifiuti e/o dispone di un impianto di
compostaggio per la frazione organica dei
rifiuti.
TOTALE SEZIONE

punteggio
previsto

requisito
speciale

3

3

2

3

0,5
2
0,5

0,5

0,5
15

2

punteggio
raggiunto

possesso
del
requisito
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2. ACCOGLIENZA E GESTIONE

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9
2.10

Il titolare, o suo collaboratore, abita stabilmente
in azienda nei periodi dell'anno in cui si svolge
l'attività agrituristica.
Per almeno 12 ore al giorno è presente in
azienda, o comunque facilmente reperibile, chi
possa curare il ricevimento e l'assistenza degli
ospiti.
Almeno un addetto al ricevimento e all’assistenza
degli ospiti parla e comprende agevolmente la
lingua inglese.
Almeno un addetto al ricevimento e all’assistenza
degli ospiti parla e comprende agevolmente
almeno un’altra lingua straniera.
Almeno un operatore dell’azienda possiede un
attestato di competenza attinente la
degustazione di prodotti (assaggiatore,
sommelier, degustatore diplomato, ecc.), la
raccolta di funghi, frutti ed erbe selvatici, la
conoscenza degli alimenti. L’azienda organizza
almeno 10 iniziative l'anno (degustazioni, corsi,
conferenze, ecc.) connesse a tale competenza
Almeno un operatore dell'azienda possiede un
attestato di guida turistica,
cicloturistica/escursionistica e simili. l'azienda
organizza almeno 10 iniziative l'anno (visite
culturali, escursioni, ecc.) connesse a tale
competenza.
E' disponibile, per i veicoli degli ospiti, un
parcheggio ombreggiato (ombra naturale o
copertura).
Nel sito internet dell'azienda e in ogni alloggio,
disponibile carta dei servizi per gli ospiti dove
sono indicate condizioni contrattuali, istruzioni
sull'accoglienza, norme di comportamento,
informazioni sui servizi essenziali disponibili nelle
vicinanze.
Sono in distribuzione, o disponibili per
consultazione, pieghevoli, guide, libri, che
illustrano attrattive turistiche del territorio.
E' offerta agli ospiti la possibilità di connessione a
internet negli alloggi o in postazione dedicata.
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punteggio
previsto

2

2

2

1

1

1

1

3

2
2

requisito
speciale

punteggio
raggiunto

possesso
del
requisito
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2. ACCOGLIENZA E GESTIONE

2.11

2.12

2.13
2.14

2.15

L'azienda è dotata di un proprio sito internet
contenente informazioni generali almeno sui
seguenti argomenti:
- presentazione generale dell'azienda,
- attività agricola ed eventuali prodotti in vendita,
- attrattive del territorio circostante,
- servizi alloggiativi e/o campeggio,
- ristorazione
- attività ricreative, didattiche e culturali,
- listino prezzi,
- carta dei servizi (regole dell’accoglienza)
- percorso per raggiungere l'azienda.
A ciascun argomento è dedicata almeno una
pagina e, in ciascuna delle pagine descrittive, è
pubblicata almeno una fotografia. I servizi di
accoglienza sono indicati in quanto
effettivamente prestati.
Il sito internet aziendale contiene informazioni
dettagliate sugli argomenti indicati al punto
precedente (descrizione dei singoli alloggi, dei
singoli prodotti propri in vendita, delle principali
specialità offerte dal ristorante, di ciascun servizio
ricreativo e culturale, ecc.).
Possibilità di pagamento con Bancomat o Carta di
Credito
L’azienda possiede una certificazione di qualità
dei servizi di accoglienza rilasciata da ente
pubblico o equivalente
L’azienda possiede una certificazione di sistema
qualità dei servizi di accoglienza rilasciata da ente
terzo
TOTALE SEZIONE
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punteggio
previsto

requisito
speciale

punteggio
raggiunto

2

1

1

15

1

1
23

8

possesso
del
requisito
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3. SERVIZI E DOTAZIONI DEGLI ALLOGGI
3.1

3.2

Almeno metà degli alloggi sono molto spaziosi
(oltre il 25% della superficie minima prevista dalla
legge regionale).
Tutti gli alloggi sono molto spaziosi (oltre il 25%
della superficie minima prevista dalla legge
regionale).
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punteggio
previsto

1

1

3.3

E' disponibile il servizio giornaliero di pulizia e
riassetto degli alloggi.

2

3.4

Tutte le camere sono dotate di servizi igienici
privati completi; tutti gli appartamenti dotati di
almeno un sevizio igienico completo ogni due
camere da letto.

5

Almeno metà dei bagni sono molto spaziosi
(superficie superiore a 5 metri quadrati).

1

3.5

requisito
speciale

(*)

Tutti i bagni sono molto spaziosi (superficie
1
superiore a 5 metri quadrati).
Nei bagni è disponibile per gli ospiti un set di
3.7
1
detergenti per la persona.
Almeno metà degli alloggi dispone di proprio
3.8 spazio esterno, o terrazza, con tavolo, sedie e
1
ombrellone (o altro ombreggiante).
Ogni alloggio dispone di un proprio spazio esterno,
3.9 o terrazza, con tavolo, sedie e ombrellone (o altro
1
ombreggiante).
L'ingresso degli edifici destinati all'alloggio e gli
3.10 spazi esterni contigui a disposizione degli alloggi,
2
sono illuminati per la fruizione notturna.
3.11 L'azienda prepara e serve la prima colazione.
3
L'azienda dispone di almeno un alloggio (camera o
3.12 appartamento) e del relativo servizio igienico
3
accessibile ai disabili.
TOTALE SEZIONE
22
3.4 (*): requisito speciale indispensabile per l’accesso in III, IV e V classe
3.6

7

punteggio
raggiunto

possesso
del
requisito
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punteggio
previsto

requisito
speciale

punteggio
raggiunto

La compilazione di questa sezione tematica non è prevista in
caso di area-campeggio con meno di 3 piazzole o di semplice
offerta di area di sosta non attrezzata, purchè descritta come
tale nelle comunicazioni al pubblico
4.1

Le piazzole sono tutte prevalentemente ombreggiate.

4

4.2

Le piazzole sono tutte con ombreggiatura naturale.

3

4.3

La superficie di tutte le piazzole è superiore agli 60
metri quadrati.

3

4.4

Tutte le piazzole sono allestite su manto erboso

2

4.5

Almeno metà delle piazzole è dotata di barbecue.
Almeno metà delle piazzole è dotata di tavolo e
panche.
Nei servizi igienici è disponibile almeno un pozzetto
per lo scarico per WC chimici.
Nei servizi igienici è disponibile almeno un wc ogni 10
ospiti.
Nei servizi igienici è disponibile almeno una doccia
chiusa ogni 10 ospiti.
Nei servizi igienici è disponibile almeno un lavabo per
igiene personale dotato di presa di elettricità, ogni 10
ospiti.
Nei servizi igienici è disponibile almeno un lavello per
stoviglie ogni 10 ospiti.
Nei servizi igienici è disponibile almeno un lavatoio
per biancheria ogni 15 ospiti.
Sono disponibili prese di elettricità in tutte le piazzole.
L'agricampeggio è accessibile ai disabili e dispone di
almeno un servizio igienico completo ad essi dedicato.
TOTALE SEZIONE

1

4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14

1
2
1
1
1
1
1
1

15

2
24

7

possesso
del
requisito
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5. SERVIZI DI RISTORAZIONE E DEGUSTAZIONE

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10

5.11

5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18

Ogni sala di ristorazione ospita non più di 60 persone
Nel menu sono indicati i principali ingredienti di
produzione aziendale.
Nel menu è indicata la provenienza dei principali
ingredienti di produzione locale (aziende agricole o
artigiani alimentari).
L'azienda somministra prevalentemente vini di
produzione propria
L'azienda somministra prevalentemente olio d'oliva
e/o olive da mensa di produzione propria.
L'azienda somministra prevalentemente ortaggi e
legumi di produzione propria.
L'azienda somministra prevalentemente carni e/o
pesce di produzione propria.
L'azienda somministra prevalentemente salumi di
produzione propria.
L'azienda somministra prevalentemente formaggi di
produzione propria.
L'azienda somministra prevalentemente frutta, succhi
di frutta, miele e dolci di produzione propria.
L'azienda utilizza e/o somministra abitualmente
almeno tre prodotti riconosciuti DOP, IGP, DOC, IGT,
QV e classificati tradizionali, evidenziando tale
caratteristica nel menu.
L'azienda somministra prevalentemente piatti
tradizionali del territorio preparati con prodotti
freschi di stagione.
L'azienda prepara menu per celiaci.
L'azienda prepara menu per vegetariani.
L'azienda prepara menu interamente biologici.
L'azienda non somministra prodotti congelati o
surgelati che non siano propri.
La sala ristorante e un annesso servizio igienico sono
accessibili ai disabili.
L'azienda organizza degustazioni guidate, menu a
tema, eventi enogastronomici (almeno 5 nell'anno).
TOTALE SEZIONE

pag. 6 di 10

punteggio
previsto

requisito
speciale

punteggio
raggiunto

2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

2

2
2
2
1

15

2
2
2
28

6

possesso
del
requisito
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6. SERVIZI ED ATTIVITÀ RICREATIVE

A tutti gli ospiti viene proposta la visita
dell’azienda con presentazione delle attività
agricole.
E' disponibile un'area relax all’aperto, escluse
quelle di cui al punto 3.8, attrezzata con sedie,
6.2 tavoli, sdraio, ombrelloni, prato-solarium
(almeno 10 mq per ospite o 200 mq
complessivi).
Sono disponibili attrezzature per il gioco
all’aperto, escluse quelle per bambini di cui al
6.3 punto 6.7 (almeno uno fra ping pong, bocce,
minigolf, tiro con l’arco, calcetto, pallavolo,
ecc.).
Si organizzano escursioni a cavallo con guida
6.4 abilitata (almeno 3 cavalli disponibili per gli
ospiti).
Si organizzano lezioni di equitazione con
6.5 istruttore abilitato (almeno 3 cavalli disponibili
per gli ospiti).
Sono disponibili biciclette per gli ospiti (almeno
6.6
una ogni 4 posti letto).
Sono disponibili attrezzature per il gioco dei
bambini (almeno 3 fra scivolo, giostrina,
6.7
bilancia, ecc.) o una piscina per bambini (anche
fuori terra, minimo 15 mq).
E' disponibile una piscina per adulti (vasca
6.8 interrata, di almeno 2,5 mq per posto letto,
con superficie minima di 25 mq ).
L'azienda è qualificata agrituristico-venatoria o
6.9
faunistico-venatoria.
L'azienda organizza servizi per il benessere
della persona (centro-benessere, beauty farm,
6.10
ecc.) basati prevalentemente sull'impiego di
prodotti naturali propri o locali.
Si organizzano attività didattiche legate alla
6.11 conoscenza dell'agricoltura, della natura,
dell'enogastronomia, dell'artigianato.
L'azienda è ufficialmente riconosciuta "fattoria
6.12 didattica" ed iscritta nell’apposito albo
regionale
6.1
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DGR nr. 1423 del 02 ottobre 2018

6. SERVIZI ED ATTIVITÀ RICREATIVE

E' presente in azienda una raccolta organizzata
di testimonianze storiche dell'agricoltura e
6.13
della comunità rurale (almeno 30 reperti con
schede descrittive).
E' disponibile una sala comune con televisione
6.14
o la televisione negli alloggi.
L'azienda ha stabilito convenzioni con
operatori del territorio per la fruizione di
servizi di accoglienza non disponibili al proprio
interno (convenzioni documentate per almeno
6.15
tre servizi; esempio: ristoranti, visite culturali
guidate, escursioni a piedi, a cavallo, in
bicicletta, centri sportivi, osservazioni
naturalistiche ecc.).
TOTALE SEZIONE
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7. ATTIVITA’ AGRICOLE E DI PRODUZIONE TIPICA
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9

7.10

7.11
7.12
7.13
7.14
7.15

7.16

7.17
7.18

Il titolare dell'azienda è laureato o diplomato in materie
agrarie, alimentari o naturalistiche.
L'azienda è certificata biologica.
In azienda è presente un vigneto (almeno 0,5 ettari)
In azienda è presente un oliveto (almeno 0,5 ettari).
In azienda è presente un frutteto (almeno 0,5 ettari).
In azienda è presente un orto (almeno 500 mq).
In azienda è attiva una cantina o un frantoio (visitabili)
per la produzione di vino o olio.
In azienda è attivo un caseificio (visitabile) per la
produzione di formaggio.
In azienda è attivo un laboratorio (visitabile) per la
produzione di salumi.
In azienda è presente un allevamento dimostrativo di
animali (almeno un capo tra bovini, equini, ovini,
caprini, suini) e/o almeno 10 capi di animali da cortile
(polli, conigli, oche, ecc.).
In azienda è presente un significativo allevamento di
animali (almeno 20 capi tra bovini, equini, ovini,
caprini e suini, oppure almeno 80 capi di animali da
cortile).
L'azienda alleva api e produce miele.
L'azienda coltiva o alleva almeno una specie o varietà,
vegetale o animale, tradizionale del luogo, a tutela della
biodiversità agraria.
L'azienda effettua la vendita diretta di prodotti vegetali
propri allo stato fresco: (almeno 5 specie)
L'azienda effettua la vendita diretta di carni o pesce di
produzione propria
L'azienda effettua la vendita diretta di prodotti propri
trasformati: (almeno un genere fra vino, aceto, grappa,
olio, formaggi, salumi, miele e altri prodotti
dell'apicoltura, conserve di ortaggi, conserve di frutta,
conserve di carne/pesce).
E' disponibile un locale dedicato per degustazione e/o
vendita diretta dei prodotti.
L’azienda produce almeno una specialità riconosciuta
DOP, IGP, DOC, IGT, QV o classificata "tradizionale".
TOTALE SEZIONE
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Soglie di punteggio minimo per accedere alla
categoria di classificazione

Punteggio

Punteggio

Requisiti
speciali

Punteggio

Requisiti
speciali

III

IV

IV

V

V

0

12

24

35

8

50

10

3

0

4

8

12

3

15

4

4

0

4

8

12

3

15

4

5

0

6

12

16

3

20

4

0

26

52

75

17

100

22

Requisiti speciali

II

Requisiti

Totale sezioni

Punteggio

Punteggio

I

N° sezione

Punteggio

Contesto aziendale e
paesaggistico
Accoglienza e
gestione
Servizi ed attività
ricreative
Attività agricole e di
produzioni tipiche
Servizi e dotazione
alloggi
Servizi e dotazione
agricampeggio
Servizi di ristorazione
e degustazione

Punteggio

Punteggi e requisiti speciali autodeterminati

Sezioni tematiche
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1
2
6
7

TOTALI

CATEGORIA DI CLASSIFICAZIONE
Per quanto sopra l’attività agrituristica risulta CLASSIFICATA nella seguente CATEGORIA indicata con un numero
progressivo da 1 a 5 di simboli “girasole”
1a CATEGORIA simbolo 1 girasole
2a CATEGORIA simbolo 2 girasoli
3a CATEGORIA simbolo 3 girasoli
4a CATEGORIA simbolo 4 girasoli
5a CATEGORIA simbolo 5 girasoli

:
.
.
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(Codice interno: 379125)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1426 del 02 ottobre 2018
Partecipazione della Regione del Veneto a manifestazioni diverse - L.R. n. 49/1978 Iniziative dirette - Avviso
pubblico anno 2018. Secondo provvedimento.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone la partecipazione diretta della Regione del Veneto alla realizzazione di n.50 iniziative sul
territorio, attraverso l'assunzione di spese relative a progetti di interesse culturale, ai sensi della LR n. 49/1978.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Legge regionale 8 settembre 1978, n.49 prevede l'intervento della Giunta Regionale per la promozione di iniziative e di
manifestazioni che contribuiscano alla messa in luce delle importanti potenzialità che il Veneto esprime nei vari settori delle
attività umane.
La Regione del Veneto interviene sostenendo la realizzazione di manifestazioni e iniziative di approfondimento della cultura e
dello spettacolo, che contribuiscono a far crescere culturalmente e socialmente la nostra comunità. L'Amministrazione
regionale sostiene alcuni importanti appuntamenti a carattere istituzionale che si svolgono nel territorio, oltre a promuovere
iniziative tese a valorizzare le tradizioni artistiche e culturali venete in collaborazione con Associazioni e Istituzioni che
animano il nostro territorio.
La Giunta Regionale interviene quindi con una forma di partecipazione diretta nel sostegno di alcuni progetti per i quali ravvisa
un interesse per la comunità ed un'occasione di crescita per il territorio, destinando una propria partecipazione finanziaria
mirata a sostenere specifici interventi nell'ambito dei progetti medesimi. I soggetti che vengono individuati quali attuatori delle
progettualità condivise possono essere Enti, Istituzioni pubbliche o private e Associazioni senza fini di lucro e loro
aggregazioni a livello regionale.
Con propria Deliberazione n.253 del 06/03/2018 la Giunta regionale ha approvato le "Modalità di presentazione e i criteri di
valutazione di proposte progettuali - L.R. 8/9/1978 n.49 - iniziative dirette" e il relativo Avviso pubblico per l'apertura dei
termini di presentazione delle proposte progettuali, precisando che sarebbero state tenute in considerazione le proposte già
pervenute alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Avviso medesimo, fatta salva la possibilità per
il proponente di integrare la documentazione presentata, direttamente o su richiesta dell'Amministrazione.
Ai fini della valutazione dei progetti e della quantificazione del relativo finanziamento vengono utilizzati i criteri definiti dalla
citata DGR n.253/2018: la qualità del soggetto proponente, la qualità dell'iniziativa e la capacità finanziaria.
Si tiene conto pertanto della rilevanza istituzionale e della rappresentatività territoriale del soggetto proponente, della coerenza
delle finalità statutarie rispetto all'iniziativa proposta, della partecipazione di più soggetti alla realizzazione del progetto, della
loro rilevanza e della capacità di attivare una sinergia pubblico/privato, oltre che dell'esperienza pregressa nella realizzazione
della stessa iniziativa e/o di iniziative analoghe.
Un altro elemento, quello riferito alla qualità dell'iniziativa, viene valutato sulla base della coerenza rispetto alle priorità
strategiche delle politiche regionali in materia di cultura, spettacolo ed industria culturale, della rilevanza culturale del progetto,
anche sotto il profilo dell'ampiezza del bacino di utenza prevista, del coinvolgimento del territorio e della natura innovativa
dell'iniziativa, delle modalità di comunicazione e diffusione dell'iniziativa e della ricerca di nuove forme espressive ed infine
della rilevanza sociale ed economica dell'iniziativa e le sue ricadute nel territorio, anche in termini di trasferibilità tecnologica e
di innovazione nel sistema economico e produttivo.
Infine, la valutazione in termini di capacità finanziaria tiene conto della coerenza del piano finanziario rispetto alle attività da
realizzare, del grado di autofinanziamento dell' iniziativa tramite la misurazione della dimensione complessiva delle risorse
autonomamente impegnate nel progetto e con particolare riferimento alla capacità di attrarre risorse private, nonché alla
valorizzazione di risorse e strutture locali, avuto riguardo al numero e alla rilevanza delle strutture già presenti nel territorio e
coinvolte dal progetto.
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In data 09/03/2018 è stato pubblicato l'Avviso pubblico per l'apertura dei termini di presentazione delle proposte progettuali in
premessa citato, che ha previsto tre scadenze: 15/04/2018, 30/06/2018 e 30/09/2018.
Prima della pubblicazione del suddetto Avviso pubblico, con Deliberazione n. 28 del 11/01/2018 la Giunta regionale ha
approvato la partecipazione a otto iniziative, riferite ad istanze pervenute prima della pubblicazione dell'Avviso medesimo.
Preso atto delle proposte progettuali pervenute dopo la pubblicazione del suddetto Avviso, che risultano regolari e complete, e
valutati i progetti presentati, alla luce di quanto indicato dai criteri citati, con la presente deliberazione la Giunta regionale
intende sostenere, facendone proprio lo spirito e le finalità, le iniziative descritte nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, per gli importi indicati in corrispondenza a ciascuna iniziativa.
Le iniziative per le quali viene approvata la partecipazione regionale con il presente provvedimento devono essere realizzate
entro il corrente anno e comunque rendicontate entro e non oltre il 31.12.2018. L'erogazione del finanziamento avviene ad
attività conclusa e sulla base della presentazione di una rendicontazione delle spese sostenute, secondo quanto previsto dai
criteri approvati con DGR n.253 del 06/03/2018.
Ogni attività di promozione e/o comunicazione delle iniziative deve evidenziare il sostegno regionale nelle forme adeguate e
nel rispetto delle regole sulla comunicazione istituzionale, sull'immagine coordinata e sull'apposizione del logo regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura 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 regionale 8 settembre 1978, n. 49;
VISTA la DGR n.253 del 06/03/2018 avente ad oggetto "Iniziative dirette della Giunta regionale per la realizzazione di
manifestazioni ed eventi culturali di interesse regionale. Approvazione delle modalità di presentazione e dei criteri di
valutazione delle proposte progettuali., L.R. 8 settembre 1978, n.49" e visto l'Avviso pubblico riportante tali modalità,
pubblicato in data 09/03/2018;
VISTO l'art. 2 c. 2 della L.R. n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla Legge regionale n.14 del 17.05.2016;
VISTO il D.lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001 n.39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la Legge regionale 29.12.2017 n.47 di approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020;
VISTA la Deliberazione n.10/2018 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento del Bilancio di Previsione
2018-2020;
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n.1/2018 di approvazione del bilancio finanziario gestionale
2018-2020;
VISTA la DGR n.81 del 26 gennaio 2018 che approva le Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020;
VISTA la documentazione agli atti della Direzione Beni Attività Culturali e Sport;
CONDIVISE le proposte del relatore;
delibera
1.

di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;

2.
di approvare, sulla base di quanto specificato in premessa, la partecipazione regionale alle iniziative descritte
nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per gli importi a fianco di ciascuna indicati;

174
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 102 del 12 ottobre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

3.
di determinare in Euro 310.500,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, di cui all'Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività
Culturali e Sport, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 3400
"Trasferimenti per celebrazioni pubbliche, solennità civili e religiose, manifestazioni nazionali, fiere, mostre, rassegne,
esposizioni, convegni e congressi comprese le spese per provvista di impianti ed attrezzature per dette manifestazioni" del
bilancio regionale di previsione 2018-2020 con imputazione all'esercizio 2018;
4.
di dare atto che la Direzione Beni Attività Culturali e Sport, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al punto precedente,
ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
5.
di dare atto che le iniziative devono essere realizzate entro il corrente anno e comunque rendicontate entro e non oltre il
31.12.2018;
6.
di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R. 1/2011;
7.
di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di ogni ulteriore
e conseguente atto relativo alle attività oggetto del presente provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali
aggiornamenti normativi;
8.
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
9.

di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATOA alla Dgr n. 1426 del 02 ottobre 2018

N.

Soggetto Richiedente Prov

Manifestazione

Associazione
TS
Cortinametraggio di
Trieste

Cortinametraggio
2018

C.F. 01102430251

1

pag. 1/34

Descrizione

Importo
Concesso

Cortinametraggio, manifestazione dedicata al cortometraggio italiano e nota per aver
individuato talenti emergenti protagonisti di opere giovani destinate a qualificarsi come
il futuro della cultura cinematografica nazionale, giunge quest'anno alla sua XIII
edizione e si arricchisce di alcuni importanti momenti, che si inseriscono all'interno
dell'ormai tradizionale programma di incontri, proiezioni, mostre, workshop ed eventi.
Tra le novità del 2018 c'è il Premio Medusa, premio per la miglior sceneggiatura di
un'opera prima di lungometraggio che evidenzia la crescente vocazione del Festival allo
"scouting" e la proposta di un nuovo concorso con la sezione Branded Entertainment,
che consiste nella creazione di contenuti editoriali dal forte valore di intrattenimento,
prodotti o coprodotti da un Brand. Le opere, selezionate dalla direzione artistica del
festival, saranno visionate da giurie competenti formate da esperti del settore (attori,
registi, giornalisti, cantanti, sceneggiatori, consulenti pubblicitari). Considerato il valore
artistico dell'iniziativa, che offre ad ogni edizione nuovi stimoli e valorizza l'arte
cinematografica e il territorio, si propone la partecipazione della Regione al progetto
con un sostegno di Euro 5.000,00 onnicomprensivi da corrispondere all'Associazione
Cortinametraggio di Trieste, da destinare alle spese per l'affitto degli spazi.

5.000,00
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Comune di
Salgareda

TV

Premio giornalistico
per reportage in
memoria di Goffredo
Parise 2^ edizione

TV

Ci troviamo ... in
Villa

C.F. 80012290260

2

Consorzio Proloco
Piave Montello di
Spresiano
C.F. 01871140263
3

pag. 2/34

Il Premio intende onorare uno dei più grandi scrittori del secondo Novecento ma autore
anche di indimenticabili reportage attraverso i quali contribuì a diffondere l'interesse
per questo particolare genere. Il Premio prevede tre sezioni: la prima per reportage
televisivi, la seconda per reportage su quotidiani e periodici, la terza sezione "speciale"
per servizi televisivi e su carta stampata riguardante i valori del territorio evento: natura,
storia, arte, cultura materiale, tradizioni, attività produttive. In tutti e tre i casi il Premio
viene assegnato a servizi televisivi e ad articoli trasmessi da emittenti televisive
nazionali e pubblicati su quotidiani o periodici nazionali. I premi vengono consegnati
nel corso di una cerimonia pubblica presso il Teatro Comunale Mario del Monaco di
Treviso. La Giuria chiamata a valutare le opere in concorso è composta da personalità
importanti del giornalismo e dell'editoria. Promotore è il Comune di Salgareda, con il
patrocinio del Ministero dei Beni Attività Culturali di Turismo, dalla Provincia di
Treviso, del Comune di Ponte di Piave, della Camera di Commercio, di Confcommercio
Treviso del Touring Club Italiano . Considerato il rilievo del progetto e l'interesse per il
territorio a ricordare un grande autore che a Salgareda trascorse gli ultimi anni della sua
vita, luogo dove scrisse i famosi Sillabari, si propone la partecipazione regionale al
progetto con una somma di Euro 5.000,00 onnicomprensivi, da destinare al Comune di
Salgareda, da destinare alle spese per i premi e le spese per la giuria.
La manifestazione "Ci troviamo in Villa", che si tiene all'interno di Villa Wassermann a
Giavera del Montello e nel parco adiacente alla villa, propone serate estive di
intrattenimenti artistici e musicali, finalizzati a valorizzare le eccellenze locali,
soprattutto gli artisti. Quest'anno le Proloco del Consorzio con i loro assaggi e
degustazioni creano un "Tour gastronomico" durante le due serate musicali, una
dedicata alla musica anni '60 e l'altra all'orchestra d'archi. Considerato che l'iniziativa
favorisce l'animazione locale, offrendo un'occasione di aggregazione e incontro per i
cittadini e che promuove e valorizza i prodotti tipici del territorio, si propone di valutare
positivamente la partecipazione regionale al progetto per complessivi Euro 5.000,00
onnicomprensivi, da corrispondere al Consorzio Proloco Piave del Montello di
Spresiano (TV) e da destinare alle spese per i costi artistici e la stampa del materiale
informativo.

5.000,00

5.000,00
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Comune di Mira
C.F. 00368570271

4

VE

Mira 150°: Mira
Oriago, Gambarare:
150 anni di una
comunità veneta

pag. 3/34

L'Amministrazione comunale propone la realizzazione di una serie di iniziative
musicali, artistiche e culturali per celebrare la ricorrenza del centocinquantesimo
anniversario dall'accorpamento di Gambarare, Oriago e Mira in un unico Comune. La
programmazione si sviluppa in un susseguirsi di appuntamenti quali la rassegna JAM
(acronimo di Jazz a Mira), in un'edizione di grande spessore internazionale denominata
non a caso "Jam Celebration Edition 2018" e dedicata per questa occasione a
pianoforte, contrabbasso e batteria, un evento di natura storica e culturale che consta in
un'indagine di approfondimento sulle conseguenze che la cosidetta "fusione" o "unione"
ha portato per le popolazioni locali, il festival "On Songwriting" che include una
panoramica sull'attuale produzione della canzone d'autore in Italia, con la
partecipazione sia di autori regionali emergenti che di autori affermati a livello
nazionale. E' previsto anche un evento di inaugurazione del salone centrale di Villa dei
Leoni con l'installazione di copia degli affreschi del Tiepolo nella loro collocazione
originale. Tenuto in considerazione il valore del progetto per la promozione storica,
culturale e turistica del territorio del mirese, si propone la partecipazione regionale con
la somma di Euro 10.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere al Comune di Mira
(VE) per compensi artisti, service audio luci e noleggio strumenti.

10.000,00
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Consorzio per la
Tutela dei Vini
Valpolicella di San
Pietro in Cariano
C.F. 00648430239

5

VR

Valpolicella Wine
Planet
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Attivo da oltre 80 anni, il Consorzio per la tutela dei Vini Valpolicella rappresenta 286
aziende di imbottigliatori e trasformatori della rinomata DOP del Veronese, per una
filiera che conta 7 cantine cooperative e 2.286 aziende agricole produttrici di uva.
L'iniziativa "Valpolicella Wine Planet" si svolge all'interno di Villa Brenzoni Bassani,
una Villa Veneta di impianto cinquecentesco di proprietà comunale a Sant'Ambrogio di
Valpolicella. Circondata da un ampio parco, la Villa apre i suoi rigidi spazi al fruitore
per fargli compiere un percorso visivo sensoriale di avvicinamento al vino, in
un'atmosfera che passa dal settore tecnico della Sala degustazione, ad un ambiente di
approfondimento nella Sala didattica, alla Sala Sensoriale con uno spazio interattivo per
concludersi infine nella zona relax, con pareti in legno di faggio e tavoli per la
degustazione. L'iniziativa realizza vari appuntamenti dedicati a target diversi di fruitori.
L'evento di inaugurazione si rivolge perlopiù alla cittadinanza consentendo al pubblico
di riappropriarsi di questo luogo simbolico e culturale, a seguire eventi mirati per i
giornalisti, stampa specializzata, operatori e cittadini con sessioni tecniche di tasting,
visite alle aziende produttrici con personale tecnico e quant'altro a seconda del target a
cui si rivolge l'appuntamento. Considerata pertanto l'iniziativa, che mira a creare nel
Valpolicella Wine Planet un punto esperienziale che unisca la cultura del vino al
territorio, alla sua storia e al suo tessuto sociale, si propone la partecipazione regionale
al progetto per complessivi Euro 2.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere al
Consorzio Per la Tutela dei Vini Valpolicella, da destinare alle spese per il personale
tecnico dedicato a seguire la stampa.

2.000,00
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L'Associazione AMACE (acronimo che racchiude l'essenza dell'associazione stessa:
Musica Arte Cultura Eventi) in collaborazione con il Comune di Codognè e a numerose
altre associazioni locali, propone in uno spazio verde di 36.000 mq il CJF Music
Festival che offre svariati generi musicali quali indie, rock, punk, pop e funky-house.
Nato per volontà di un gruppo di giovani, il Festival si è affermato sempre di più nel
panorama musicale estivo del Veneto arrivando a presentare artisti di fama
internazionale. Attualmente il Festival si svolge in una sorta di villaggio della musica
che comprende aree dedicate oltre alla musica anche allo street food, alle attività
ricreative e alle tradizioni locali destinate ad un pubblico svariato di giovani, adulti e
bambini. Considerata la portata che l'iniziativa assume da un punto di vista artistico e il
suo valore per la promozione culturale e turistica del territorio in cui si svolge (le
colline del Prosecco), si propone la partecipazione regionale al progetto con la somma
di Euro 8.000,00 onnicomprensivi da corrispondere all'Associazione Culturale AMACE
di Codognè (TV) per le spese di allestimento del palco (struttura, audio, video e luci) e
costi artistici.
Il concorso "Olio Euganeo" è nato su iniziativa di un gruppo di appassionati olivicoltori
che si riunivano per sottoporre al giudizio di esperti del settore i propri olii ed è
divenuto nel tempo un vero e proprio momento di confronto ed esame con un
regolamento, una commissione di valutazione e il riconoscimento della qualità del
prodotto con la "Pomea d'Oro" assegnato durante la serata finale del Concorso
all'azienda Agricola produttrice del miglior olio nell'ambito del territorio. Il 2018 è un
anno importante in quanto ricade il ventennale del concorso e per l'occasione è prevista
la partecipazione, in un apposito stand, dei produttori dell'olio extravergine di oliva di
nove comuni dell'area dei Colli Euganei al Vinitaly alla fiera di Verona nell'area
dedicata al settore olio (Sol&Agrifood). Valutata pertanto l'importanza di questo evento
che intende valorizzare questa eccellenza alimentare e premiare l'impegno degli
agricoltori, si propone la partecipazione regionale all'iniziativa con la somma di Euro
5.000,00 onnicomprensivi da corrispondere al Comune di Galzignano Terme (PD), da
destinare alle spese per la partecipazione al Vinitaly, l'allestimento Stand e la stampa
del materiale informativo.

8.000,00

5.000,00
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Trattasi di un Festival dedicato al teatro contemporaneo ovvero a tutto ciò che il teatro
esplora e ricerca: nuovi linguaggi e metodi teatrali. Il Festival, nato nel 1994, si è posto
da subito come evento capace di portare all'attenzione critica una nuova generazione
teatrale, in parte sconosciuta o ignorata dalla scena teatrale italiana. Il Festival prevede
la partecipazione, con un proprio spettacolo, di quattro artisti o gruppi affermati
individuati dagli organizzatori, che a loro volta hanno il compito di segnalare giovani
talenti non ancora conosciuti da invitare al festival a cui si aggiungono anche gruppi
europei. Numerosi quindi sono gli artisti che si alternano nel periodo di svolgimento
della manifestazione, recitando in spazi al chiuso o all'aperto appositamente scelti ed
individuati, che possono essere luoghi prettamente teatrali ma anche luoghi non
canonici (come chiese, case private, hall di alberghi ecc,). Tenuta in considerazione
l'importanza che la manifestazione assume nell'ambito dello spettacolo dal vivo per la
valorizzazione di attività teatrali innovative, si propone la partecipazione regionale al
progetto con una somma di Euro 3.000,00 onnicomprensivi da corrispondere
all'Associazione Opera Prima ETS per i costi artistici.
Si rinnova anche per il 2018 l'incontro con il vasto pubblico, non solo rodigino,
appassionato del repertorio lirico proposto dal Comune di Rovigo e dal Teatro Sociale
di Rovigo, che riveste un ruolo importante come centro promulgatore e produttore di
spettacoli dal vivo. Il progetto prevede numerosi spettacoli nell'ambito della lirica con
lo scopo di coinvolgere ogni fascia sociale e permettere una fruibilità per ogni tipo di
esigenza rendendo omaggio ai grandi compositori di opera lirica italiana Giuseppe
Verdi, Gaetano Donizetti, Giacomo Puccini e Wolfgang Amadeus Mozart. Considerato
pertanto che il Teatro sociale di Rovigo è uno dei teatri di tradizione più prestigiosi
d'Italia e che riveste un ruolo molto importante sia dal punto di vista culturale e sociale,
si propone la partecipazione regionale al progetto con una somma di Euro 5.000,00
onnicomprensivi da corrispondere al Comune di Rovigo, da destinare alle spese per i
costi artistici.

3.000,00

5.000,00
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La Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore propone la seconda edizione della Fiera
del Libro denominata "Boschi di Carta", in cui particolare attenzione viene rivolta alla
letteratura di montagna e a quella dell'infanzia da parte degli oltre quaranta editori
indipendenti che vi partecipano. A fare da contorno all'esposizione dei libri, prevista in
bancarelle al centro della città di Pieve di Cadore, vi sono numerosi artisti la cui
produzione ruota attorno al mondo dell'editoria, i laboratori didattici per bambini, le
visite guidate e le esperienze alternative come le notti trascorse nei musei locali e i
momenti gastronomici in luoghi suggestivi. Considerato che montagna, paesaggio e
tradizioni alpine diventano motivo e momento di conoscenza, discussione e confronto
per una vasta comunità di pubblico e di scrittori e la manifestazione in sé assume un
ruolo fondamentale per la promozione e valorizzazione del territorio e della sua cultura,
si propone la partecipazione regionale al progetto con la somma complessiva di Euro
3.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere alla Fondazione Centro Studi Tiziano e
Cadore di Pieve di Cadore (BL), da destinare alle spese per l'affitto delle tensostrutture.
Wow Fest 2018 Vinci La manifestazione si svolge a Cittadella presso Cittadellasport e coinvolge perlopiù
sul campo
ragazzi degli Istituti Superiori, Società Sportive e Amministrazioni comunali. Il "Wow
Fest 2018 vinci sul campo" si sviluppa in tre giornate attraverso un susseguirsi di
appuntamenti che vanno dalle competizioni sportive alla musica e ai momenti
conviviali. L'obiettivo infatti è valorizzare il sano divertimento e favorire l'aggregazione
tra le persone, nonché la promozione dello sport, delle società sportive e dare visibilità
agli esempi positivi di giovani, atleti, dirigenti sportivi che rispecchiano
quotidianamente i valori dello sport sul campo. Considerato che l'iniziativa, oltre a
curare la parte sociale dello sport e promuovere l'aggregazione della comunità, è a
scopo benefico e sostiene con parte del ricavato l'Istituto Oncologico Veneto e la Città
della Speranza, si propone la partecipazione regionale al progetto per complessivi Euro
2.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere all'Associazione Whitebox di San Martino
di Lupari (PD) da destinare alle spese per i service audio luci e per l'affitto dei locali.

3.000,00

2.000,00
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Il Palio del Vecchio Mercato è una manifestazione di carattere storico che si svolge a
Montebelluna e sul colle che oggi sovrasta la città, il Colle di Mercato Vecchio. Il
Mercato nasce prima del Mille dopo Cristo e nei secoli acquista importanza finché nel
1872, per decisione del Sindaco di Montebelluna, venne spostato al piano decretando
così la nascita della Montebelluna moderna. L'istituzione del Palio è la rievocazione del
tragitto dei mercanti provenienti dai vari paesi del Lombardo-Veneto che dal piano
dovevano trasportare i loro prodotti al Castello posto sulla sommità delle Rive. Si
compone di una competizione sportiva, di una sfilata storica e di un mercato. La
competizione prevede che gli atleti ripercorrano la salita al Mercato Vecchio spingendo
un carro dal peso non inferiore a 380 kg. Negli anni la sfida, che comporta un notevole
sforzo fisico trattandosi di "corsa con spinta", ha raggiunto livelli di alto agonismo. La
Sfilata storica rievoca le origini di Montebelluna e coinvolge oltre 1.200 sfilanti. La
preparazione e il confezionamento degli abiti a cura delle contrade dura tutto l'anno. In
particolare quest'anno la sfilata è a tema unico focalizzata sulla memoria del primo
conflitto mondiale e coordinata dal Museo della Grande Guerra di Alano di Piave. Il
"Marcà de na volta" riproduce fedelmente il Vecchio Mercato cittadino, vendendo
prodotti tipici e realizzati con metodologie comparabili a quelle di fine Ottocento.
Considerata pertanto l'iniziativa, che promuove la storia locale e ne mantiene viva la
tradizione, si propone la partecipazione regionale al progetto per complessivi Euro
2.500,00 onnicomprensivi, da corrispondere al Comitato Ente Palio Città di
Montebelluna da destinare alle spese per i service e gli altoparlanti.

2.500,00
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Finale Regionali
La Società Sportiva Dilettantistica San Donà Piave Volley è leader regionale e
Under 18 di Pallavolo nazionale della pallavolo femminile e la FIPAV l'ha individuata per l'organizzazione
della Finale Regionale Under 18 Maschile e Femminile. L'evento coinvolge quattro
squadre maschili e quattro femminili che si sfidano per aggiudicarsi il titolo di
Campione Regionale 2018 e soprattutto per accedere alle ambite finali nazionali di
categoria. Una kermesse che vede la partecipazione di oltre 160 atleti e tecnici e di
numerosissimi spettatori, per un evento che si configura come massima espressione
della pallavolo regionale giovanile. Considerato pertanto l'elevato valore sportivo
dell'iniziativa che assume notevole importanza anche come momento di aggregazione
sociale, si propone la partecipazione regionale all'evento con la somma complessiva di
Euro 3.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere alla Società Sportiva Dilettantistica
San Donà Piave Volley di Noventa di Piave (VE), da destinare per premi e gadget, gli
allestimenti del Palasport e palestre, le attrezzature tecniche, il ristoro, la stampa del
materiale informativo.

3.000,00

184
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 102 del 12 ottobre 2018
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATOA alla Dgr n. 1426 del 02 ottobre 2018

BL
Associazione Una
Montagna di Cultura
di Cortina
d'Ampezzo
C.F. 01092690252

14

Veneto di Libri

pag. 10/34

Veneto di Libri individua e premia le figure della cultura e della letteratura legate al
Veneto in un calendario di incontri pubblici e gratuiti e, dal 2010, è realizzato in due
edizione annuali, una estiva e l'altra invernale. In otto anni di attività la rassegna ha
offerto una carrellata di incontri con l'Autore riportando a Cortina la grande tradizione
degli incontri letterari. Sono stati presenti scrittori e figure della cultura regionale e del
Nordest quali Marco Paolini, Massimo Bubola, Mauro Corona, Matteo Righetto,
Isabella Panfido, Paolo Gaspari, Giovanna Menegus, Cesare De Michelis, Paolo
Mauresing e molti altri. La manifestazione coinvolge anche la stampa veneta e molti
autori italiani e internazionali. Nelle varie edizioni ha goduto di un eccezionale
riscontro mediatico e di pubblico registrando 400 passaggi su stampa locale e nazionale
in ciascuna edizione (Tg1, Corriere della Sera, Il Giornale, Libero, Repubblica, La
Stampa, Il Foglio, Il Sole 24 Ore, Sette, Corriere del Veneto, Il Gazzettino), con più di
venti interventi televisivi, oltre 20.000 presenze in sala per una rassegna che cresce di
anno in anno. All'interno del percorso di Veneto di Libri c'è il Premio Cortina
d'Ampezzo in cui le due giurie, composte da figure di primo piano della cultura,
dell'editoria, della stampa e dell'impresa italiana, premiano rispettivamente la migliore
opera di narrativa nazionale e il miglior libro, italiano o internazionale, che si ispiri,
abbia a tema, racconti o illustri la Montagna. Dall'edizione del 2013 il Premio Cortina si
arricchisce di un'importante iniziativa in favore dell'ecologia e del rispetto della natura:
a ogni libro vincitore del Premio sarà dedicato un pino cembro piantato alle pendici
delle Cinque Torri, con il nome del volume e del suo autore. L'iniziativa - L'albero delle
parole - è realizzata in collaborazione con il Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo.
Considerato che si tratta di un'iniziativa culturale e di approfondimento formativo di
alto livello, si propone la partecipazione regionale all'iniziativa destinando la somma
complessiva di Euro 15.000,00 onnicomprensivi da corrispondere all'Associazione Una
Montagna di Cultura di Cortina d'Ampezzo, da destinare alle spese per la realizzazione
del materiale informativo e per l'affitto sale.

15.000,00
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Manifestazione "Fiera Nella splendida cornice naturale del Parco di Villa Breda si tiene anche quest'anno la
di San Martino"
Fiera di Campo San Martino, una manifestazione nata 15 anni fa con lo scopo di far
rivivere le tradizioni del mondo contadino e di farle conoscere ai bambini e ai giovani,
con il coinvolgimento delle scuole e del Museo della Civiltà contadina, che raccoglie e
conserva oggetti e testimonianze che erano parte integrante del vivere nel nostro recente
passato. La manifestazione prevede la rievocazione storica di antichi mestieri con
laboratori artigianali, una mostra fotografica, giochi e laboratori per bambini, fiera
mercato ed esposizioni, oltre alla Festa dello Sport. Si propone la partecipazione
regionale alla manifestazione con la somma complessiva di Euro 8.000,00
onnicomprensivi, da corrispondere alla Pro Loco comunale di Campo San Martino, da
destinare alle spese per il noleggio delle strutture e stampa materiale informativo.
Progetto Villa
Nel tratto che collega Cittadella a Bassano del Grappa, si trova Mottinello Nuovo,
Comello Festival
borgo sorto intorno alla filanda seicentesca che nel secolo successivo, grazie ai nuovi
proprietari, assume l'aspetto che in parte ancor oggi conserva. Tale configurazione si
presta a divenire il luogo principale ideale per gli eventi che l'Associazione Culturale
Giuseppe Comello organizza da anni con il supporto di comuni e province confinanti
(Galliera Veneta, Cittadella, San Martino di Lupari, Loria, Rossano Veneto, Tezze sul
Brenta e le province di Padova, Vicenza e Treviso). Il progetto proposto prevede
spettacoli teatrali, musicali, proiezioni cinematografiche con film d'opera lirica, concerti
di musica classica, documentari sul mondo della musica ed esposizioni a tema ed è
ospitato oltre che nel teatro di Villa Comello, anche nel vicino Teatro del Parco
Serbellin a Rossano Veneto e nella sala polivalente del Comune di Galliera Veneta.
Considerato pertanto che l'iniziativa offre ad una vasto pubblico di cittadini e turisti una
ricca varietà di momenti aggregativi, anche grazie alla posizione strategica della
località, favorendo così la diffusione dello spettacolo e della cultura nel territorio, si
propone la partecipazione regionale al progetto per complessivi Euro 3.000,00
onnicomprensivi, da corrispondere all'Associazione Culturale "Giuseppe Comello" di
Galliera Veneta (PD), da destinare alle spese per l'allestimento dei teatri.

8.000,00

3.000,00
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"Il treno della solidarietà" è un evento organizzato da Medici con l'Africa Cuamm Fondazione Opera di San Francesco Saverio e l'associazione Ferrovieri con l'Africa. Si
tratta di un viaggio solidale di un treno storico a vapore che parte dalla Stazione di
Treviso fino alla Stazione del Lago di Santa Croce, che può essere raggiunto, per chi lo
desidera, dalla fermata intermedia di Belluno anche in bicicletta (Belluno - Lago di
Santa Croce è un percorso ciclo-pedonale di 31 Km con un dislivello di 250m attraverso
i paesaggi più suggestivi delle Dolomiti), mentre, giunti a destinazione con il treno, a
piedi si può raggiungere il luogo di ritrovo nei pressi del lago. La manifestazione è volta
a sostenere il progetto 'Prima le mamme e i bambini a Pujehun' in Sierra Leone, a
favore delle emergenze ostetriche e pediatriche dell'Ospedale, fornendo i mezzi
necessari per raggiungere le zone più remote del distretto. Considerato pertanto il valore
dell'iniziativa, si propone la partecipazione regionale al progetto con una somma di
Euro 6.000,00 onnicomprensivi da corrispondere alla Fondazione Opera San Francesco
Saverio di Padova, per le spese relative all'affitto del treno e i service.
L'Associazione Pro Loco di Cadoneghe organizza la tradizionale rassegna di musica da
camera ospitata nella splendida cornice di Villa da Ponte-Vergerio a Cadoneghe (PD),
giunta alla sua XVI edizione. Il programma di quest'anno prevede la partecipazione di
alcuni importanti interpreti del repertorio cameristico come Davide Scarabottolo
(pianoforte), il duo Orlando-Dalla Libera (clarinetto e pianoforte), il duo MascagnaBerthold (violino e violoncello) e altri ancora. Come accade ormai da qualche anno, un
momento importante della manifestazione è rappresentato dal prologo, introduttivo ad
ogni concerto ufficiale, eseguito dagli studenti di alcune delle maggiori istituzioni
formative nell'ambito musicale del territorio. In considerazione del prestigio acquisito
dalla rassegna e del suo elevato livello artistico, culturale e musicale, si propone la
partecipazione regionale con una somma complessiva di Euro 1.000,00
onnicomprensiva da corrispondere all'Associazione Pro Loco Cadoneghe (PD), da
destinare alle spese per il noleggio del pianoforte e gli onorari artistici.

6.000,00

1.000,00

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 102 del 12 ottobre 2018
187
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATOA alla Dgr n. 1426 del 02 ottobre 2018

Centro di Cultura e
Civiltà Contadina
Biblioteca
Internazionale "La
Vigna" di Vicenza
C.F. 95004540241

19

VI

Progetto A.L.m.a.

pag. 13/34

Nel mese di ottobre 2016 il Centro "La Vigna" ha ricevuto in dono dagli eredi della
famiglia Laverda la raccolta dei documenti e dei materiali fotografici costituenti
l'Archivio storico aziendale della Ditta Pietro Laverda, da loro raccolti e conservati. La
Ditta, fondata da Pietro Laverda nel 1873 e rimasta di proprietà della famiglia fino al
1981, è stata nel corso del Novecento la più importante industria italiana per la
costruzione di macchine agricole e una delle maggiori aziende metalmeccaniche del
Veneto. La raccolta donata è costituita da un corposo fondo di fotografie tecniche e
pubblicitarie, cataloghi, corrispondenza commerciale e istituzionale e registri aziendali.
Al fine di consentire la massima valorizzazione e diffusione del materiale donato, il
Centro "La Vigna" intende procedere alla sua digitalizzazione, catalogazione e
archiviazione che ne permetteranno la pubblicazione online in un'apposita sezione del
sito liberamente consultabile da chiunque lo desideri. Negli ultimi anni, sia dal mondo
produttivo che dagli operatori del settore turismo e cultura è sempre più sentita la
necessità di raccontare le "eccellenze" del territorio attraverso la cosiddetta
"storytelling". Il progetto mira pertanto a rendere accessibile il materiale fotografico e
documentale per raccontare la vita di una delle più importanti industrie del nostro
territorio. Per la completa realizzazione di questo importante progetto si prevede un
periodo di tre anni di lavoro, in collaborazione con l'Università di Padova. Per il primo
anno il progetto prevede la realizzazione del data base e interfaccia web, la
sistemazione dei materiali, la digitalizzazione di 20.000 immagini e l'avvio della
campagna di comunicazione e realizzazione dello storytelling. Si propone la
partecipazione regionale al progetto per il programma del primo anno di attività, riferito
al 2018, con una somma di Euro 2.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere al Centro
di cultura e civiltà contadina biblioteca internazionale "La Vigna" di Vicenza, da
destinare alle spese di digitalizzazione del materiale fotografico e all'incarico per
storytelling.

2.000,00
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Rodarùa è un progetto proposto dall'Associazione Theama Teatro che rientra tra le
attività per cui opera da anni la Regione del Veneto ovvero la tutela, lo sviluppo e la
promozione del teatro in lingua veneta. Non a caso il titolo, prendendo spunto da una
celebre pagina di Meneghello, nasce dall'analisi della pronuncia della parola "ruota" in
dialetto che si è modificata nel corso del tempo, ad evidenziare come in effetti la lingua
si trasformi e compia quasi un viaggio. Il progetto intende produrre e distribuire sul
territorio regionale spettacoli in lingua veneta in numerose repliche, proponendo
rappresentazioni appartenenti al teatro di tradizione, alla drammaturgia veneta tra le due
guerre e al teatro contemporaneo. Considerato pertanto che il progetto proposto svolge
un ruolo importante come strumento di tutela della lingua veneta, mantenendo tra l'altro
vive le relazioni tra le comunità cui la lingua appartiene e la propria identità, si propone
la partecipazione regionale all'iniziativa, destinando a tal fine la somma di Euro
20.000,00 onnicomprensivi da corrispondere all'Associazione Culturale Theama Teatro
di Vicenza, da destinare alle spese artistiche, i servizi tecnici, ospitalità, logistica e
noleggi.
La tradizionale Festa regionale della Polenta è giunta alla sua 35^ edizione e come ogni
anno richiama migliaia di persone da tutto il Veneto e regioni vicine. La Festa si svolge
a Villa d'Adige, il primo paese in Italia dove fu sperimentato per la prima volta il
granturco ad uso alimentare (la polenta). Lo scopo è quello di valorizzare le culture e le
tradizioni locali, con un focus particolare su questa importante specialità, che
rappresenta l'anima rustica della cucina veneta, simbolo di una certa tradizione
popolare, che è stata per lungo tempo il piatto quotidiano della popolazione veneta. La
Festa alterna spazi di svago e divertimento con momenti di approfondimento su temi
della tradizione locale e mostra mercato. Si propone la partecipazione regionale alla
manifestazione, con la somma di Euro 5.000,00 da corrispondere al Gruppo Culturale
Polentari di Villa d'Adige, da destinare alle spese di noleggio delle strutture.
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Manifestazioni per il La sezione del Club Alpino Italiano di Longarone propone una serie di eventi volti a
50° della Sezione CAI celebrare i 50 anni della propria attività. Nata a distanza di pochi anni dall'immane
di Longarone
disastro del Vajont, la locale sezione del CAI ha costituito fin da subito un elemento e
un motivo di ricostruzione e di aggregazione all'insegna di significativi valori tra cui
l'amore per la montagna e il rispetto per l'ambiente. Il programma è composto da una
manifestazione celebrativa per omaggiare i soci con cinquant'anni di militanza nella
Sezione, una mostra fotografica, una pubblicazione e un convegno a ricordo delle
attività svolte nel corso degli anni. Un importante evento è la rivisitazione della storia e
della vita di quanti furono protagonisti della vita di un noto rifugio alpino, il Pian de
Fontana, dalle sue origini agro-pastorali al suo ruolo fondamentale nella "Alta via" n. 1
e nel Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Tenuto in considerazione pertanto il
valore del progetto proposto per la ricaduta sul territorio, sull'alpinismo e sul turismo
culturale dolomitico, si propone la partecipazione regionale all'iniziativa con una
somma complessiva di Euro 2.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere al Club
Alpino Italiano Sezione di Longarone (BL) da destinare alle spese di realizzazione del
libro,
Assemblea Nazionale L'Associazione nazionale Città dell'Olio è stata fondata nel 1994 e riunisce i Comuni, le
Città dell'olio
Province, le Camere di Commercio, i GAL e i Parchi, siti in territori nei quali si
producono oli che documentino adeguata tradizione olivicola connessa a valori di
carattere ambientale, storico, culturale e/o rientranti in una Denominazione di Origine.
Nello specifico, l'Associazione ha tra i suoi compiti principali quello di divulgare la
cultura dell'olivo e dell'olio di oliva di qualità, tutelare e promuovere l'ambiente e il
paesaggio olivicolo, diffondere la storia dell'olivicoltura e garantire il consumatore
attraverso la valorizzazione delle denominazioni di origine. Ad oggi sono 320 gli Enti
pubblici italiani uniti nella salvaguardia dell'Olio Extravergine di Oliva e che fanno
parte dell'Associazione Città dell'Olio e Asolo ne fa parte dal febbraio 2018. Per questo
motivo il Sindaco di Asolo ha proposto di ospitare la XLVI Assemblea delle Città
dell'Olio nel suo comune, con l'obiettivo di lanciare le prossime sfide delle Città
dell'Olio con particolare riferimento al tema della salvaguardia e del rilancio del
paesaggio olivicolo come risorsa di marketing territoriale. Si propone la partecipazione
regionale all'iniziativa, con la somma di Euro 2.000,00 onnicomprensivi da
corrispondere al Comune di Asolo, da destinare alle spese per materiale promozionale,
allestimenti, servizio hostess e trasporti.
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2.000,00
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4a Rassegna della Fea L'Associazione "Fea de Lamon" è nata nel 2015 con lo scopo di salvaguardare la pecora
de Lamon
di Lamon dal pericolo di estinzione, valorizzare i prodotti della filiera (carne e lana) e
ridare la giusta collocazione nel territorio della pecora di Lamon, così importante nelle
economie rurali del passato ma anche in termini di salvaguardia della biodiversità del
territorio e della sua valorizzazione dal punto di vista culturale e turistico. Quest'anno la
Rassegna, dedicata soprattutto alla "passerella" e alla premiazione dei capi certificati di
razza Lamon più belli, si avvale dell'ufficializzazione dell'importante evento costituito
dal "Gemellaggio 3 montagne per 3 pecore" che ha portato ad unire per attitudini socioculturali e obiettivi comuni la Fea de Lamon con la pecora di razza Cornigliese di
Corniglio (PR) e la pecora di razza Rosset di Valgrisenche (AO). Questo gemellaggio
ha creato un sodalizio tra le tre Amministrazioni comunali di riferimento, oltre a tutti gli
enti e organismi coinvolti in questa iniziativa, quali Parchi nazionali, Università,
Associazioni regionali allevatori e Istituti scolastici. Si propone la partecipazione
regionale all'iniziativa con la somma complessiva di Euro 2.000,00 onnicomprensivi, da
corrispondere all'Associazione "Fea de Lamon" di Lamon, da destinare alle spese di
stampa materiale promozionale, noleggio e allestimento attrezzature, premiazioni,
spettacoli musicali e dimostrazioni di tosatura.
Cerimonia
L'Associazione Nazionale Alpini Sezione di Padova Gruppo Rovigo organizza ormai da
"Commemorazione di anni una cerimonia a livello Sezionale A.N.A. Padova - Rovigo per ricordare i tanti
tutti i caduti che non caduti di tutte le guerre che non hanno trovato sepoltura in patria. Durante la
hanno avuto degna
manifestazione sono previsti momenti istituzionali come l'alzabandiera, la deposizione
sepoltura"
della corona d'alloro al monumento, l'Onore ai Caduti, la Preghiera del Caduto e
Disperso, alla presenza di numerose autorità civili e militari, a testimonianza di quanto
sia importante questa ricorrenza. Negli anni il gruppo Alpini di Rovigo ha cercato di
trasmettere significativi valori appartenenti alla propria storia, soprattutto ai giovani
attraverso la scuola, promuovendo attività utili agli alunni e rendendoli partecipi delle
iniziative promosse. Tenuta in considerazione la valenza storica, sociale e culturale
della manifestazione, si propone la partecipazione regionale al progetto con una somma
complessiva di Euro 1.000,00 onnicomprensivi da corrispondere all'Associazione
Nazionale Alpini Sezione di Padova Gruppo Rovigo di Rovigo per le spese per il corpo
bandistico e la realizzazione del materiale informativo.
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Il Festival VeneziainDanza, giunto alla XI edizione, in questi anni ha visto una sempre
più crescente presenza di pubblico grazie alla ampia panoramica artistica offerta, che va
dal Galà di Danza Classica alla compagnia D'Autore contemporanea ed è divenuto un
prezioso appuntamento per la città, essendo rara la posposta di danza a Venezia-centro
storico. Il programma di quest'anno che si svolge, come di consuetudine, al Teatro
Malibran con il supporto della Fondazione Teatro La Fenice, offre appuntamenti di
altissimo livello artistico. Per questa edizione è prevista la presenza di una delle più
stimate compagnie di danza italiane che porta un trittico coreografico di importanti
coreografi internazionali; un secondo appuntamento è costituito da una nuova
prestigiosa produzione della Compagnia Tocnadanza mentre il momento conclusivo
presenta una delle più stimate istituzioni europee della danza, il Gaertner-Platz Theater
di Monaco. Considerato il valore artistico dell'iniziativa, si propone la partecipazione
regionale con una somma di Euro 5.000,00 onnicomprensivi da corrispondere
all'Associazione Culturale Danza e Promozioni Venezia di Venezia per le spese
artistiche.
Il Festival nasce dalla volontà di promuovere la musica nella città di Treviso attraverso
il coinvolgimento di locali, negozi, associazioni, fornitori e artigiani principalmente del
territorio trevigiano, strutturato per offrire al pubblico per 18 giorni ad ingresso gratuito,
un tema musicale diverso, con artisti locali, nazionali ed internazionali. Questa edizione
in particolare va dal cantautorato di Gianluca Grignani, di Nina Zilli e Diodato alla
scena indie italiana con i Calibro 27 e Willie Peyote, all'elettronica con gruppi
internazionali come i Morcheeba fino all'Orchestra Jazz del Veneto e la musica
Sinfonica con l'Orchestra Filarmonia Veneta. Nel 2017 in 18 giorni ha registrato
450.000 presenze, presentando 600 artisti, 130 gruppi e 6 artisti internazionali. Oltre
alla musica ha visto la presenza di 70 espositori, 32 stand gastronomici, 15 bar, 15.000
bambini coinvolti dalle associazioni di babysitting, 13 EcoPunti e più di 100 volontari
impegnati nella raccolta. Tutto ciò premesso, si propone di valutare positivamente la
partecipazione regionale al progetto per complessivi Euro 10.000,00 onnicomprensivi,
da corrispondere all'Associazione Suoni di Marca (TV), da destinare alle spese per gli
allestimenti e service.

5.000,00

10.000,00
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Il Comune di Fossalta di Piave nel 1918 fu coinvolto nella terribile Battaglia del
Solstizio e nei sanguinosi combattimenti sul fiume Piave risalenti alla Grande Guerra e
per onorare questi momenti storici organizza, in collaborazione con il Comune di
Meolo e di Musile di Piave e dialcune importanti Associazioni Combattentistiche e
d'Arma, l'Associazione nazionale Ragazzi del '99 e numerose altre, alcuni eventi
commemorativi volti a sensibilizzare i cittadini verso le proprie memorie storiche e a far
acquisire consapevolezza del valore del proprio patrimonio culturale. Cerimonie di
commemorazione e raduni si alternano a serate culturali a tema per ricordare come i
fossaltini vissero con apprensione la repentina trasformazione del territorio in zona di
guerra e furono tutti sfollati, essendo diventato il paese zona di guerra e per ripercorrere
momenti epocali come ad esempio il ferimento di E. Hemingway al "Buso Burato".
Considerato pertanto l'elevato valore storico e culturale dell'iniziativa, si propone la
partecipazione regionale al progetto per complessivi Euro 3.000,00 onnicomprensivi, da
corrispondere al Comune di Fossalta di Piave (VE), da destinare alle spese per il
materiale informativo, il service audio luci, la parata, il servizio assistenza, le targhe e
pergamene.
La rassegna nasce dall'intento di promuovere l'Odeo Cornaro nella veste in cui nacque:
quella di teatro. Il Teatro Boxer si propone di ridare alla Loggia la sua funzione
originaria di teatro pubblico a un livello maggiore che nel passato, riportandola ad
essere uno dei luoghi simbolici di aggregazione di una comunità. Il progetto offre varie
opportunità: dall'offrire un palcoscenico alle voci nuove che si misurano con la
tradizione culturale locale, al mostrare e rafforzare il grado europeo di interconnessione
che caratterizza la cultura padovana e veneta fin dalle origini. Vengono così proposte
serate dedicate al teatro, alla musica e all'approfondimento storico. La stagione è
imperniata inoltre sul concetto del rinascimento Veneto, nella volutamente ambigua
accezione di tradizione storica e di una nuova rinascita culturale. Considerata pertanto
l'iniziativa che offre uno spazio ai nuovi interpreti della tradizione, alle storie che hanno
reso grande la regione e che riqualifica un luogo storico e simbolico della città di
Padova, si propone di valutare positivamente la partecipazione regionale al progetto per
complessivi Euro 4.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere all'Associazione Teatro
Boxer, da destinare alle spese per i service audio luci.
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Quest'anno ricorrono i 100 anni dalla battaglia del Solstizio, una battaglia che contribuì
a cambiare le sorti della guerra e rappresentò una delle significative tappe che portarono
poi alla vittoria finale. Il Comitato Celebrazioni Storiche nel nome del Grappa, in
collaborazione con i Comuni di Bassano del Grappa, Romano d'Ezzelino, Solagna,
Pove del Grappa e con il 9° Reggimento Col Moschin ne celebrano il significativo
anniversario. Attraverso un fitto calendario di appuntamenti viene ricordata così la
storica battaglia del giugno del 1918, tra questi sono previsti incontri e conferenze sulla
Grande Guerra con storici e studiosi, la presentazione di un libro dedicato, l'omaggio ai
caduti con deposizione della corona a Solagna, un incontro con l'incursore astronauta
Paolo Nespoli, un concerto del centenario con musiche della Grande Guerra e altro
ancora. Le giornate clou sono però quelle previste sul Massiccio del Grappa, in località
Col Moschin, dove si tiene una cerimonia commemorativa con schieramento, onori alla
Bandiera di Guerra, alzabandiera, 'Onore ai Caduti', aviolancio, quella a Bassano del
Grappa con la cerimonia al Parco 'Ragazzi del '99' con l'aviolancio di incursori, lettura
della preghiera del Soldato, consegna dell'onorificenza 'Stella del Grappa' e concerto
della Banda Militare ed infine quella organizzata a Pove del Grappa dove è prevista una
cerimonia di rievocazione per ricordare l'epico scontro a difesa dell'attacco sferrato
dall'esercito austro-ungarico nel giugno 1918. Si propone la partecipazione regionale
all'evento con la somma complessiva di Euro 5.000,00 onnicomprensivi da
corrispondere al Comitato Celebrazioni Storiche nel Nome del Grappa 1918-2018 di
Bassano del Grappa (VI), da destinare alle spese per la realizzazione del libro
celebrativo e per il sorvolo aereo.

5.000,00
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La manifestazione "Leggenda di Bassano - trofeo Giannino Marzotto" è una gara di
regolarità unica al mondo perché riservata esclusivamente a vetture Sport-Barchetta
costruite fino al 1960, inserita nel calendario internazionale FIVA e ASI e con il
Patrocinio, oltre che della Regione del veneto, della Provincia di Vicenza, della Città di
Bassano del Grappa e dell'ACI Vicenza. L'evento, giunto alla sua 24^ edizione, è
organizzato dal Circolo Veneto Automoto d'epoca "Giannino Marzotto", che è riuscito,
grazie ai suoi 56 anni di esperienza, ad aggiudicarsi il premio "La Manovella d'Oro
internazionale" quale migliore manifestazione a livello internazionale dopo i successi
del 2015 e 2016. I partecipanti provengono da 15 diversi Paesi del mondo e guidano
auto dal valore inestimabile, che per l'edizione 2018 sfilano nello spettacolo delle
Prealpi Venete e delle Dolomiti. La partenza è nella splendida cornice di Villa Cà
Cornaro a Romano d'Ezzelino, alle porte di Bassano del Grappa per raggiungere
Bolzano, attraverso l'altopiano di Asiago e il Trentino, che rappresenta la tappa e nuova
partenza verso Alleghe, sconfinando in alcuni tratti nella Regione Friuli Venezia Giulia.
Infine il terzo giorno, la partenza da Alleghe prevede un percorso per le Dolomiti
Bellunesi e la Valsugana per concludersi con la sfilata finale a Bassano del Grappa. Si
tratta di un progetto molto prestigioso, che attira pubblico e interesse anche da fuori
regione ed un'eco internazionale sui media, perché si tratta di una vetrina viaggiante di
pezzi unici, auto che hanno fatto la storia e rappresentano vette inarrivabili di tecnica e
design. Numerose anche le presenze di importanti nomi del rally e del settore delle auto
d'epoca. Si propone la partecipazione regionale all'evento con la somma di Euro
30.000,00 da corrispondere al Circolo Veneto Automoto d'epoca "Giannino Marzotto"
di Romano d’Ezzelino (VI) da destinare alle spese per il personale tecnico, il materiale
informativo e i trofei.

30.000,00

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 102 del 12 ottobre 2018
195
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATOA alla Dgr n. 1426 del 02 ottobre 2018

VI
Centro
Internazionale di
Studi di Architettura
''A. Palladio'' di
Vicenza
32

C.F. 00522920248

Associazione Veneti VI
nel Mondo di
Camisano Vicentino
C.F. 93139680230

33

Giornata di studio
"Conservazione del
calcestruzzo nelle
opere scarpiane"

Palladio: Un veneto
nel mondo

pag. 21/34

Per commemorare i 40 anni dalla scomparsa avvenuta in Giappone di Carlo Scarpa,
presso la sala espositiva del Centro Carlo Scarpa si terrà un pomeriggio di studio sulla
conservazione del calcestruzzo. Prendendo spunto da una necessità rilevata dal Museo
di Castelvecchio che evidenzia alcune problematiche relative ad infiltrazioni nel
calcestruzzo negli interventi scarpiani del loro museo, è parsa estremamente
interessante, da parte del Comitato Paritetico, realizzare una giornata di studi sul tema.
L'iniziativa è realizzata in collaborazione con l'ordine degli Architetti di Venezia.
Considerato che l'iniziativa favorisce la conoscenza, conservazione e valorizzazione
dell'opera dell'architetto veneto, si propone la partecipazione regionale all'iniziativa,
destinando a tal fine la somma complessiva di Euro 2.500,00 onnicomprensivi in favore
del Centro Internazionale di Studi di Architettura "A. Palladio" di Vicenza da destinare
alle spese per la segreteria organizzativa.
L'Associazione Veneti del Mondo, che ha tra le sue finalità la promozione della lingua e
della cultura veneta attraverso la conoscenza del territorio delle tradizioni nonché della
realtà sociale ed economica veneta, propone un ampio progetto culturale e di
valorizzazione della figura di Andrea Palladio e della sua attività, che si rivolge ad un
bacino di utenza formato da professionisti del settore, studenti, semplici interessati e
alla cittadinanza in genere. Il progetto prevede una giornata di studio centrata sul tema
dell'architettura palladiana, in particolare su Villa Contarini vista come "la capitale delle
Ville", che non sono solo un gioiello architettonico, ma sono parte costitutiva del
paesaggio veneto, luoghi dell'arte, 'fabbriche' che hanno plasmato e trasformato
l'ambiente circostante diventando scenari di bellezza unici al mondo. Considerato il
valore del progetto che mira a diffondere anche nelle comunità di veneti presenti in
tutto il mondo la cultura architettonica di uno dei più grandi progettisti italiani, si
propone la partecipazione regionale al progetto con una somma complessiva di Euro
10.000,00 onnicomprensivi da corrispondere all'Associazione Veneti nel Mondo di
Camisano Vicentino (VI), da destinare alle spese per la progettazione, affitto sala,
service audio luci, realizzazione video e stesura e stampa degli atti e materiale
informativo, segreteria, gestione e coordinamento.

2.500,00

10.000,00
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Il Comune di Valdobbiadene organizza una serie di iniziative rivolte alla cittadinanza e
ai turisti del territorio, per promuovere la conoscenza e l'interesse della nuova
destinazione d'uso di Villa dei Cedri, un antico borgo rurale e ottocentesca residenza
ubicato a pochi passi dal centro di Valdobbiadene, vicino alla strada romana del paese.
La Villa, grazie ad una recente riqualificazione, assume un ruolo fondamentale nel
territorio come polo culturale multidisciplinare e multifunzionale e importante centro di
sviluppo sociale ed economico. Tavoli di lavoro, seminari, convegni, la presentazione
di un percorso museale e altri eventi ancora, costituiscono un primo appuntamento di
presentazione di questa nuova realtà e momento basilare per descrivere la nuova
destinazione di questo complesso che serba da una parte il ricordo di tradizioni, usi e
costumi che ancor oggi suscitano interesse e curiosità e dall'altra diviene punto di
riferimento sul territorio come centro di sviluppo culturale, sociale ed economico.
Considerata pertanto l'importanza di questo progetto attraverso il quale si esplicita il
valore storico di Villa dei Cedri e tutte le sue potenzialità di sviluppo, si propone la
partecipazione regionale all'iniziativa destinando a tal fine la somma complessiva di
Euro 2.000,00 onnicomprensivi da corrispondere al Comune di Valdobbiadene, da
destinare alle spese artistiche.

2.000,00
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Per celebrare il 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e i
valori di libertà, giustizia e pace che ne stanno alla base, il Comune di Auronzo su
proposta di Bill Shipsey, fondatore di Art for Amnesty, ha dato vita al progetto "Il
sogno di Eleonora". Il progetto è un tributo alla First Lady, Eleonor Roosvelt che ebbe
un ruolo cruciale nell'adozione della dichiarazione il 10 dicembre 1948 e l'obiettivo è la
promozione di un mondo in cui i diritti umani vengano rispettati, invitando artisti
provenienti da tutto il mondo a dedicare delle loro opere d'arte a "Il sogno di Eleonora".
Il progetto si apre con l'inaugurazione della piazza intitolata a Eleonor Roosvelt alla
presenza della nipote Laura Roosvelt, e del busto in bronzo realizzato dall'artista
cecoslovacca Marie Seborova. A seguire la donazione di una scultura in legno di Mario
Corona al Municipio; l' inaugurazione della mostra "I Welcome"; una giornata di
riflessione sul pianoro dolomitico di Monte Piana con performance tra le trincee italo
austriache alla presenza di artisti, scrittori e attivisti dei diritti umani e infine l'
inaugurazione della pista ciclabile di Auronzo-Misurina intitolata "Ciclabile dei Diritti
Umani" in cui ogni chilometro è segnato da una placca in bronzo incisa ognuna con una
parola corrispondente ad uno dei 30 articoli della Dichiarazione. Considerato il valore
culturale e sociale dell'iniziativa che il Comune di Auronzo ha inteso realizzare e che si
pregia di dar vita alla filosofia della Roosvelt secondo la quale se i diritti umani hanno
importanza, devono avere rilievo innanzitutto nei piccoli luoghi vicini a casa, si
propone la partecipazione regionale all'iniziativa, destinando a tal fine la somma di
Euro 2.500,00 onnicomprensivi da corrispondere Comune di Auronzo (BL), da
destinare alle spese per i cippi e le targhe.

2.500,00
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Tra il 2018 e il 2019 il mondo dell'arte e della cultura festeggerà il cinquecentenario
della nascita di Jacopo Robusti detto Tintoretto, tra i massimi esponenti della pittura
veneziana del secondo Cinquecento. Le Gallerie dell'Accademia parteciperanno
all'avvenimento con una grande mostra "Il giovane Tintoretto", un progetto che fa parte
di un dittico espositivo con il Palazzo Ducale, dove si esplorerà la maturità artistica del
Pittore. Al fine di comprendere l'originalità del percorso iniziale di Tintoretto e per
celebrare la grandezza del pittore anche a livello internazionale, Le Gallerie realizzano
un ciclo di importanti eventi collaterali divulgativi quali incontri, seminari, lectio,
proiezioni e altri eventi di taglio didattico rivolti alla cittadinanza e al pubblico. Un
percorso di approfondimento culturale da tenersi presso prestigiose sedi a Venezia
(Gallerie dell'Accademia, Accademia di Belle Arti, Auditorium Margherita, Palazzo
Ducale) in cui, prendendo spunto dalle opere della mostra, si esplorerà la scena artistica
veneta e veneziana del Cinquecento. Il catalogo realizzato per la mostra farà il punto
complessivo della prima decade produttiva del pittore a Venezia diventando uno
strumento privilegiato di divulgazione scientifica per la promozione degli eventi
collaterali. Considerato pertanto l'importante valore culturale dell'iniziativa si propone
la partecipazione regionale al progetto per complessivi Euro 5.000,00 onnicomprensivi,
da corrispondere alle Gallerie dell'Accademia di Venezia (VE), da destinare alle spese
per l'allestimento degli eventi (service audio luci, pedane, sedute).

5.000,00
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Il Premio "Campiello Letteratura" è uno tra i più importanti premi letterari nel
panorama editoriale italiano e rappresenta l'impegno degli industriali veneti nell'offrire
un contributo concreto alla promozione della narrativa italiana e alla diffusione della
lettura. E' un evento culturale di alto prestigio che negli anni ha premiato nomi tra i più
famosi del panorama letterario nazionale - Primo Levi, Giuseppe Berto, Giorgio
Bassani, Mario Soldati, Carlo Sgorlon, Mario Rigoni Stern, Antonio Tabucchi, per
citarne solo alcuni. Gli organi di cui la Fondazione si avvale per la realizzazione della
manifestazione sono tre: La Giuria dei Letterati, formata da scrittori, critici e cultori di
lettere; il Comitato Tecnico, composto da tre specialisti in letteratura italiana
contemporanea che ha lo specifico compito di stabilire l'ammissibilità o meno al Premio
delle opere proposte; la Giuria dei Lettori, composta da trecento persone individuate
dalla Fondazione, selezionati di anno in anno, distribuiti in tutte le regioni d'Italia e
rappresentativi di varie categorie sociali e professionali. Il Premio si divide in Il Premio
Campiello che ha l'obiettivo di promuovere la narrativa italiana contemporanea e Il
Campiello Giovani, concorso letterario ricolto ai ragazzi tra 15 e i 22 anni. La
cerimonia finale di Premiazione si tiene a Venezia e si connota come un appuntamento
che diventa occasione di incontri ad alto livello culturale, alla presenza delle più alte
cariche istituzionali, di rappresentanti del mondo dell'imprenditoria, dello spettacolo e
della cultura. Considerata la valenza culturale dell'iniziativa, si propone
la
partecipazione regionale all'iniziativa, destinando a tal fine la somma di Euro 25.000,00
onnicomprensivi in favore della Fondazione Il Campiello di Venezia, da destinare alle
spese per i premi.

25.000,00
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La Mostra Internazionale d'Illustrazione per l'Infanzia "Le immagini della fantasia"
raccoglie centinaia di illustratori, autori, editori e libri che raccontano il panorama
internazionale dell'illustrazione per l'infanzia in tutta la sua straordinaria varietà,
confermando il valore del libro illustrato come strumento di conoscenza e veicolo di
pregio artistico e letterario. La scorsa edizione ha registrato 22.000 visitatori nel paese
della fiaba, tra cui 10.424 allievi in visita con il proprio istituto scolastico alla Casa
della Fantasia soprattutto da Veneto, Friuli Venezia-Giulia e Trentino Alto-Adige. Sono
state 725 le attività prenotate nei tre mesi di apertura della mostra, di cui 412 visite
guidate, 285 laboratori creativi, 1 tour agli affreschi e alle pareti dipinte che
abbelliscono Sarmede e 18 letture-spettacolo dedicate al Giappone. Sono centinaia i
bambini che hanno partecipato con le loro famiglie agli oltre 60 eventi del fine
settimana. Quest'anno l'ospite d'onore è Jòzef Wilko poliedrico artista, scultore e
illustratore polacco classe 1930. In esposizione ci sono non solo le sue illustrazioni ma
anche delle sculture in legno che raffigurano il Don Chisciotte. La sezione tematica dal
titolo "Dalla Persia all'Iran. Mille e una fiaba" ospita le illustrazioni e le sculture di sette
artisti iraniani pluripremiati e 20 libri in consultazione selezionati da Ali Boozari,
docente dell'Università di Teheran, con la direzione artistica di Gabriel Pacheco, noto
illustratore e scenografo messicano. Il Catalogo illustrato della 36^ edizione della
Mostra presenta un ricco repertorio di illustrazioni e riferimenti degli artisti selezionati
a livello internazionale. Considerato che la mostra apre l'osservatorio su quanto
sviluppano editori, autori, illustratori, alla scoperta di nuovi linguaggi, temi, storie, in
aiuto in particolare di insegnanti e bibliotecari e che il catalogo rappresenta uno
strumento di studio e ricerca non solo per i professionisti del mondo dell'editoria per
ragazzi, ma anche per quanti desiderano conoscere l'immaginario fiabesco del mondo, i
racconti e la cultura del paese ospite, si propone la partecipazione regionale
all'iniziativa destinando a tal fine la somma complessiva di Euro 14.000,00
onnicomprensivi da corrispondere al Comune di Sarmede per la realizzazione del
catalogo.

14.000,00
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L'Associazione Silicon Kafe propone la rievocazione del leggendario concerto di
Woodstock, organizzato negli Stati Uniti nel 1969, offrendo la possibilità di ascoltare la
musica che ha fatto grande il rock, riproposta da Tribute e Cover band nazionali, che
eseguiranno la musica dello storico concerto. Ma non è solo la musica a rievocare
l'evento del 1969, è in programma una serie di eventi collaterali che ripropongono
l'atmosfera di quei "tre giorni di pace, amore e musica" che hanno caratterizzato
l'evento originale: raduno di maggiolini e pulmini VW, biodanza, yoga, mostre
artistiche, salotti culturali con critici musicali e giornalisti e mercatini tematici. Si
propone la partecipazione regionale all'evento con la somma di Euro 2.000,00
onnicomprensivi da corrispondere all'Associazione Silicon Kafe di Thiene, da destinare
alle spese per noleggio e allestimento attrezzature e service audio/luci.
La Pinza della Munara è un prodotto da forno tipico di Stienta. Si narra che un mugnaio
alla fine dell'800, non avendo nient'altro a disposizione per sfamarsi se non acqua,
farina sale e strutto, creò questa sfoglia ricoprendo di braci un coperchio e dando vita
così ad una tradizione paesana che si tramanda da oltre un secolo. La Pinza è così ora
inserita nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione del
Veneto. Arrivata alla sua quarta edizione, la Festa della Pinza della Munara è un atteso
evento per la città e prevede una gara tra chi produce la migliore pinza tra le "azdore"
del paese, che viene selezionata da una apposita giuria composta da persone del luogo.
Alla sera a tutti i presenti viene offerta una cena con distribuzione della Pinza della
Munara e salumi e con l'intrattenimento di uno spettacolo. Considerato che l'iniziativa
crea un festoso momento di aggregazione per la comunità oltre ad offrire un'occasione
per il pubblico in genere per scoprire un prodotto tipico della regione, si propone la
partecipazione regionale all'iniziativa, destinando a tal fine la somma di Euro 3.000,00
onnicomprensivi da corrispondere all'Associazione Caligo di Stienta (RO), da destinare
alle spese per i premi, lo spettacolo e l'ospitalità.

2.000,00

3.000,00
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Tapum Tapum è uno spettacolo teatrale-musicale che intende recuperare il patrimonio
storico culturale legato alla Prima e alla Seconda Guerra Mondiale, dando enfasi ai
canti popolari nati dal bisogno che sentivano i soldati e i loro familiari di comunicare i
propri sentimenti in un momento così difficile della loro storia. Lo spettacolo si
sviluppa in momenti musicali (chitarra classica e voce) e momenti di lettura teatrale,
eseguiti con uno sfondo di video che creano un'ambientazione di contesto. La
particolarità di questo evento è rappresentata dal fatto che i brani proposti, solitamente
cantati dai cori degli alpini, sono completamente rivisitati per solista e interpretati da
una voce femminile. Si propone la partecipazione regionale all'iniziativa con la somma
di Euro 2.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere all'Associazione Voice Care Music
& Art di Alpago, da destinare alle spese per l'affitto del teatro, i service e il compenso
degli artisti.
L'Associazione culturale L'Asino d'Oro propone un progetto che ha l'obiettivo di dare
spazio ai bambini, creare occasioni di confronto e di educazione all'ascolto, attraverso le
pagine della letteratura per ragazzi, non solo per aiutarli a crescere ma per far splendere
un'intera comunità. La Piazza XX Settembre o della Rotonda, a Rovigo, è un luogo di
bellezza e di valore che però in questi ultimi anni è diventato anche luogo di disagio e
degrado. E' proprio per valorizzare la piazza e i suoi monumenti, per offrire ai bambini
e alle loro famiglie una possibilità di aggregazione diversa dalle solite, perché invita ad
ammirare e ad ascoltare ciò che ci circonda per rispettarlo e proteggerlo, che è nato il
progetto "GiRotonda delle storie". Si tratta di appuntamenti serali di lettura per ragazzi
e bambini in uno spazio urbano cittadino, dove si potrà anche incontrarsi, giocare e
condividere esperienze in una riappropriazione e valorizzazione di spazi a volte
dimenticati. Sarà l'occasione anche per distribuire un inserto redazionale interamente
dedicato all'utilità pedagogica della lettura ad alta voce e alla fantasia, che si prevede di
allegare alla rivista "Il Viavai dei piccoli" che viene distribuita gratuitamente in numero
di 9mila copie negli ambulatori pediatrici, nei reparti di Pediatria e Ostetricia
dell'AULSS 5 Polesana, nei Consultori, nelle scuole e nelle edicole della provincia di
Rovigo. Si propone la partecipazione regionale all'iniziativa con una somma di Euro
1.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere all'Associazione L'Asino d'Oro di Rovigo,
da destinare alle spese per rimborso spese per gli autori e gli attori, al service audio-luci
e alla stampa del materiale grafico.
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La vita dei bambini e adolescenti è scandita spesso da tempi e spazi che non sono
pensati per le loro esigenze e le loro capacità. In questo contesto l'Associazione
Culturale Gruppo Teatrale il Mosaico mira a promuovere politiche che mettano al
centro dell'attenzione i bambini, incrementino le loro capacità attive e creative, che
diano strumenti per capire le loro esigenze e favoriscano le relazioni tra i genitori. Il
progetto "Le Gi.Di. - Le Giornate Divertenti" nasce dall'esigenza di colmare un vuoto
rappresentato dalla carenza di iniziative culturali e di intrattenimento programmato e
continuativo per i bambini nella fascia 2-11 anni a Rovigo e provincia. Con
appuntamenti a cadenza prefissata il progetto offre al pubblico rappresentazioni teatrali
accompagnate da momenti di divertimento per bambini e seminari di formazione
pedagogica, ciclo di cineforum per bambini e ciclo di osservazione della natura stellare.
Considerato che l'iniziativa si pregia di creare momenti culturali che favoriscono la
crescita creativa del bambino e nel contempo favoriscono l'aggregazione tra i bambini
stessi e le loro famiglie, si propone la partecipazione regionale all'iniziativa, destinando
a tal fine la somma complessiva di Euro 2.000,00 onnicomprensivi in favore
dell'Associazione Culturale Gruppo Teatrale il Mosaico, da destinare alle spese per i
costi artistici, per i professionisti e il service audio luci.
Il festival si sviluppa in tre giorni e si svolge presso il campo sportivo comunale di
Arcade. L'evento è a ingresso gratuito e persegue finalità benefiche e di solidarietà in
quanto le offerte raccolte durante la manifestazione sono destinate all'Associazione
disabili di Spresiano e Arcade O.N.L.U.S. per la realizzazione di un centro educativo
occupazionale diurno dove poter svolgere le attività didattiche, artistiche e motorie.
La manifestazione offre al pubblico un mercato di prodotti artigianali e concerti di band
e dj sia locali che di artisti di fama nazionale. Molte sono attività rivolte ai bambini tra
giochi e animazione, mentre una parte viene dedicata ai giovani artisti locali con
l'esposizione delle loro opere e i graffiti dei writers. L'iniziativa negli anni passati ha
dato risultati positivi per tutta la comunità ed è diventato un momento che coinvolge
circa quaranta giovani che si impegnano per la sua buona riuscita. Considerato che
l'iniziativa crea un momento di aggregazione e svago per la popolazione e sostiene un
importante progetto di solidarietà a beneficio del territorio, si propone la partecipazione
regionale all'iniziativa, destinando a tal fine la somma complessiva di Euro 8.000,00
onnicomprensivi in favore dell'Associazione Jtomo da destinare alle spese per i costi
artistici e il service audio luci.
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La manifestazione "Sapori & Colori del Natale" nasce allo scopo di valorizzare
iniziative che salvaguardino la tradizione e la cultura veneta e promuovano la
conoscenza dei prodotti agroalimentari del territorio che si estende tra il fiume Piave ed
il Montello. Il Mercatino di Natale allestito nella piazza principale di Arcade, con la
tradizionale atmosfera natalizia e le pittoresche casette in legno, offre al pubblico i
prodotti artigianali e tipici del periodo fra canti natalizi, animazione per i bambini e
degustazioni. Oltre al tipico presepe artistico sono previste numerose iniziative quali
spettacoli, laboratori creativi, esposizioni di quadri di artisti arcadesi, letture animate,
intrattenimento teatrale e concerti nei giorni di svolgimento del mercatino. Considerato
che l'iniziativa ha lo scopo di creare nel periodo natalizio un momento di aggregazione
per la cittadinanza, nonché di promuovere i prodotti tipici e le opere artistiche locali, si
propone la partecipazione regionale al progetto con una somma di Euro 11.000,00
onnicomprensivi da corrispondere al Comune di Arcade (TV), da destinare alle spese di
allestimento, di intrattenimento musicale e teatrale, i diritti SIAE e le realizzazioni
grafiche.
Nel 1986 nasce la 1^ edizione del Giro Medio Brenta per volontà del Veloce Club Villa
del Conte rivolta a corridori dilettanti su un percorso che attraversa la campagna solcata
dal Brenta fino all'Altopiano di Asiago. Negli anni successivi la manifestazione assume
un valore sempre più elevato come gara di spicco nel panorama ciclistico nazionale e
internazionale con il coinvolgimento anche di corridori professionisti, distinguendosi
per le sue caratteristiche di corsa impegnativa e selettiva a cui partecipano alcuni tra i
migliori atleti. Quest'anno la manifestazione giunge alla sua 33^ edizione come Gara
Ciclistica internazionale per corridori Elitè Under 23 e da oltre 12 anni è inserita nel
Grand Prix Città Murata, che raccoglie cinque tra le maggiori gare del Veneto. Vi
partecipano 176 atleti suddivisi nelle 25 squadre nazionali e straniere che si sfidano in
un percorso che transita in alcuni comuni del padovano tra cui San Giorgio delle
Pertiche e Santa Giustina in Colle oltre ai tradizionali Pieve di Curtarolo, Campo San
Martino, San Giorgio in Bosco e Cittadella. Considerata pertanto l'importanza
dell'iniziativa a livello sportivo ma anche sociale e turistico, si propone la
partecipazione regionale con la somma complessiva di Euro 4.000,00 onnicomprensivi,
da corrispondere all'Associazione Veloce Club Villa del Conte (PD), da destinare alle
spese per premi di classifica e allestimenti.
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Il Centro d'Arte degli Studenti dell'Università di Padova organizza annualmente una
serie di concerti e di manifestazioni musicali, in particolar modo legati a repertori
contemporanei e appartenenti alla cultura musicale del momento. Nello specifico per
l'iniziativa proposta quest'anno sono previsti tre concerti dedicati alla musica di
improvvisazione, tre concerti dedicati alla composizione contemporanea e in particolare
a due compositori veneti (Claudio Ambrosini e Carlo De Pirro) e cinque momenti
dedicati alla musica acusmatica che prevedono anche opere di sound art. Gran parte dei
concerti sono affiancati da iniziative di approfondimento come seminari, workshop,
tavole rotonde e presentazioni di libri. Considerato pertanto il valore che assume
l'evento per la promozione e la valorizzazione di nuove tipologie di composizione e di
ricerca elettroacustica, grazie anche alle attrezzature innovative utilizzate, per il
trattamento e la diffusione del suono, dalle maggiori istituzioni formative del territorio e
considerata la politica di massima accessibilità adottata dagli organizzatori che si
rivolgono ad una pubblico vasto, in particolare a studenti e giovani offrendo così
un'ottima vetrina della musica contemporanea, si propone la partecipazione regionale
all'iniziativa con la somma di Euro 10.000,00 da corrispondere al Centro d'Arte degli
Studenti dell'Università di Padova, da destinare alle spese per gli onorari artistici e gli
allestimenti.

10.000,00
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La Pro Loco di Codognè organizza da anni una manifestazione, la Festa della mela
cotogna, dedicata al frutto da cui deriva il toponimo cittadino, che si svolge nel centro
del paese e nella magnifica cornice di Villa Toderini, volta alla sensibilizzazione verso i
prodotti della tradizione al recupero di questo frutto, alla diffusione di nuove
conoscenze in ambito ecologico, alla promozione del tessuto agricolo. Quest'anno è
inoltre prevista la 1^ Fiera delle piccole produzioni locali (PPL), aziende alimentari con
un ridotto circuito commerciale che realizzano prodotti tipici del territorio veneto e che
svolgono pertanto un ruolo fondamentale per il mantenimento delle tradizioni locali.
Sono previste per l'occasione mostre mercato di prodotti realizzati e venduti
direttamente dalle aziende produttrici nonché numerose attività ricreative, il cui tema
portante è il rapporto con la natura, come stand enogastronomici, degustazioni di
prodotti a base di Mela Cotogna, il mercatino delle associazioni e dell'artigianato locale,
laboratori gratuiti per bambini e adulti, esposizione di mele e di antiche attrezzature
agricole e molto altro. L'iniziativa, che da una parte si pone come focus di
approfondimento su una specificità territoriale molto cara a Codognè e dall'altra mira a
valorizzare le attività svolte da queste piccole ma importanti aziende del territorio,
diviene così anche importante occasione di animazione sociale. Si propone pertanto la
partecipazione regionale all'evento per l'importo di Euro 11.000,00 onnicomprensivi, da
corrispondere alla Proloco di Codognè (TV), da destinare alle spese per logistica e
allestimenti.

11.000,00
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ALLEGATOA alla Dgr n. 1426 del 02 ottobre 2018

Fondazione Teatro
Civico di Schio
C.F. 92006870247

49

VI

Mostra: Giovanni
Demio e la maniera
moderna. Tra Tiziano
e Tintoretto
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Giovanni Gualtieri, noto come Giovanni Demio, è uno dei primi artisti dell'area
lombardo-veneta ad esprimersi attraverso il Manierismo; connotato da uno stile
fortemente distinguibile nonostante i diversi modelli di riferimento, lavorò a Venezia
dapprima come mosaicista e poi come pittore, realizzando tre dei tondi del soffitto della
Biblioteca Marciana. Lavora poi a Milano, Pisa, Napoli, Padova, Orvieto, Rovereto, nel
bresciano e a Firenze. Nell'area vicentina si distinguono alcuni dipinti provenienti dalla
zona di Schio e gli affreschi di Villa Thiene a Quinto Vicentino. Definito da Andrea
Palladio uomo "di bellissimo ingegno", collabora con lui ne "I Quattro Libri
dell'Architettura", il celebre trattato noto in tutto il mondo. La mostra proposta dalla
Fondazione Teatro Civico di Schio, che apre il 31 ottobre a Schio, presso Palazzo
Fogazzaro, riunirà per la prima volta una serie di dipinti di Giovanni Demio custoditi in
musei, chiese e collezioni private. La mostra, curata da Vittorio Sgarbi, oltre a
presentare le opere del maestro del manierismo veneto, si compone anche di una
sezione video immersiva, con la proiezione degli affreschi, delle decorazioni, dei
mosaici e delle pale d'altare non presenti a Palazzo Fogazzaro e propone inoltre, quale
parte integrante della mostra, un percorso nei "luoghi" di Demio facilmente
raggiungibili da Schio, come Torrebelvicino e Quinto Vicentino. Considerato il valore
artistico e culturale del progetto, si propone la partecipazione regionale all'iniziativa per
Euro 5.000,00 onnicomprensivi da corrispondere alla Fondazione Teatro Civico di
Schio, da destinare alle spese per il progetto grafico e la stampa del catalogo.

5.000,00
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ALLEGATOA alla Dgr n. 1426 del 02 ottobre 2018

Accademia d'Arte
Circense di Verona
C.F. 93027690234

50

VR

Il Circo dei ragazzi
straordinari
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Dopo il grandissimo successo dello spettacolo di Natale "La Fantastica favola del
Natale" proposto presso l'Accademia d'arte circense negli ultimi due anni. Si inaugura
quest'anno un nuovo spettacolo di circo-teatro dedicato ai bambini ma che appassiona
anche i più grandi. Il "Circo dei ragazzi straordinari" è uno spettacolo del tutto nuovo
orchestrato dal Direttore dell'Accademia d'Arte circense Andrea Togni e interpretato dai
suoi allievi. Venti ragazzi dai 12 ai 18 anni tra gli allievi più promettenti della
prestigiosa Fondazione scaligera vanno in scena con uno spettacolo nuovo per far
divertire e sognare il pubblico, con performance artistiche che hanno un immediato
impatto poetico ed emotivo e sono strutturate in modo da coinvolgere il pubblico dentro
alla scena stessa. Questo evento si inserisce fra le attività dell'Accademia d'Arte
circense di Verona per far conoscere e promuovere la tradizione circense nel territorio e
per valorizzarla come patrimonio culturale che arriva dal passato ma che è rivolto al
futuro. I protagonisti infatti sono i giovani che si sperimentano in una pratica non solo
sportiva ma soprattutto artistica attraverso la quale possono esprimersi, in un esercizio
di disciplina, impegno e concentrazione. Si propone la partecipazione regionale
all'iniziativa con la somma di Euro 8.000,00 onnicomprensivi da corrispondere
all'Accademia d'Arte circense di Verona, da destinare alle spese per i costi di
produzione dello spettacolo (allestimenti, costumi, viaggi) e ai service audio e luce.

8.000,00
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(Codice interno: 379123)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1427 del 02 ottobre 2018
Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto e contenimento della spesa per il
personale. Autorizzazione preventiva all'Istituto Regionale per le Ville Venete, ai sensi delle DGR nn. 1841/2011,
769/2012, 2563/2012, 907/2013, 2591/2013, 2341/2014, 233/2015, 1862/2015, 1944/2016, 2097/2017 in ordine alla richiesta
relativa alla "Indizione di una selezione per la copertura temporanea del posto di direttore dell'IRVV ".
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Si dà applicazione alle disposizioni di razionalizzazione, riordino e contenimento della spesa per il personale degli enti
strumentali regionali e con riferimento alla "Indizione di una selezione per la copertura temporanea del posto di direttore
dell'IRVV" si concede l'autorizzazione preventiva richiesta.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Nelle more del completamento del processo di riordino e razionalizzazione degli Enti Strumentali previsto dall'art. 10 della
L.R. n. 7/2011 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", la Giunta Regionale ha adottato, tra le altre, la deliberazione
n. 1841 dell'8 novembre 2011 con la quale ha stabilito, nell'ottica del contenimento generale della spesa, che i provvedimenti in
materia di personale adottati dagli Enti strumentali, tra i quali rientra l'Istituto Regionale per le Ville Venete (I.R.V.V.), a
decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R. di tale provvedimento, debbano essere preventivamente autorizzati dalla stessa
Giunta Regionale in relazione a:
• modifiche in aumento di dotazioni organiche;
• assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo;
• individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni atto
concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti;
• assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze motivate da carenze di organico.
Con nota n. 534540 del 15 novembre 2011, il Segretario Generale della Programmazione ha provveduto ad inviare copia della
deliberazione della Giunta Regionale n. 1841 dell'8.11.2011 a tutti gli enti strumentali e alle aziende interessate, invitandoli ad
attenersi agli indirizzi impartiti dai Segretari regionali, per gli ambiti di propria competenza, al fine dello svolgimento
dell'istruttoria dei provvedimenti posti all'adozione della Giunta Regionale.
Con successiva nota n. 37038 del 25 gennaio 2012, il Segretario Regionale per la Cultura ha dettato, in riferimento all'I.R.V.V.,
ente strumentale di propria competenza, le istruzioni operative alla Direzione Beni Culturali, (ora Direzione Beni Attività
Culturali e Sport) per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla predetta Deliberazione.
Con successive D.G.R. nn. 769 del 2.5.2012, 2563 dell'11.12.2012, 907 del 18.06.2013, 2591 del 30.12.2013, 2341 del
16.12.2014 è stata prorogata l'efficacia delle disposizioni della DGR n. 1841 del 8.11.2011 fino all'emanazione della disciplina
organica di riordino degli enti strumentali stessi.
Con DGR n. 233 del 3 marzo 2015 sono state integrate le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 2341/2014 al fine di semplificare
l'attività di controllo preventivo in capo alla Giunta Regionale degli atti degli Enti Strumentali in materia di personale e sono
stati determinati ulteriori criteri in merito ai provvedimenti autorizzatori sopra indicati. In particolare la Giunta Regionale ha
previsto di autorizzare preventivamente i provvedimenti che saranno adottati dagli Enti Strumentali solo quando sia previsto un
aumento di spesa mentre in tutti gli altri casi ha demandato ai Direttori di Area/Dipartimento, a cui fanno riferimento le
Strutture regionali cui compete la vigilanza sugli Enti, Aziende ed Agenzie regionali, di provvedere ad autorizzare
preventivamente i relativi provvedimenti.
Con successive D.G.R. nn. 1862 del 23.12.2015, 1944 del 6.12.2016 e 2097 del 19.12.2017 sono state confermate e prorogate
le disposizioni, di cui alle D.G.R. n. 2341 del 16.12.2014, D.G.R. n. 233 del 3.3.2015 e n. 1944 del 6.12.2016, sino al
31.12.2018.
Tenuto conto che i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'IRVV sono decaduti dall'incarico il 6.2.2016, termine
massimo di prorogatio previsto dall'art. 4 comma 2 della L.R. 22.07.1997, n. 27 "Procedure per la nomina e la designazione a
pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi", con DGR n. 104 del 2.02.2016 si è
provveduto alla nomina del Commissario Straordinario dell'Istituto Regionale per le Ville Venete a cui competono poteri
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limitati all'ordinaria amministrazione e all'assunzione di provvedimenti urgenti ed indifferibili.
La durata in carica è stata prevista per il periodo di un anno, rinnovabile per la stessa durata, per gravi ragioni, nel rispetto
dell'art. 10 della L.R. 18.03.2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", così come modificato dalla L.R.
18.09.2015, n. 16.
Con DGR n. 130 del 7.2.2017 è stato rinnovato l'incarico di Commissario Straordinario dell'IRVV e riconfermato con DGR n.
841 del 8.06.2018 fino al 31.12.2018, fermo restando che la procedura per la nomina del nuovo organo di amministrazione è
stata attivata ma non ancora conclusa.
Con Deliberazione n. 37 del 12.07.2018 il Commissario Straordinario ha prorogato l'incarico di Direttore dell'IRVV, affidato
temporaneamente ad interim ad un Dirigente regionale e ha stabilito di attivare con urgenza, per mancanza di figure
dirigenziali disposte anche provvisoriamente a ricoprire il ruolo di Direttore, (come meglio specificato nella nota sotto indicata
n. 323883 del 2.8.2018) l'iter amministrativo per la procedura selettiva necessaria all'affidamento dell'incarico a tempo
determinato di direttore dell'IRVV, previsto dall'art. 13 della L.R. 63/1979, al fine di consentire la continuità di gestione e
l'operatività regolare dell'ente. Il Commissario Straordinario ha previsto inoltre che il mandato dell'incarico ad interim di
Direttore dell'IRVV si concluda con l'espletamento della sopracitata procedura selettiva.
Con nota n. 309976 del 24.07.2018 la Direzione Beni Attività Culturali e Sport ha espresso parere favorevole per l'affidamento
temporaneo dell'incarico ad interim ad un Dirigente regionale mentre per l'attivazione della procedura selettiva, necessaria
all'affidamento dell'incarico a tempo determinato ha rilevato che si tratta di atto sottoposto ad autorizzazione preventiva.
Con nota prot. reg. n. 323883 del 2.8.2018, il Commissario Straordinario dell'I.R.V.V. ha formulato la richiesta di
autorizzazione preventiva ad avviare la selezione, rivolta al personale dirigenziale regionale, per l'individuazione del Direttore
dell'IRVV con contratto temporaneo la cui remunerazione economica viene parametrata a quella di Direttore di Direzione della
Regione del Veneto. L'affidamento dell'incarico è previsto per la durata di tre anni e comunque per non oltre i 90 giorni
successivi decorrenti dalla data di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto ove quest'ultima intervenisse in data
anteriore a quella di scadenza del suddetto incarico.
La figura del Direttore dell'Istituto dal 6.8.2016 è stata ricoperta ad interim da figure dirigenziali regionali, in conformità a
quanto disposto dalla DGR n. 1414 del 9.09.2016 a seguito del processo di riorganizzazione e riordino avviato con DGR n.
1841 del 8.11.2011 e seguenti.
Con DGR n. 2563 del 11.12.2012 e successive, la Giunta regionale, nel prorogare l'efficacia delle direttive stabilite con la
citata DGR n. 1841 del 8.11.2011, ha stabilito che "per gli incarichi apicali in scadenza (ad esempio per gli incarichi di
direttore) in via transitoria verranno conferiti incarichi apicali temporanei, della durata di sei mesi non rinnovabili tacitamente".
In ordine a quanto sopra è stato richiesto con nota n. 328225 del 06.08.2018 un parere alla Direzione Organizzazione e
Personale.
Con nota n. 359476 del 04.09.2018 la Direzione Organizzazione e Personale ha espresso parere favorevole rilevando "che
appare necessario fissare in tre anni la durata dell'incarico, pur a fronte della DGR n. 1811/11 e successive, che prevedono
una durata di sei mesi, per dare la necessaria prospettiva all'azione del direttore, necessaria ai fini della piena ripresa della
funzionalità dell'ente".
Dato atto di quanto espresso dalla Direzione Organizzazione e Personale, che viene recepito in questa sede, si ritiene di
concedere l'autorizzazione preventiva all'indizione di una selezione pubblica, riservata al solo personale regionale e degli Enti
regionali, per la copertura del posto di Direttore dell'IRVV a tempo pieno, con contratto temporaneo, al fine di consentire la
continuità di gestione e l'operatività regolare dell'Ente. La durata dell'incarico è prevista per il periodo di anni tre e comunque
non oltre i 90 giorni successivi decorrenti dalla data di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto ove quest'ultima
intervenisse in data anteriore a quella di scadenza del suddetto incarico.
Si ritiene inoltre sussistere la competenza della Giunta Regionale trattandosi di "Indizione di una selezione per la copertura
temporanea del posto di direttore dell'IRVV" per il cui incarico è prevista una remunerazione economica e quindi rientrante
nella tipologia dell'aumento di spesa.
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
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istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. n. 63 del 24 agosto 1979 ad oggetto: "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto regionale per le
Ville Venete - I.R.V.V.";
VISTA la L.R. n. 15 del 28 gennaio 1985 ad oggetto: "Organizzazione amministrativa, stato giuridico e trattamento economico
del personale dell'Istituto regionale per le Ville Venete";
VISTA la L.R. 22.07.1997, n. 27;
VISTA la L.R. 18.03.2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011"
VISTO l'art. 2 comma 2 lett. e) della L.R. n. 54 del 31.12.2012;
VISTA la L.R. 18.09.2015, n. 16;
VISTA la DGR n. 1841 dell'8 novembre 2011 ad oggetto: "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale
per l'esercizio 2011", art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto". Avvio dell'attività
ricognitiva";
VISTE le successive D.G.R. nn. 769/2012, 2563/2012, 907/2013, 2591/2013, 2341/2014, 233/2015, 1862/2015, 1944/2016 e
2097/2017;
VISTA la DGR 104/2016;
VISTA la DGR 1414/2016;
VISTA la DGR 130/2017;
VISTA la DGR 841/2018;
VISTA la nota del Segretario Generale della Programmazione n. 534540 del 15 novembre 2011;
VISTA la nota del Segretario Regionale per la Cultura n. prot. 37038 del 25 gennaio 2012;
VISTA la nota dell'I.R.V.V. prot. n. 323883 del 02.08.2018;
VISTA la nota della Direzione Organizzazione e Personale prot. n. del 359476 del 04.09.2018;
delibera
1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2. di concedere, per le motivazioni in premessa indicate, l'autorizzazione preventiva alla indizione di una selezione pubblica
per la copertura temporanea del posto di direttore dell'IRVV, per il periodo massimo di tre anni e comunque per non oltre i 90
giorni successivi decorrenti dalla data di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto ove quest'ultima intervenisse in
data anteriore a quella di scadenza del suddetto incarico;
3. di incaricare il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 379473)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1435 del 08 ottobre 2018
Indizione referendum consultivo sul progetto di legge n. 381 concernente la "Istituzione del nuovo Comune
denominato "Borgo Valbelluna" mediante fusione dei Comuni di Lentiai, Mel e Trichiana della Provincia di Belluno".
[Referendum]

Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento la Giunta Regionale indice il referendum consultivo per la fusione dei Comuni di Lentiai, Mel e
Trichiana della Provincia di Belluno, convoca i comizi elettorali per lo svolgimento del referendum e approva il quesito
referendario.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con provvedimento n. 127 in data 2 ottobre 2018, il Consiglio Regionale ha deliberato di ritenere meritevole di prosecuzione,
ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, l'iter legislativo del progetto di legge n. 381
- disegno di legge d'iniziativa della Giunta Regionale relativo a "Istituzione del nuovo Comune denominato "Borgo
Valbelluna" mediante fusione dei Comuni di Lentiai, Mel e Trichiana della Provincia di Belluno".
Occorre, ora, procedere, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 25/92 e articoli 24, 25 e 26
della legge regionale n. 1/73 e successive modificazioni, alla indizione del referendum consultivo della popolazione interessata
che può aver luogo, sentite le Amministrazioni Comunali coinvolte, domenica 16 dicembre 2018 dalle ore 07.00 alle ore 23.00,
nonché alla formulazione del relativo quesito.
Si propone, pertanto, di deliberare in merito, avvalendosi, nell'espletamento delle operazioni riguardanti il referendum, degli
Uffici dei Comuni di Lentiai, Mel e Trichiana, ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge regionale 12 gennaio 1973,
n. 1 e successive modificazioni, formulando il seguente quesito:
"E' Lei favorevole al progetto di legge n. 381 relativo alla istituzione del nuovo Comune denominato "Borgo Valbelluna"
mediante fusione dei Comuni di Lentiai, Mel e Trichiana della Provincia di Belluno?".
Considerato poi che gli oneri del referendum sono a carico della Regione, ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 12
gennaio 1973, n. 1 e successive modificazioni, si propone di demandare al Direttore regionale della Direzione Enti Locali e
Servizi Elettorali di impegnare la spesa necessaria ed occorrente per lo svolgimento del referendum, nonché l'approvazione, su
presentazione della relativa rendicontazione, della spesa sostenuta e l'erogazione del rimborso ai Comuni di Lentiai, Mel e
Trichiana della Provincia di Belluno.
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;
VISTO l'articolo 133, secondo comma, della Costituzione;
VISTO l'articolo 27 dello Statuto del Veneto;
VISTE le leggi regionali 24 dicembre 1992, n. 25 e 12 gennaio 1973, n. 1 e successive modificazioni;
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 127 del 2 ottobre 2018;
VISTA la legge regionale del 29 novembre 2011, n. 39;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47;
VISTA la DGR n. 23/DDL del 31 luglio 2018;
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VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di indire il referendum consultivo sul progetto di legge n. 381 concernente la "Istituzione del nuovo Comune
denominato "Borgo Valbelluna" mediante fusione dei Comuni di Lentiai, Mel e Trichiana della Provincia di Belluno".
Al referendum partecipa, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 e successive
modificazioni ed integrazioni, la popolazione elettorale dei Comuni di Lentiai, Mel e Trichiana della Provincia di
Belluno;
2. di convocare per domenica 16 dicembre 2018 i comizi elettorali per la consultazione referendaria le cui operazioni di
voto si svolgeranno dalle ore 07.00 alle ore 23.00 della stessa giornata. Per lo svolgimento della consultazione
referendaria si osservano le norme previste dallo Statuto del Veneto, dalla legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 e
successive modificazioni, dalla legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 e successive modificazioni e, per quanto non
previsto dalle stesse, si osservano le norme sui referendum e sulla iniziativa legislativa del popolo previste dalla
Costituzione;
3. di approvare il sottoelencato quesito, da rivolgere alla popolazione elettorale interessata, da iscrivere nella scheda per
il referendum:

"E' LEI FAVOREVOLE AL PROGETTO DI LEGGE N. 381 RELATIVO ALLA ISTITUZIONE DEL
NUOVO COMUNE DENOMINATO "BORGO VALBELLUNA" MEDIANTE FUSIONE
DEI COMUNI DI LENTIAI, MEL E TRICHIANA
DELLA PROVINCIA DI BELLUNO?"
SI

NO

4. di avvalersi, per l'espletamento delle operazioni riguardanti il referendum consultivo, degli Uffici dei Comuni di
Lentiai, Mel e Trichiana ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 e
successive modificazioni ed integrazioni;
5. di dare atto che le spese per lo svolgimento del referendum consultivo sono a carico della Regione ai sensi
dell'articolo 28 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;
6. di demandare al Direttore regionale della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali di impegnare la spesa necessaria
ed occorrente per lo svolgimento del referendum, nonché l'approvazione, su presentazione della relativa
rendicontazione, della spesa sostenuta e l'erogazione del rimborso ai Comuni di Lentiai, Mel e Trichiana della
Provincia di Belluno;
7. di dare atto che le spese di cui al punto 5. non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R.
1/2011;
8. di incaricare la Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali dell'esecuzione del presente atto;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 379475)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1436 del 08 ottobre 2018
Indizione referendum consultivo sul progetto di legge n. 382 concernente la "Istituzione del nuovo Comune
denominato "Lusiana Conco" mediante fusione dei Comuni di Lusiana e Conco della Provincia di Vicenza".
[Referendum]

Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento la Giunta Regionale indice il referendum consultivo per la fusione dei Comuni di Lusiana e Conco
della Provincia di Vicenza, convoca i comizi elettorali per lo svolgimento del referendum e approva il quesito referendario.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con provvedimento n. 128 in data 2 ottobre 2018, il Consiglio Regionale ha deliberato di ritenere meritevole di prosecuzione,
ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, l'iter legislativo del progetto di legge n. 382
- disegno di legge d'iniziativa della Giunta Regionale relativo a "Istituzione del nuovo Comune denominato "Lusiana Conco"
mediante fusione dei Comuni di Lusiana e Conco della Provincia di Vicenza".
Occorre, ora, procedere, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 25/92 e articoli 24, 25 e 26
della legge regionale n. 1/73 e successive modificazioni, alla indizione del referendum consultivo della popolazione interessata
che può aver luogo, sentite le Amministrazioni Comunali coinvolte, domenica 16 dicembre 2018 dalle ore 07.00 alle ore 23.00,
nonché alla formulazione del relativo quesito.
Si propone, pertanto, di deliberare in merito, avvalendosi, nell'espletamento delle operazioni riguardanti il referendum, degli
Uffici dei Comuni di Lusiana e Conco della Provincia di Vicenza, ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge regionale
12 gennaio 1973, n. 1 e successive modificazioni, formulando il seguente quesito:
"E' lei favorevole al progetto di legge n. 382 relativo alla istituzione del nuovo Comune denominato "Lusiana Conco" mediante
fusione dei Comuni di Lusiana e Conco della Provincia di Vicenza?".
Considerato poi che gli oneri del referendum sono a carico della Regione, ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 12
gennaio 1973, n. 1 e successive modificazioni, si propone di demandare al Direttore Regionale della Direzione Enti Locali e
Servizi Elettorali di impegnare la spesa necessaria ed occorrente per lo svolgimento del referendum, nonché l'approvazione, su
presentazione della relativa rendicontazione, della spesa sostenuta e l'erogazione del rimborso ai Comuni di Lusiana e Conco
della Provincia di Vicenza".
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;
VISTO l'articolo 133, secondo comma, della Costituzione;
VISTO l'articolo 27 dello Statuto del Veneto;
VISTE le leggi regionali 24 dicembre 1992, n. 25 e 12 gennaio 1973, n. 1 e successive modificazioni.
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 128 del 2 ottobre 2018;
VISTA la legge regionale del 29 novembre 2011, n. 39;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47;
VISTA la DGR n. 24/DDL del 31 luglio 2018;
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VISTO l'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di indire il referendum consultivo sul progetto di legge n. 382 concernente la "Istituzione del nuovo Comune
denominato "Lusiana Conco" mediante fusione dei Comuni di Lusiana e Conco della Provincia di Vicenza". Al
referendum partecipa, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 e successive
modificazioni ed integrazioni, la popolazione elettorale dei Comuni di Lusiana e Conco della Provincia di Vicenza;
2. di convocare per domenica 16 dicembre 2018 i comizi elettorali per la consultazione referendaria le cui operazioni di
voto si svolgeranno dalle ore 07.00 alle ore 23.00 della stessa giornata. Per lo svolgimento della consultazione
referendaria si osservano le norme previste dallo Statuto del Veneto, dalla legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 e
successive modificazioni, dalla legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 e successive modificazioni e, per quanto non
previsto dalle stesse, si osservano le norme sui referendum e sulla iniziativa legislativa del popolo previste dalla
Costituzione;
3. di approvare il sottoelencato quesito, da rivolgere alla popolazione elettorale interessata, da iscrivere nella scheda per
il referendum:

E' LEI FAVOREVOLE AL PROGETTO DI LEGGE N. 382 RELATIVO ALLA ISTITUZIONE
DEL NUOVO COMUNE DENOMINATO "LUSIANA CONCO" MEDIANTE FUSIONE
DEI COMUNI DI LUSIANA E CONCO DELLA PROVINCIA DI VICENZA?"
SI

NO

4. di avvalersi, per l'espletamento delle operazioni riguardanti il referendum consultivo, degli Uffici dei Comuni di
Lusiana e Conco ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 e successive
modificazioni ed integrazioni;
5. di dare atto che le spese per lo svolgimento del referendum consultivo sono a carico della Regione ai sensi
dell'articolo 28 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;
6. di demandare al Direttore Regionale della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali di impegnare la spesa necessaria
ed occorrente per lo svolgimento del referendum, nonché l'approvazione, su presentazione della relativa
rendicontazione, della spesa sostenuta e l'erogazione del rimborso ai Comuni di Lusiana e Conco della Provincia di
Vicenza;
7. di dare atto che le spese di cui al punto 5 non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
8. di incaricare la Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali dell'esecuzione del presente atto;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 379476)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1437 del 08 ottobre 2018
Indizione referendum consultivo sul progetto di legge n. 384 concernente la "Istituzione del nuovo Comune
denominato "Pieve dei Berici" mediante fusione dei Comuni di Longare, Castegnero e Nanto della Provincia di
Vicenza".
[Referendum]

Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento la Giunta Regionale indice il referendum consultivo per la fusione dei Comuni di Longare,
Castegnero e Nanto della Provincia di Vicenza, convoca i comizi elettorali per lo svolgimento del referendum e approva il
quesito referendario.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con provvedimento n. 129 in data 2 ottobre 2018, il Consiglio Regionale ha deliberato di ritenere meritevole di prosecuzione,
ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, l'iter legislativo del progetto di legge n. 384
- disegno di legge d'iniziativa della Giunta regionale relativo a "Istituzione del nuovo Comune denominato "Pieve dei Berici"
mediante fusione dei Comuni di Longare, Castegnero e Nanto della Provincia di Vicenza".
Occorre, ora, procedere, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 25/92 e articoli 24, 25 e 26
della legge regionale n. 1/73 e successive modificazioni, alla indizione del referendum consultivo della popolazione interessata
che può aver luogo, sentite le Amministrazioni Comunali coinvolte, domenica 16 dicembre 2018 dalle ore 07.00 alle ore 23.00,
nonché alla formulazione del relativo quesito.
Si propone, pertanto, di deliberare in merito, avvalendosi, nell'espletamento delle operazioni riguardanti il referendum, degli
Uffici dei Comuni di Longare, Castegnero e Nanto della Provincia di Vicenza, ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della
legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 e successive modificazioni, formulando il seguente quesito:
"E' lei favorevole al progetto di legge n. 384 relativo alla istituzione del nuovo Comune denominato "Pieve dei Berici"
mediante fusione dei Comuni di Longare, Castegnero e Nanto della Provincia di Vicenza?".
Considerato poi che gli oneri del referendum sono a carico della Regione, ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 12
gennaio 1973, n. 1 e successive modificazioni, si propone di demandare al Direttore regionale della Direzione Enti Locali e
Servizi Elettorali di impegnare la spesa necessaria ed occorrente per lo svolgimento del referendum, nonché l'approvazione, su
presentazione della relativa rendicontazione, della spesa sostenuta e l'erogazione del rimborso ai Comuni di Longare,
Castegnero e Nanto della Provincia di Vicenza.
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;
VISTO l'articolo 133, secondo comma, della Costituzione;
VISTO l'articolo 27 dello Statuto del Veneto;
VISTE le leggi regionali 24 dicembre 1992, n. 25 e 12 gennaio 1973, n. 1 e successive modificazioni;
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n.129 del 2 ottobre 2018;
VISTA la legge regionale del 29 novembre 2011, n. 39;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47;
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VISTA la DGR n. 26/DDL del 31 luglio 2018;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di indire il referendum consultivo sul progetto di legge n. 384 concernente la "Istituzione del nuovo Comune
denominato "Pieve dei Berici" mediante fusione dei Comuni di Longare, Castegnero e Nanto della Provincia di
Vicenza". Al referendum partecipa, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 e
successive modificazioni ed integrazioni, la popolazione elettorale dei Comuni di Longare, Castegnero e Nanto della
Provincia di Vicenza;
2. di convocare per domenica 16 dicembre 2018 i comizi elettorali per la consultazione referendaria le cui operazioni di
voto si svolgeranno dalle ore 07.00 alle ore 23.00 della stessa giornata. Per lo svolgimento della consultazione
referendaria si osservano le norme previste dallo Statuto del Veneto, dalla legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 e
successive modificazioni, dalla legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 e successive modificazioni e, per quanto non
previsto dalle stesse, si osservano le norme sui referendum e sulla iniziativa legislativa del popolo previste dalla
Costituzione;
3. di approvare il sottoelencato quesito, da rivolgere alla popolazione elettorale interessata, da iscrivere nella scheda per
il referendum:

"E' LEI FAVOREVOLE AL PROGETTO DI LEGGE N. 384
RELATIVO ALLA ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DENOMINATO "PIEVE DEI BERICI"
MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI LONGARE, CASTEGNERO E NANTO DELLA
PROVINCIA DI VICENZA?"
SI

NO

4. di avvalersi, per l'espletamento delle operazioni riguardanti il referendum consultivo, degli Uffici dei Comuni di
Longare, Castegnero e Nanto ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 e
successive modificazioni ed integrazioni;
5. di dare atto che le spese per lo svolgimento del referendum consultivo sono a carico della Regione ai sensi
dell'articolo 28 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;
6. di demandare al Direttore regionale della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali di impegnare la spesa necessaria
ed occorrente per lo svolgimento del referendum, nonché l'approvazione, su presentazione della relativa
rendicontazione, della spesa sostenuta e l'erogazione del rimborso ai Comuni di Longare, Castegnero e Nanto della
Provincia di Vicenza;
7. di dare atto che le spese di cui al punto 5. non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R.
1/2011;
8. di incaricare la Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali dell'esecuzione del presente atto;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 379477)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1438 del 08 ottobre 2018
Indizione referendum consultivo sul progetto di legge n. 385 concernente la "Istituzione del nuovo Comune
denominato "Fortezza d'Adige" mediante fusione dei Comuni di Castelbaldo e Masi della Provincia di Padova".
[Referendum]

Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento la Giunta Regionale indice il referendum consultivo per la fusione dei Comuni di Castelbaldo e
Masi della Provincia di Padova, convoca i comizi elettorali per lo svolgimento del referendum e approva il quesito
referendario.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con provvedimento n. 130 in data 2 ottobre 2018, il Consiglio Regionale ha deliberato di ritenere meritevole di prosecuzione,
ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, l'iter legislativo del progetto di legge n. 385
- disegno di legge d'iniziativa della Giunta regionale relativo a "Istituzione del nuovo Comune denominato "Fortezza d'Adige"
mediante fusione dei Comuni di Castelbaldo e Masi della Provincia di Padova".
Occorre, ora, procedere, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 25/92 e articoli 24, 25 e 26
della legge regionale n. 1/73 e successive modificazioni, alla indizione del referendum consultivo della popolazione interessata
che può aver luogo, sentite le Amministrazioni Comunali coinvolte, domenica 16 dicembre 2018 dalle ore 07.00 alle ore 23.00,
nonché alla formulazione del relativo quesito.
Si propone, pertanto, di deliberare in merito, avvalendosi, nell'espletamento delle operazioni riguardanti il referendum, degli
Uffici dei Comuni di Castelbaldo e Masi della Provincia di Padova, ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge
regionale 12 gennaio 1973, n. 1 e successive modificazioni, formulando il seguente quesito:
"E' Lei favorevole al progetto di legge n. 385 relativo alla istituzione del nuovo Comune denominato "Fortezza d'Adige"
mediante fusione dei Comuni di Castelbaldo e Masi della Provincia di Padova?".
Considerato poi che gli oneri del referendum sono a carico della Regione, ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 12
gennaio 1973, n. 1 e successive modificazioni, si propone di demandare al Direttore regionale della Direzione Enti Locali e
Servizi Elettorali di impegnare la spesa necessaria ed occorrente per lo svolgimento del referendum, nonché l'approvazione, su
presentazione della relativa rendicontazione, della spesa sostenuta e l'erogazione del rimborso ai Comuni di Castelbaldo e Masi
della Provincia di Padova.
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;
VISTO l'articolo 133, secondo comma, della Costituzione;
VISTO l'articolo 27 dello Statuto del Veneto;
VISTE le leggi regionali 24 dicembre 1992, n. 25 e 12 gennaio 1973, n. 1 e successive modificazioni;
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 130 in data 2 ottobre 2018;
VISTA la legge regionale del 29 novembre 2011, n. 39;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47;
VISTA la DGR n. 27/DDL del 31 luglio 2018;
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VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di indire il referendum consultivo sul progetto di legge n. 385 concernente la "Istituzione del nuovo Comune
denominato "Fortezza d'Adige" mediante fusione dei Comuni di Castelbaldo e Masi della Provincia di Padova". Al
referendum partecipa, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 e successive
modificazioni ed integrazioni, la popolazione elettorale dei Comuni di Castelbaldo e Masi della Provincia di Padova;
2. di convocare per domenica 16 dicembre 2018 i comizi elettorali per la consultazione referendaria le cui operazioni di
voto si svolgeranno dalle ore 07.00 alle ore 23.00 della stessa giornata. Per lo svolgimento della consultazione
referendaria si osservano le norme previste dallo Statuto del Veneto, dalla legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 e
successive modificazioni, dalla legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 e successive modificazioni e, per quanto non
previsto dalle stesse, si osservano le norme sui referendum e sulla iniziativa legislativa del popolo previste dalla
Costituzione;
3. di approvare il sottoelencato quesito, da rivolgere alla popolazione elettorale interessata, da iscrivere nella scheda per
il referendum:

"E' LEI FAVOREVOLE AL PROGETTO DI LEGGE N. 385 RELATIVO ALLA ISTITUZIONE DEL
NUOVO COMUNE DENOMINATO "FORTEZZA D'ADIGE" MEDIANTE FUSIONE
DEI COMUNI DI CASTELBALDO E MASI DELLA
PROVINCIA DI PADOVA?"
SI

NO

4. di avvalersi, per l'espletamento delle operazioni riguardanti il referendum consultivo, degli Uffici dei Comuni di
Castelbaldo e Masi ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 e successive
modificazioni ed integrazioni;
5. di dare atto che le spese per lo svolgimento del referendum consultivo sono a carico della Regione ai sensi
dell'articolo 28 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;
6. di demandare al Direttore regionale della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali di impegnare la spesa necessaria
ed occorrente per lo svolgimento del referendum, nonché l'approvazione, su presentazione della relativa
rendicontazione, della spesa sostenuta e l'erogazione del rimborso ai Comuni di Castelbaldo e Masi della Provincia di
Padova;
7. di dare atto che le spese di cui al punto 5. non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R.
1/2011;
8. di incaricare la Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali dell'esecuzione del presente atto;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 379472)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1439 del 08 ottobre 2018
Indizione referendum consultivo sul progetto di legge n. 386 concernente la "Istituzione del nuovo Comune
denominato "Terre Conselvane" mediante fusione dei Comuni di Cartura, Conselve e Terrassa Padovana della
Provincia di Padova".
[Referendum]

Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento la Giunta Regionale indice il referendum consultivo per la fusione dei Comuni di Cartura,
Conselve e Terrassa Padovana della Provincia di Padova, convoca i comizi elettorali per lo svolgimento del referendum e
approva il quesito referendario.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con provvedimento n. 131 in data 2 ottobre 2018, il Consiglio Regionale ha deliberato di ritenere meritevole di prosecuzione,
ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, l'iter legislativo del progetto di legge n. 386
- disegno di legge d'iniziativa della Giunta regionale relativo a "Istituzione del nuovo Comune denominato "Terre Conselvane"
mediante fusione dei Comuni di Cartura, Conselve e Terrassa Padovana della Provincia di Padova".
Occorre, ora, procedere, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 25/92 e articoli 24, 25 e 26
della legge regionale n. 1/73 e successive modificazioni, alla indizione del referendum consultivo della popolazione interessata
che può aver luogo, sentite le Amministrazioni Comunali coinvolte, domenica 16 dicembre 2018 dalle ore 07.00 alle ore 23.00,
nonché alla formulazione del relativo quesito.
Si propone, pertanto, di deliberare in merito, avvalendosi, nell'espletamento delle operazioni riguardanti il referendum, degli
Uffici dei Comuni di Cartura, Conselve e Terrassa Padovana della Provincia di Padova, ai sensi dell'articolo 17, primo comma,
della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 e successive modificazioni, formulando il seguente quesito:
"E' Lei favorevole al progetto di legge n. 386 relativo alla istituzione del nuovo Comune denominato "Terre Conselvane"
mediante fusione dei Comuni di Cartura, Conselve e Terrassa Padovana della Provincia di Padova?".
Considerato poi che gli oneri del referendum sono a carico della Regione, ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 12
gennaio 1973, n. 1 e successive modificazioni, si propone di demandare al Direttore regionale della Direzione Enti Locali e
Servizi Elettorali di impegnare la spesa necessaria ed occorrente per lo svolgimento del referendum, nonché l'approvazione, su
presentazione della relativa rendicontazione, della spesa sostenuta e l'erogazione del rimborso ai Comuni di Cartura, Conselve
e Terrassa Padovana della Provincia di Padova.
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;
VISTO l'articolo 133, secondo comma, della Costituzione;
VISTO l'articolo 27 dello Statuto del Veneto;
VISTE le leggi regionali 24 dicembre 1992, n. 25 e 12 gennaio 1973, n. 1 e successive modificazioni;
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 131 del 2 ottobre 2018;
VISTA la legge regionale del 29 novembre 2011, n. 39;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47;
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VISTA la DGR n. 28/DDL del 31 luglio 2018;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di indire il referendum consultivo sul progetto di legge n. 386 concernente la "Istituzione del nuovo Comune
denominato "Terre Conselvane" mediante fusione dei Comuni di Cartura, Conselve e Terrassa Padovana della
Provincia di Padova". Al referendum partecipa, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 24 dicembre
1992, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, la popolazione elettorale dei Comuni di Cartura, Conselve e
Terrassa Padovana;
2. di convocare per domenica 16 dicembre 2018 i comizi elettorali per la consultazione referendaria le cui operazioni di
voto si svolgeranno dalle ore 07.00 alle ore 23.00 della stessa giornata. Per lo svolgimento della consultazione
referendaria si osservano le norme previste dallo Statuto del Veneto, dalla legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 e
successive modificazioni, dalla legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 e successive modificazioni e, per quanto non
previsto dalle stesse, si osservano le norme sui referendum e sulla iniziativa legislativa del popolo previste dalla
Costituzione;
3. di approvare il sottoelencato quesito, da rivolgere alla popolazione elettorale interessata, da iscrivere nella scheda per
il referendum:

"E' LEI FAVOREVOLE AL PROGETTO DI LEGGE N. 386 RELATIVO ALLA ISTITUZIONE DEL
NUOVO COMUNE DENOMINATO "TERRE CONSELVANE" MEDIANTE FUSIONE
DEI COMUNI DI CARTURA, CONSELVE E TERRASSA PADOVANA
DELLA PROVINCIA DI PADOVA?"
SI

NO

4. di avvalersi, per l'espletamento delle operazioni riguardanti il referendum consultivo, degli Uffici dei Comuni di
Cartura, Conselve e Terrassa Padovana ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge regionale 12 gennaio 1973,
n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;
5. di dare atto che le spese per lo svolgimento del referendum consultivo sono a carico della Regione ai sensi
dell'articolo 28 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;
6. di demandare al Direttore regionale della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali di impegnare la spesa necessaria
ed occorrente per lo svolgimento del referendum, nonché l'approvazione, su presentazione della relativa
rendicontazione, della spesa sostenuta e l'erogazione del rimborso ai Comuni di Cartura, Conselve e Terrassa
Padovana della Provincia di Padova;
7. di dare atto che le spese di cui al punto 5. non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R.
1/2011;
8. di incaricare la Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali dell'esecuzione del presente atto;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 379474)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1440 del 08 ottobre 2018
Indizione referendum consultivo sul progetto di legge n. 387 concernente la "Istituzione del nuovo Comune
denominato "Valbrenta" mediante fusione dei Comuni di Cismon del Grappa, Valstagna, San Nazario, Campolongo
sul Brenta e Solagna della Provincia di Vicenza".
[Referendum]

Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento la Giunta Regionale indice il referendum consultivo per la fusione dei Comuni di Cismon del
Grappa, Valstagna, San Nazario, Campolongo sul Brenta e Solagna della Provincia di Vicenza, convoca i comizi elettorali per
lo svolgimento del referendum e approva il quesito referendario.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con provvedimento n. 132 in data 2 ottobre 2018, il Consiglio Regionale ha deliberato di ritenere meritevole di prosecuzione,
ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, l'iter legislativo del progetto di legge n. 387
- disegno di legge d'iniziativa della Giunta regionale relativo a "Istituzione del nuovo Comune denominato "Valbrenta"
mediante fusione dei Comuni di Cismon del Grappa, Valstagna, San Nazario, Campolongo sul Brenta e Solagna della
Provincia di Vicenza".
Occorre, ora, procedere, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 25/92 e articoli 24, 25 e 26
della legge regionale n. 1/73 e successive modificazioni, alla indizione del referendum consultivo della popolazione interessata
che può aver luogo, sentite le Amministrazioni Comunali coinvolte, domenica 16 dicembre 2018 dalle ore 07.00 alle ore 23.00,
nonché alla formulazione del relativo quesito.
Si propone, pertanto, di deliberare in merito, avvalendosi, nell'espletamento delle operazioni riguardanti il referendum, degli
Uffici dei Comuni di Cismon del Grappa, Valstagna, San Nazario, Campolongo sul Brenta e Solagna della Provincia di
Vicenza, ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 e successive modificazioni,
formulando il seguente quesito:
"E' lei favorevole al progetto di legge n. 387 relativo alla istituzione del nuovo Comune denominato "Valbrenta" mediante
fusione dei Comuni di Cismon del Grappa, Valstagna, San Nazario, Campolongo sul Brenta e Solagna della Provincia di
Vicenza?".
Considerato poi che gli oneri del referendum sono a carico della Regione, ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 12
gennaio 1973, n. 1 e successive modificazioni, si propone di demandare al Direttore regionale della Direzione Enti Locali e
Servizi Elettorali di impegnare la spesa necessaria ed occorrente per lo svolgimento del referendum, nonché l'approvazione, su
presentazione della relativa rendicontazione, della spesa sostenuta e l'erogazione del rimborso ai Comuni di Cismon del
Grappa, Valstagna, San Nazario, Campolongo sul Brenta e Solagna della Provincia di Vicenza.
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;
VISTO l'articolo 133, secondo comma, della Costituzione;
VISTO l'articolo 27 dello Statuto del Veneto;
VISTE le leggi regionali 24 dicembre 1992, n. 25 e 12 gennaio 1973, n. 1 e successive modificazioni;
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 132 del 2 ottobre 2018;
VISTA la legge regionale del 29 novembre 2011, n. 39;
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VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47;
VISTA la DGR n. 29/DDL del 31 luglio 2018;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di indire il referendum consultivo sul progetto di legge n. 387 concernente la "Istituzione del nuovo Comune
denominato "Valbrenta" mediante fusione dei Comuni di Cismon del Grappa, Valstagna, San Nazario, Campolongo
sul Brenta e Solagna della Provincia di Vicenza". Al referendum partecipa, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della
legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, la popolazione elettorale dei
Comuni di Cismon del Grappa, Valstagna, San Nazario, Campolongo sul Brenta e Solagna della Provincia di Vicenza;
2. di convocare per domenica 16 dicembre 2018 i comizi elettorali per la consultazione referendaria le cui operazioni di
voto si svolgeranno dalle ore 07.00 alle ore 23.00 della stessa giornata. Per lo svolgimento della consultazione
referendaria si osservano le norme previste dallo Statuto del Veneto, dalla legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 e
successive modificazioni, dalla legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 e successive modificazioni e, per quanto non
previsto dalle stesse, si osservano le norme sui referendum e sulla iniziativa legislativa del popolo previste dalla
Costituzione;
3. di approvare il sottoelencato quesito, da rivolgere alla popolazione elettorale interessata, da iscrivere nella scheda per
il referendum:

"E' LEI FAVOREVOLE AL PROGETTO DI LEGGE N. 387
RELATIVO ALLA ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DENOMINATO "VALBRENTA"
MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI CISMON DEL GRAPPA, VALSTAGNA, SAN NAZARIO,
CAMPOLONGO SUL BRENTA E SOLAGNA DELLA PROVINCIA DI VICENZA?"
SI

NO

4. di avvalersi, per l'espletamento delle operazioni riguardanti il referendum consultivo, degli Uffici dei Comuni di
Cismon del Grappa, Valstagna, San Nazario, Campolongo sul Brenta e Solagna ai sensi dell'articolo 17, primo
comma, della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;
5. di dare atto che le spese per lo svolgimento del referendum consultivo sono a carico della Regione ai sensi
dell'articolo 28 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;
6. di demandare al Direttore regionale della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali di impegnare la spesa necessaria
ed occorrente per lo svolgimento del referendum, nonché l'approvazione, su presentazione della relativa
rendicontazione, della spesa sostenuta e l'erogazione del rimborso ai Comuni di Cismon del Grappa, Valstagna, San
Nazario, Campolongo sul Brenta e Solagna della Provincia di Vicenza;
7. di dare atto che le spese di cui al punto 5. non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R.
1/2011;
8. di incaricare la Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali dell'esecuzione del presente atto;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 379537)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1465 del 08 ottobre 2018
Approvazione del bando per la concessione di contributi di cui al fondo per la riduzione dei consumi della fornitura
di energia per finalità sociali.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
L'approvazione dell'iniziativa è finalizzata a determinare i criteri per la ripartizione del fondo di cui all'oggetto, nell'ambito
della Regione del Veneto, dando esecuzione al Decreto Ministeriale del 26 gennaio 2012.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
L'articolo 1, commi 362 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha istituito un Fondo finalizzato alla riduzione dei
consumi della fornitura di energia per finalità sociali, il cui utilizzo è stato disciplinato con Decreto 26 gennaio 2012 del
Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico.
Il medesimo decreto ha provveduto a ripartire tra le regioni la dotazione finanziaria del Fondo, assegnando alla Regione del
Veneto la somma di € 5.263.289,15.
Con DGR n. 1189 del 15 luglio 2014 è stata data attuazione alle previsioni di cui al citato decreto, stabilendo i criteri e le
modalità di ripartizione delle risorse disponibili. Con successivo DDR n. 225 del 29 dicembre 2014 sono state avviate le
procedure per la liquidazione delle somme spettanti ai beneficiari per complessivi € 3.015.740,58.
Nell'ambito delle risorse di cui al D.M. 26.12.2012, è attualmente disponibile la somma di € 2.247.548,57 di cui alla variazione
di bilancio approvata con la DGR n. 1285 del 10 settembre 2018 che, con l'odierno provvedimento, si propone di utilizzare per
la prosecuzione delle iniziative nell'ambito degli interventi su immobili siti nel territorio regionale e finalizzati alla "Riduzione
dei costi della fornitura di energia per finalità sociali", ripartita come segue:
A)
euro 1.202.548,57 per il sostegno degli interventi realizzati da soggetti privati;
B)
euro 1.000.000,00 per il sostegno degli interventi realizzati da enti pubblici;
C)
euro 45.000,00 per i costi di istruttoria sostenuti dai Comuni in proporzione alle rispettive domande inserite in
procedura, con esclusione dal computo delle domande presentate dallo stesso Comune.
I Comuni erogheranno ai soggetti privati e agli enti pubblici un acconto pari al 30% dell'importo ammesso a contributo, ad
esecutività del proprio provvedimento di acquisizione delle risorse e il saldo entro il 31 marzo 2020, previa presentazione entro
il 30 novembre 2019, da parte dei soggetti risultanti beneficiari, delle fatture quietanziate e l'APE (Attestazione di Prestazione
Energetica) a conclusione degli interventi. I lavori dovranno comunque concludersi entro il mese di ottobre 2019. Le
amministrazioni comunali verificheranno anche attraverso il controllo delle dichiarazioni sostitutive, la veridicità dei dati
forniti nelle domande e nella documentazione richiesta dalla procedura di erogazione del contributo.
Ai fini di quanto sopra si propone di approvare:
• l'Allegato A "Bando per la concessione di contributi per la riduzione dei consumi della fornitura di energia per finalità
sociali", che riporta le modalità per la presentazione della domanda e l'assegnazione dei contributi ai soggetti che
presenteranno istanza di partecipazione;
• l'Allegato B "Domanda di contributo per i richiedenti lettera A) - soggetti privati";
• l'Allegato C "Domanda di contributo per i richiedenti lettera B) - enti pubblici",
parti integranti del presente provvedimento.
Per l'esecuzione del presente atto, pertanto, si propone di incaricare la Direzione Servizi Sociali.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
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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 27 dicembre 2006, n. 296;
VISTO il decreto del 26 gennaio 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2012, n. 99, del Ministro dell'Economia e
delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico;
VISTA la DGR n. 1189 del 15 luglio 2014;
VISTO il DDR n. 225 del 29 dicembre 2014;
VISTA la DGR n. 1285 del 10 settembre 2018;
VISTO l'art. 2 co. 2 lett. f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;
2. di approvare l'Allegato A "Bando per la concessione di contributi per la riduzione dei consumi della fornitura di
energia per finalità sociali", che riporta le modalità per la presentazione della domanda e i criteri per l'assegnazione
dei contributi ai soggetti che presenteranno istanza di partecipazione, parte integrante al presente provvedimento;
3. di approvare, quali ulteriori parti integranti al presente provvedimento, l'Allegato B "Domanda di contributo per i
richiedenti lettera A) - soggetti privati" e l'Allegato C "Domanda di contributo per i richiedenti lettera B) - enti
pubblici";
4. di determinare in euro 2.247.548,57 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Servizi Sociali, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati
sul capitolo 102203 del bilancio 2018 - 2020 "Fondo per la copertura di interventi di efficienza energetica e di
riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali";
5. di incaricare il Direttore della Direzione Servizi Sociali dell'esecuzione del presente atto e degli atti che si rendessero
necessari in applicazione del presente provvedimento;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
8. 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;
9. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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DGR nr. 1465 del 08 ottobre 2018
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BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI CUI AL FONDO PER LA RIDUZIONE
DEI CONSUMI DELLA FORNITURA DI ENERGIA PER FINALITA’ SOCIALI
1. Finalità e oggetto dell’intervento
Il bando è finalizzato a migliorare la qualità dell’abitare e di conseguenza i costi per l’energia termica e/o
elettrica attraverso la realizzazione di interventi sull’involucro edilizio e sugli impianti tecnologici di
abitazioni private, per determinate categorie d’utenza, e per edifici pubblici destinati ad usi sociali, così come
specificato di seguito.
Non sono ammessi a contributo interventi su immobili di nuova costruzione o su ampliamenti e sono esclusi
gli interventi che riguardano edifici demoliti e ricostruiti.
L’assegnazione dei contributi è a fondo perduto in conto capitale.

2. Risorse disponibili
Le risorse ammontano ad euro 2.247.548,57 per l’anno 2018.
Il fondo è stato istituito dall’articolo 1, commi 362 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il cui
utilizzo è stato disciplinato con D.M. 26 gennaio 2012 del Ministro dell’Economia e delle Finanze di
concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico.
Le somme che si renderanno disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o riduzione dei contributi assegnati
potranno essere utilizzate per gli obiettivi del Bando nel rispetto della legge di bilancio.
Nel caso in cui soddisfatte tutte le domande, risultassero risorse rimanenti, quest’ultime andranno restituite,
previa comunicazione alla Direzione Servizi Sociali della Regione del Veneto con la causale: “Restituzione
somme bando risparmio energetico – DGR n……….del……..”.
3. Soggetti beneficiari
Possono presentare domanda di contributo:
A) i proprietari privati e/o comproprietari dell’immobile oggetto d’intervento, ed i soggetti privati in
possesso di un titolo giuridico (limitatamente ai soli casi di comodato e usufrutto).
I soggetti che intendano effettuare opere di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici in
strutture delle quali non siano proprietari (limitatamente ai soli casi di comodato e usufrutto)
possono presentare domanda purché autorizzati, con documento liberatorio in carta semplice, nel
quale il/i proprietario/i autorizzano alla realizzazione degli interventi indicati nella domanda.
B) I Comuni e gli Istituti pubblici di Assistenza e Beneficienza (IPAB) proprietari e/o comproprietari
dell’immobile oggetto dell’intervento, e gli enti pubblici in possesso di un titolo giuridico
(limitatamente ai soli casi di comodato e usufrutto) nel quale si svolgano le funzioni ed attività di cui
al successivo punto 5.
I soggetti che intendano effettuare opere di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici in
strutture delle quali non siano proprietari (limitatamente ai soli casi di comodato e usufrutto) possono
presentare domanda purché autorizzati, con documento liberatorio in carta semplice nel quale il/i
proprietario/i autorizzano alla realizzazione degli interventi indicati nella domanda.
4. Destinazione delle risorse
Per gli interventi descritti al precedente punto 3 sono destinate le seguenti risorse:
 lettera A): euro 1.202.548,57
 lettera B): euro 1.000.000,00.
Qualora in una delle due linee non si esaurisse l’intero importo disponibile, la parte rimanente verrà
assegnata all’altra categoria di soggetti.
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Inoltre, al fine di favorire le attività istruttorie e di sportello, ed i relativi costi da sostenersi da parte dei
Comuni, è destinata la somma di euro 45.000,00 ai Comuni in proporzione alle domande inserite in
procedura, con esclusione dal computo delle domande presentate dallo stesso Comune.
5. Determinazione dei punteggi in rapporto alla condizione e tipologia dei beneficiari
Per gli interventi a favore dei soggetti privati (lettera A) del precedente punto 3):
lettera Condizione
Punti
A.1.1 nuclei familiari in situazione di disagio economico
2
corrispondente ad un indicatore della situazione economica
equivalente (I.S.E.E.) da euro 0 ad euro 10.000,00
A.1.2 nuclei familiari con presenza da quattro a più figli, anche non
2
conviventi, a carico fiscalmente al momento della domanda,
aventi un reddito I.S.E.E. fino a euro 20.000,00
A.2
condizione di disabilità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.
2
104, certificata dall’Ufficio INPS
A.3
Nucleo familiare ove sia presente almeno una persona di età
1
uguale o superiore a 65 anni, purché in una condizione di
disagio economico, come alla lettera A.1.1.
I punti indicati nella riga A.2 ed A.3 sono cumulabili con quelli indicati nella riga A.1.1 o nella riga A.1.2.
Per gli interventi a favore degli enti pubblici (lettera B) del precedente punto 3):
lettera Condizione
Tipo di ente
B.1.1 Comune
B.1.2 IPAB
Tipo di servizio erogato
B.2
servizi residenziali e semiresidenziali per anziani, disabili,
minori
B.3
centri di riabilitazione per anziani e disabili
B.4
centri di accoglienza e case famiglia

Punti
6
5
5
4
3

I punti B.2, B.3, B.4 sono cumulabili con quelli alle righe B.1.1 o B.1.2.
Relativamente alle classi di efficienza energetica dell’immobile, sulla base della documentazione presentata
in sede di domanda, saranno assegnati i seguenti punti:

Classi di efficienza energetica dell’immobile
Categoria di consumo:
Punti:
Edificio a energia quasi zero (NZEB)
0
A4
0
A3
0
A2
0
A1
0
B
1
C
2
D
3
E
4
F
5
G
6
E’ ammissibile la domanda anche per la quota parte di investimento che non beneficia di un altro contributo
regionale, statale, ecc. con le stesse finalità per i medesimi interventi, specificando quali.
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6. Interventi ammissibili
Gli interventi ammissibili sono quelli atti a migliorare l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione
invernale ed estiva e dei consumi di energia elettrica e termica, e più precisamente:
 interventi sulle parti che delimitano la parte riscaldata dell’edificio dall’esterno o da parti non
riscaldate e cioè interventi relativi alle strutture opache verticali, orizzontali o inclinate ed alle
finestre e porte-finestre comprensive di infissi;
 interventi di installazione di generatori di calore alimentati a gas naturale (es: installazione o
sostituzione caldaia con una a condensazione), di pompe di calore ad alta efficienza, di impianti
geotermici a bassa entalpia, di microcogeneratori, allacciamento a rete di teleriscaldamento in
sostituzione dei generatori di calore esistenti, comprensivi di eventuale adeguamento/installazione di
canna fumaria;
 installazione di valvole termostatiche dei radiatori e di contabilizzatori di energia;
 interventi di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi sanitari;
 interventi di installazione di pannelli fotovoltaici;
 interventi di installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation)
degli impianti termici ed elettrici;
 sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con lampade Led;
 interventi di schermatura esterna che comportino la riduzione dell’irraggiamento solare negli
ambienti interni nel periodo estivo (ad esempio tende esterne);
 sostituzione di stufe a legna o pellet con nuove tipologie ad alta efficienza 4 o 5 stelle ai sensi del
Decreto Ministeriale 7 novembre 2017 n. 186 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti delle
procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei genera tori di calore alimentati
a biomassa combustibili solide”, installazione di gruppi termici a biomassa legnosa, con eventualeadeguamento/installazione di canna fumaria.
7. Spese ammissibili
Sono ammissibili al contributo regionale, nei limiti stabiliti dal Bando, le spese relative a:
- forniture, lavori (opere civili ed impiantistiche), limitatamente ai soli interventi indicati nell’elenco di cui
al punto 6. (ad esempio nell’isolamento del solaio, si riconosceranno il solo costo dell’isolante e la
relativa posa);
- IVA attinente alla realizzazione dell’intervento, se non recuperabile.
Sono ammissibili le spese sostenute dal 01/01/2018.
Gli interventi privati ammissibili al contributo, devono avere un importo minimo delle opere di
efficientamento energetico pari a euro 1.000,00 IVA esclusa e sono rimborsabili al 100%, fino ad un
massimo di euro 10.000,00 IVA esclusa.
Gli interventi pubblici ammissibili al contributo, devono avere un importo minimo delle opere di
efficientamento energetico pari a euro 5.000,00 IVA esclusa e sono rimborsabili al 70%, fino ad un massimo
di euro 50.000,00 IVA esclusa.
Le spese tecniche nel limite del 10% del costo complessivo dell’intervento.
8. Presentazione delle domande di contributo
Le modalità da seguire per la presentazione delle domande sono le seguenti:
- Il Comune:
1. dal 16.10.2018 al 28.11.2018, nella persona del Sindaco, presenta via web alla Regione la
DOMANDA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA WEB “BANDO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI DI CUI AL FONDO PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI DELLA FORNITURA
DI ENERGIA PER FINALITA’ SOCIALI, secondo la procedura informatica riservata al Sindaco con
accesso all’area dedicata tramite il sito internet: https://sociale.regione.veneto.it/;
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2. dal 22.10.2018 al 28.11.2018, nella persona dell’incaricato, svolge l’istruttoria con la validazione della
domanda, secondo la procedura informatica riservata all’incaricato con accesso all’area dedicata
tramite il sito internet: https://sociale.regione.veneto.it/;
3. successivamente all’approvazione regionale, l’incaricato, visualizza le graduatorie regionali dei
soggetti beneficiari del contributo, tramite il sito internet: https://www.regione.veneto.it
 Il Richiedente il contributo, dal 22.10.2018 ed entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 22.11.2018,
può:
1. compilare e inviare via web la “DOMANDA DI CONTRIBUTO”, secondo la procedura informatica
riservata al richiedente con accesso tramite il sito internet: https://sociale.regione.veneto.it/ e con
validazione automatica da parte del sistema informatico (questa varrà come data di presentazione);
fatto questo il richiedente dovrà recarsi nel Comune dove è ubicato l’immobile oggetto dell’intervento,
al fine di consegnare la domanda compilata e sottoscritta assieme a tutta la relativa documentazione.
Quest’ultima fase di consegna cartacea può essere evitata se il cittadino richiedente, ha la possibilità di
inviare la medesima documentazione tramite PEC;
2. recarsi presso il Comune dove è ubicato l’immobile oggetto dell’intervento e consegnare la domanda
cartacea compilata e firmata, allegando i documenti previsti dal bando (la data di presentazione sarà
quella formalizzata dall’ufficio comunale);
3. far pervenire la domanda compilata e firmata, allegando i documenti previsti dal bando a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento; al fine del rispetto del termine, fa fede la data dell’avviso di
ricevimento entro e non oltre la data e l’ora sopra specificata, pena la non ammissibilità.
9. Documentazione da allegare alla domanda di contributo
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione da parte dei soggetti privati di cui alla lettera
A):
copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
attestazione I.S.E.E. relativa all’anno 2017;
autocertificazione dello stato di residenza e dello stato di famiglia;
copia del certificato attestante la condizione di disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
certificata dall’ufficio INPS;
documento liberatorio in carta semplice nel quale il/i proprietario/i autorizzano alla realizzazione
degli interventi indicati nella domanda;
preventivo dettagliato con le specifiche degli interventi che verranno realizzati con il contributo,
rilasciato da un operatore del settore;
prima pagina dell’APE (Attestato di Prestazione Energetica) che descriva l’immobile prima della
realizzazione degli interventi (http://www.regione.veneto.it/web/energia/ricerca-ape)
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione da parte degli enti pubblici di cui alla lettera
B):
copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente (rappresentante legale);
documento cha attesti la destinazione al servizio a cui è destinata la struttura;
documento liberatorio in carta semplice nel quale il/i proprietario/i autorizzano alla realizzazione
degli interventi indicati nella domanda;
progetto di fattibilità tecnica ed economica o progettazione di livello superiore degli interventi che
verranno realizzati con il contributo rilasciato da un tecnico competente;
prima pagina dell’APE (Attestato di Prestazione Energetica) che descriva l’immobile prima della
realizzazione degli interventi (http://www.regione.veneto.it/web/energia/ricerca-ape)
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10. Verifica delle domande di contributo
Sono irricevibili le istanze di contributo che non rispettano i tempi e le modalità di cui al precedente punto.
L’accettazione della domanda è subordinata alla completa e corretta compilazione del modello di cui
all’Allegato B per i soggetti privati e all’Allegato C per gli enti pubblici, nonché alla presentazione della
documentazione obbligatoria di cui sopra.
Sono inammissibili le domande che non rispettano le finalità del bando.
Sono inammissibili le istanze di contributo presentate da soggetti diversi da quelli indicati nel presente
bando.
11. Criteri e tempi di approvazione della graduatoria finale
La Regione del Veneto, ricevute le domande da parte del Comune, stilerà le graduatorie dei soggetti
richiedenti il contributo, attribuendo un punteggio. In caso di parità di punteggio sarà utilizzato il criterio in
base alla data e all’ora di ricezione formalizzata dal Comune ricevente.
Successivamente la Regione del Veneto:
1.
approva le graduatorie dei soggetti beneficiari del contributo;
2.
pubblica il provvedimento di cui alla precedente punto 1) sul sito internet:
https://www.regione.veneto.it.
12. Modalità di erogazione del contributo
La Regione del Veneto erogherà ai Comuni incaricati all’istruttoria delle domande, l’importo complessivo
risultante dalle domande ammissibili, sia per i soggetti privati che per i soggetti pubblici, dopo
l’approvazione del bilancio di previsione regionale 2019 - 2021.
Successivamente i Comuni erogheranno ai soggetti privati e agli enti pubblici, un acconto pari al 30%
dell’importo ammesso a contributo ad esecutività del proprio provvedimento di acquisizione delle risorse di
cui al punto precedente e il saldo entro il 31 marzo 2020, previa presentazione da parte dei beneficiari di cui
sopra, entro il 30 novembre 2019, delle fatture quietanziate e annullate dal Comune, mediante la dicitura
“interventi oggetto delle provvidenze previste dalla DGR n……del……. ” e l’APE (Attestato di Prestazione
Energetica) e prima pagina del libretto d’impianto o codice catasto e chiave
(http://www.regione.veneto.it/web/energia/regolamento-impianti) a conclusione degli interventi. I lavori
dovranno comunque concludersi entro il mese di ottobre 2019.
13. Decadenza e revoca del contributo
I soggetti inseriti in graduatoria che non produrranno la documentazione di cui sopra, entro il 30 novembre
2019, decadranno dal beneficio del contributo, che sarà revocato.
14. Controlli
Da ultimo si rammenta che, ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D.M. 26 gennaio 2012 la Regione, avvalendosi
anche dell’apporto dei Comuni, provvede al monitoraggio degli interventi realizzati, trasmettendo le
informazioni al Ministero dello Sviluppo Economico.
15. Richieste di chiarimento
Richieste di informazione o chiarimento in merito all’iniziativa potranno essere inoltrate ai Comuni nel cui
territorio è ubicato l’immobile oggetto dell’intervento.
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO
PER I RICHIEDENTI LETTERA A) – SOGGETT I PRIVATI

(L’istanza è sottoposta alla normativa del pagamento e relative esenzioni sull’imposta di bollo
di cui al DPR n. 642 del 26 ottobre 1972)
DGR N.…….. DEL ……….. - BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA
RIDUZIONE DEI CONSUMI DELLA FORNITURA DI ENERGIA PER FINALITA’ SOCIALI
Al Sindaco del Comune di ...................................................
Indirizzo ................................................................................
Il SOTTOSCRITTO,
DICHIARA sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000
Cognome:
Nome:
Codice Fiscale:
Luogo di nascita:

Data nascita (gg/mm/aaaa):

Cittadinanza:
Indirizzo di residenza:
Comune di residenza:

n.

CAP

PV

La compilazione di questi dati è obbligatoria.

Dati di contatto:
Tel:

Cel:

Fax:

Email:

La compilazione di questi dati è facoltativa, saranno utilizzati dal Comune unicamente per garantire una più r apida
comunicazione di eventuali informazioni inerenti la pratica.

CHIEDE
di accedere al contributo regionale ai sensi dell’articolo 1, commi 362 e seguenti, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, in esecuzione al D.M. 26 gennaio 2012
Per una spesa complessiva pari a:

€

per le spese finalizzate alla riduzione dei consumi di energia termica e/o elettrica
A tal fine, consapevole che chi rilascia una dichiarazione falsa, anche in parte, perde i benefici eventualmente
conseguiti e subisce sanzioni penali, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000,
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DICHIARA CHE
con riferimento alla propria situazione anagrafica, economica e sociosanitaria:


il nucleo anagrafico è composto da (num)...................... componenti



nel nucleo anagrafico sono compresi i figli (num)......................(conviventi e non), fiscalmente a carico (es.
per motivi di studio)



il valore ISEE in corso di validità (riferito all’anno 2017) relativo al proprio nucleo anagrafico è pari a:
€................................................



il proprio nucleo anagrafico risulta essere residente in un Comune del Veneto e in regola con le norme che
disciplinano il soggiorno in Italia (nel caso in cui un componente nel nucleo anagrafico abbia una
cittadinanza non comunitaria)



la condizione di disabilità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è certificata dall’Ufficio INPS

Rispetto all’immobile il richiedente:


è titolare/sono titolari del diritto di proprietà



oppure di altro titolo giuridico (comodato d’uso, usufrutto),
specificare:...........................................................................................

Con riferimento all’immobile oggetto degli interventi di riqualificazione energetica:


categoria di consumo (classe di efficienza): (lett.)……………..



non ha ricevuto altri contributi, con le stesse finalità, per i medesimi interventi



ha ricevuto altri contributi (regionali, statali, ecc.) con le stesse finalità, per i medesimi interventi,
specificare quali:…………………………………….

Con riferimento all’intervento di riqualificazione energetica:


intervento pagato il..........................specificare



intervento ancora da iniziare

Tipologie di intervento richieste:


interventi sulle parti che delimitano la parte riscaldata dell’edificio dall’esterno o da parti non riscaldate e
cioè interventi relativi alle strutture opache verticali, orizzontali o inclinate ed alle finestre e porte-finestre
comprensive di infissi



interventi di installazione di generatori di calore alimentati a gas naturale (es: installazione o sostituzione
caldaia con una a condensazione), di pompe di calore ad alta efficienza, allacciamento a rete di
teleriscaldamento in sostituzione dei generatori di calore esistenti, comprensivi di eventuale
adeguamento/installazione di canna fumaria



installazione di valvole termostatiche dei radiatori e di contabilizzatori di energia
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interventi di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi sanitari



interventi di installazione di pannelli fotovoltaici



sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con lampade Led



interventi di schermatura esterna che comportino la riduzione dell’irraggiamento solare negli ambienti
interni nel periodo estivo (ad esempio tende esterne)



sostituzione di stufe a legno o pellet con nuove tipologie ad alta efficienza 4 o 5 stelle ai sensi del Decreto
Ministeriale 7 novembre 2017 n. 186 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti delle procedure e
delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimenta ti a biomassa
combustibili solide”, con eventuale adeguamento/installazione di canna fumaria

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:

-

copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
attestazione I.S.E.E. relativa all’anno 2017;
autocertificazione dello stato di residenza e dello stato di famiglia;
copia del certificato attestante la condizione di disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
certificata dall’ufficio INPS;
documento liberatorio in carta semplice nel quale il/i proprietario/i autorizzano alla realizzazione
degli interventi indicati nella domanda;
preventivo dettagliato con le specifiche degli interventi che verranno realizzati con il contributo,
rilasciato da un operatore del settore;
prima pagina dell’APE (Attestato di Prestazione Energetica) che descriva l’immobile prima della
realizzazione degli interventi (http://www.regione.veneto.it/web/energia/ricerca-ape)

-

Ai richiedenti il contributo potrà essere richiesta integrazione documentale, ai fini della valutazione
complessiva dell’istanza, nel rispetto del termine ultimo per la validazione del 28/11/2018.
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INFINE DI ESSERE A CONOSCENZA:
-

-

che può presentare una sola domanda per ogni richiedente;
che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decade d’ufficio dal diritto ai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, ed incorre nelle sanzioni penali previste dall’art.
76 (pene a carattere detentivo anche fino a 5 anni e multe);
che sui dati dichiarati potranno essere effettuati, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, controlli
finalizzati ad accertare la veridicità delle informazioni fornite;
che è fatto obbligo al sottoscrittore della domanda di comunicare per iscritto, alla data della
variazione, ogni modifica intervenuta ai requisiti dichiarati.

Lì, ………………………………………..
(Luogo e data)
Firma (per esteso)
…………………………………………….
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Informativa per il trattamento dei dati
Di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection
Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy” ai sensi dell’art. 13
del G.D.P.R. (1)

Lì, ………………………………………..
(Luogo e data)
Firma per presa visione
………………………………

(1) L’Informativa generale privacy è pubblicata nella sezione “Privacy” del sito www.regione.veneto.it,
accessibile dal link in calce alla home page
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO
PER I RICHIEDENTI LETTERA B) - ENTI PUBBLICI

(L’istanza è sottoposta alla normativa del pagamento e relative esenzioni sull’imposta di bollo
di cui al DPR n. 642 del 26 ottobre 1972)

DGR N..…….. DEL ………….. - BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA
RIDUZIONE DEI CONSUMI DELLA FORNITURA DI ENERGIA PER FINALITA’ SOCIALI
Al Sindaco del Comune di ........................................
Indirizzo ................................................................................
Il SOTTOSCRITTO,
DICHIARA sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000
Informazioni relative al Rappresentante Legale:
Cognome:
Nome:
Codice Fiscale:
Provvedimento di nomina:
Telefono:

Fax:

E-mail:

Indirizzo pec:

Informazioni relative all’ Ente Titolare:
Denominazione Ente Titolare:
Indirizzo Sede Legale:
Comune Sede Legale:

n.

CAP

PV

n.

CAP

PV

Codice Fiscale:
Partita Iva

Informazioni relative all’immobile:
Denominazione struttura/edificio con finalità sociali:
Indirizzo struttura/edificio:
Comune struttura/edificio:
La compilazione di questi dati è obbligatoria.
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CHIEDE
di accedere al contributo regionale ai sensi dell’articolo 1, commi 362 e seguenti, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, in esecuzione al D.M. 26 gennaio 2012
Per una spesa complessiva pari a:

€

per le spese finalizzate alla riduzione dei consumi di energia termica e/o elettrica
A tal fine, consapevole che chi rilascia una dichiarazione falsa, anche in parte, perde i benefici eventualmente
conseguiti e subisce sanzioni penali, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA CHE
La natura giuridica dell’Ente titolare è:


Comune



IPAB

La tipologia di struttura/edificio con finalità sociali è:


servizi residenziali e semiresidenziali per anziani, disabili, minori



centri di riabilitazione per anziani e disabili



centri di accoglienza e case famiglia

Rispetto all’immobile il richiedente:


è titolare/sono titolari del diritto di proprietà



oppure di altro titolo giuridico (comodato d’uso, usufrutto), specificare:……………

Con riferimento all’immobile oggetto degli interventi di riqualificazione energetica:


categoria di consumo (classe di efficienza): (lett.)……………..



non ha ricevuto altri contributi, con le stesse finalità, per i medesimi interventi



ha ricevuto altri contributi (regionali, statali, ecc.) con le stesse finalità, per i medesimi interventi,
specificare quali:…………………………………………………………………………………………
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riferimento all’intervento di riqualificazione energetica:



intervento pagato il……………specificare



intervento ancora da iniziare

Tipologie di intervento richieste:


interventi sulle parti che delimitano la parte riscaldata dell’edificio dall’esterno o da parti non riscaldate
e cioè interventi relativi alle strutture opache verticali, orizzontali o inclinate ed alle finestre e portefinestre comprensive di infissi



interventi di installazione di generatori di calore alimentati a gas naturale (es: installazione o
sostituzione caldaia con una a condensazione), di pompe di calore ad alta efficienza, di impianti
geotermici a bassa entalpia, di microgeneratori, allacciamento a rete di teleriscaldamento in sostituzione
dei generatori di calore esistenti, comprensivi di eventuale adeguamento/installazione di canna fumaria



installazione di valvole termostatiche dei radiatori e di contabilizzatori di energia



interventi di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi sanitari



interventi di installazione di pannelli fotovoltaici
interventi di installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli

 ia impianti termici ed elettrici


sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con lampade Led



interventi di schermatura esterna che comportino la riduzione dell’irraggiamento solare negli ambienti
interni nel periodo estivo (ad esempio tende esterne)



installazione di gruppi termici a biomassa legnosa, con eventuale adeguamento/installazione di canna
fumaria

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:

-

copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente (rappresentante legale);
documento cha attesti la destinazione al servizio a cui è destinata la struttura;
documento liberatorio in carta semplice nel quale il/i proprietario/i autorizzano alla realizzazione
degli interventi indicati nella domanda;
progetto di fattibilità tecnica ed economica o progettazione di livello superiore degli interventi che
verranno realizzati con il contributo rilasciato da un tecnico competente;
prima pagina dell’APE (Attestato di Prestazione Energetica) che descriva l’immobile prima della
realizzazione degli interventi (http://www.regione.veneto.it/web/energia/ricerca-ape)

Ai richiedenti il contributo potrà comunque essere richiesta integrazione documentale, ai fini del controllo
complessivo dell’istanza, nel rispetto del termine ultimo per la validazione del 28/11/2018.
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IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INFINE DI ESSERE A CONOSCENZA:
-

-

che può presentare una sola domanda per ogni richiedente;
che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decade dal diritto ai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai
sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, ed incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 (pene a
carattere detentivo anche fino a 5 anni e multe);
che sui dati dichiarati potranno essere effettuati, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, controlli
finalizzati ad accertare la veridicità delle informazioni fornite;
che è fatto obbligo al sottoscrittore della domanda di comunicare per iscritto, alla data della
variazione, ogni modifica intervenuta ai requisiti dichiarati.

Lì, ………………………………………..
(Luogo e data)
Firma (per esteso)
……………………………………………..

Informativa per il trattamento dei dati
Di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection
Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy” ai sensi dell’art. 13
del G.D.P.R. (1)

Lì, ………………………………………..
(Luogo e data)
Firma per presa visione
…………………

(1) L’Informativa generale privacy è pubblicata nella sezione “Privacy” del sito www.regione.veneto.it,
accessibile dal link in calce alla home page
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PARTE TERZA
CONCORSI
(Codice interno: 379054)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Bando di selezione pubblica - mediante prova orale - per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo
determinato nella categoria giuridica D, posizione economica D1, profilo professionale Specialista economico (CCNL
Funzioni locali) da assegnare ad una delle sedi dell'AVEPA (codice: CONCORSO_2018_03).
Si avvisa che l'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura ha indetto una selezione pubblica per assunzioni a tempo
determinato, profilo professionale Specialista economico, categoria giuridica D, posizione economica D1.
I candidati devono possedere i requisiti indicati nel bando.
Il bando, il modulo informatico della domanda, le modalità operative di accreditamento e di compilazione sono disponibili sul
sito dell'AVEPA nella sezione "Amministrazione trasparente/Bandi di concorso" (http://www.avepa.it/bandi-concorso) dal
giorno della pubblicazione dell'avviso relativo al presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
La domanda deve essere trasmessa secondo le modalità indicate nel bando e a pena di esclusione entro e non oltre 30 giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso relativo al presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale "Concorsi ed Esami".
Eventuali informazioni possono essere richieste al Settore risorse umane ai numeri: 049 7708746 o via mail all'indirizzo:
risorse.umane@avepa.it.
Il Dirigente Marco Passadore

240
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 102 del 12 ottobre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 378994)
AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA
Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione di personale a tempo determinato nella posizione funzionale
di Dirigente Medico di Pediatria (bando n. 24/2018).
E' indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione di personale a tempo determinato nella posizione funzionale
di DIRIGENTE MEDICO DI PEDIATRIA.
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica,
scade il 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto.
Il bando integrale con indicate le modalità di partecipazione è consultabile nel sito internet http://www.aulss3.veneto.it sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O.C. Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi dell'Azienda ULSS 3 Serenissima
Via Don Federico Tosatto, 147 Mestre VE (tel. 041/2608776 - 8758 - 8794 - 8586).
Il Direttore Generale - Dott. Giuseppe Dal Ben
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(Codice interno: 378992)
AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione di personale a tempo determinato nella posizione funzionale
di Dirigente Medico di Cardiochirurgia (bando n. 23/2018).
E' indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione di personale a tempo determinato nella posizione funzionale
di DIRIGENTE MEDICO DI CARDIOCHIRURGIA.
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica,
scade il 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto.
Il bando integrale con indicate le modalità di partecipazione è consultabile nel sito internet http://www.aulss3.veneto.it sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O.C. Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi dell'Azienda ULSS 3 Serenissima
Via Don Federico Tosatto, 147 Mestre VE (tel. 041/2608776 - 8758 - 8794 - 8586).
Il Direttore Generale - Dott. Giuseppe Dal Ben
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(Codice interno: 378492)
AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 dirigente medico di medicina
interna.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 804 del 26.09.2018, è indetto avviso pubblico, per titoli e
colloquio, per l'assunzione a tempo determinato, di:
N. 1 DIRIGENTE MEDICO
DISCIPLINA: MEDICINA INTERNA
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro per l'area della Dirigenza Medica e Veterinaria, nonché dalle vigenti disposizioni legislative in materia di
cui al D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dal D. Lgs. n. 368/2001 e s.m.i.
Il presente bando è disciplinato dalle norme di cui al D.P.R. 10.12.1997 n. 483, dal Regolamento Aziendale approvato con
decreti del Direttore Generale n. 729 del 21.08.2007 e n. 57 del 20.01.2009 e dalle norme generali che regolano la materia;
Ai sensi della legge 10.04.1991, n. 125 è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.
Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, il colloquio non potrà aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di
festività ebraiche o valdesi.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Per l'ammissione all'avviso sono prescritti i seguenti requisiti generali e specifici:
1. cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea. I cittadini degli Stati membri dell'Unione
Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di
provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M.
07.02.1994, n. 174). Sono fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
2. idoneità fisica all'impiego: l'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, sarà
effettuato a cura del Servizio del Medico Competente dell'Azienda Ulss 5 Polesana. L'accertamento dell'idoneità
fisica, senza limitazioni o prescrizioni, è relativa alle mansioni specifiche, nessuna esclusa, proprie del profilo messo a
selezione.
3. laurea in medicina e chirurgia;
4. specializzazione nella disciplina oggetto dell'avviso, o in disciplina equipollente, o in disciplina affine;
5. iscrizione all'albo professionale.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione
all'avviso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione delle
domande di ammissione all'avviso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla selezione.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all'avviso, redatte in carta semplice e firmate in calce senza necessità di alcuna autentica (ai
sensi dell'art. 39 del DPR 445 del 28.12.2000), e indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda ULSS 5 Polesana della Regione
Veneto - Rovigo, devono pervenire entro il termine perentorio del 14° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, al Protocollo Generale dell'Azienda ULSS 5 Polesana - Viale
Tre Martiri, 89 - 45100 ROVIGO.
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
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Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto.
Non saranno considerate prodotte in tempo utile le domande che pervengano dopo il termine sopraindicato, qualunque sia la
causa del ritardato arrivo.
Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di
ricevimento, entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 per le ipotesi di falsità
in atti e di dichiarazioni mendaci:
1. il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita e la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo devono dichiararne espressamente l'assenza;
5. i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione richiesti per l'avviso;
6. il diploma di specializzazione (specificare se conseguita ai sensi del D.Leg.vo 8 agosto 1991, n. 257 e/o ai sensi del
D. Leg.vo 17 agosto 1999, n. 368) con l'indicazione della durata, la data, la sede e denominazione completa
dell'Istituto in cui la stessa è stata conseguita;
7. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico
impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
9. gli eventuali titoli che danno diritto alla precedenza o alla preferenza, in caso di parità di punteggio;
10. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione che, in caso di mancata
indicazione, verrà inviata alla residenza di cui al precedente punto 1;
11. di accettare tutte le indicazioni contenute nel presente bando e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti, ai
sensi del D. Lgs. n. 196/2003.
Chi ha titolo alla riserva del posto deve indicare nella domanda la norma di legge o regolamentare che gli conferisce detto
diritto, allegando i relativi documenti probatori.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dall'avviso.
I beneficiari della Legge 05.02.1992 n. 104, debbono specificare nella domanda di partecipazione, qualora lo ritengano
indispensabile, l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap
nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
L'Azienda ULSS 5 Polesana intende dare piena attuazione alle disposizioni di legge tese a ridurre l'utilizzo di certificati e
documenti formati da altre Pubbliche Amministrazioni ed invita i candidati ad utilizzare dichiarazione sostitutiva di
certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, come previsto dal D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
Alla domanda di ammissione all'avviso devono essere allegati i seguenti documenti:
1. tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formazione della graduatoria (stati di servizio, pubblicazioni, ecc.). Ai fini di una corretta valutazione
dei titoli presentati è necessario che dette certificazioni contengano tutti gli elementi relativi a modalità e tempi
dell'attività espletata. Per la valutazione delle attività in base a rapporti convenzionali, di cui all'art. 21 del
Regolamento concorsuale, i relativi certificati di servizio devono contenere l'indicazione dell'orario di attività
settimanale. Per la valutazione dei servizi e titoli equiparabili si fa rinvio al contenuto dell'art. 22 del D.P.R. 483/1997,
nonché del servizio prestato all'estero del successivo art. 23;
2. un curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, debitamente documentato, datato e firmato dal
concorrente, che sarà valutato dalla Commissione Esaminatrice ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 483/1997;
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3. certificato di specializzazione, conseguito ai sensi del Decreto Legislativo n. 257/1991 o del Decreto Legislativo n.
368//1999, anche se fatto valere come requisito di ammissione (art. 27, comma 7, DPR n. 483/1997), deve essere
allegato alla domanda di partecipazione, ai fini della valutazione;
4. gli eventuali documenti comprovanti il diritto a precedenza o preferenza nella nomina. Ove non allegati o non
regolari, detti documenti non verranno considerati per i rispettivi effetti;
5. un elenco, in carta semplice ed in triplice copia, dei documenti e titoli presentati datato e firmato.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE
I titoli possono essere presentati mediante:
1. fotocopia autenticata;
oppure
2. fotocopia semplice con dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale già inserita nella domanda (ai sensi dell'art.
19 del D.P.R. n. 445/2000), unitamente alla fotocopia semplice di un documento di identità valido;
oppure
3. dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva atto di notorietà come da allegati di seguito
riportati:
1. ALLEGATO A (vedasi domanda di partecipazione) per stato di famiglia, iscrizione all'albo professionale,
possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.;
2. ALLEGATO B per tutti gli stati, fatti e qualità personali (ad es. servizi prestati presso una Pubblica
Amministrazione, borse di studio, attività di docenza, ecc.). ai fini dell'esattezza di tali dichiarazioni
sostitutive, anche relativamente alla conseguente responsabilità penale, il dichiarante dovrà indicare con
precisione: denominazione e sede degli Enti, periodo lavorativo, eventuali periodi di aspettativa o di
part-time, esatta posizione funzionale ricoperta ed ogni altro elemento essenziale per una corretta valutazione
dei titoli presentati;
3. ALLEGATO C per tutti gli stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato (ad
es. conformità all'originale della documentazione allegata in fotocopia).
L'autocertificazione dei titoli deve contenere tutti gli elementi che consentano una valutazione di merito e deve essere
sempre accompagnata, se non sottoscritta in presenza del funzionario ricevente, da una copia di documento di identità
in corso di validità del sottoscrittore.
I requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando posso essere autocertificati nella domanda di partecipazione al
concorso. Per quanto riguarda la specializzazione, deve essere precisato se la stessa è stata conseguita ai sensi del D. Lgs n.
257/1991 o del D. Lgs n. 368//1999 e la durata del corso, in quanto oggetto di valutazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa: non verranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del
candidato.
Tutte le autocertificazioni riguardanti stati, fatti e qualità personali (stato di famiglia, iscrizione all'Albo Professionale,
possesso del titolo di studio, di specializzazione, etc.) dovranno essere presentate con dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46, DPR n. 445/2000) della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato B). In caso contrario, saranno ritenute
"non valutabili".
Nel caso in cui la domanda venga spedita a mezzo servizio postale, deve essere allegata, pena la mancata valutazione dei titoli,
la fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, quanto dichiarato e prodotto dai candidati. Qualora dal
controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti
dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste in
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione Esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenuti nei D.P.R. n. 483 del
10.12.1987.
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Per la valutazione dei titoli la Commissione ha a disposizione 20 punti così ripartiti:
a) titoli di carriera
b) titoli accademici e di studio
c) pubblicazioni e titoli scientifici
d) curriculum formativo e professionale

punti 10
punti
3
punti
3
punti
4

Titoli di carriera:
1. Servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli artt.
22 e 23 del D.P.R. n. 483/97:
1. servizio nel livello dirigenziale a selezione, o livello superiore, nella disciplina, punti 1 per anno;
2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a selezione, punti 0,50 per anno;
3. servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del
25 e 50 per cento;
4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati de 20 per cento;
2. servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi
ordinamenti, punti 0,50 per anno;
c) l'attività svolta durante l'espletamento del servizio militare dovrà essere certificata solo ed esclusivamente dal foglio
matricolare.
Titoli accademici e di studio:
1. specializzazione nella disciplina oggetto della selezione, punti 1,00;
2. specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
3. specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
4. altre specializzazione di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
5. altre lauree, oltre a quella richiesta per l'ammissione all'avviso pubblico comprese tra quelle previste per
l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall'art. 11 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483.
Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.
COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVA D'ESAME
La Commissione Esaminatrice del presente avviso sarà costituita come stabilito dall'art. 25 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
Il colloquio verterà sulle materie inerenti la disciplina a selezione, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Per il colloquio la Commissione ha disposizione 30 punti.
La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio sarà comunicata ai candidati, con telegramma, almeno dieci giorni prima della
data fissata per l'espletamento della prova stessa.
Il superamento del colloquio si intende raggiunto con un punteggio di 21/30.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi
dalla selezione, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
GRADUATORIA, TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
Al termine della prova orale, la Commissione Esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati.
E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, nel colloquio, la prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata fra titoli e
colloquio da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 09.05.1994, n.
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487, e successive modifiche ed integrazioni
In relazione all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, riguardante modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo
1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nel caso in cui due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni
concorsuali, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.
All'approvazione della graduatoria di merito provvederà il Direttore Generale dell'Azienda ULSS 5 Polesana, con propria
deliberazione, riconosciuta la regolarità degli atti della Selezione.
ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
Il/I vincitore/i dell'avviso, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione,
sarà/saranno invitato/i a presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, i documenti richiesti dalla UOC Gestione
Risorse Umane.
Scaduto inutilmente il termine di cui sopra l'Azienda ULSS 5 Polesana comunica di non dare luogo alla stipulazione del
contratto.
L'accertamento di idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura dell'Azienda ULSS 5 Polesana prima dell'immissione in
servizio.
La data di inizio del rapporto di lavoro, nonché la sede di prima destinazione dell'attività lavorativa sono indicati nel contratto
di lavoro individuale.
E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della
procedura della selezione che ne costituisce il presupposto, nonché l'aver ottenuto l'assunzione mediante presentazione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA
Nel caso di rinuncia del/i vincitore/i l'Azienda ULSS 5 Polesana provvederà alla utilizzazione della graduatoria che avrà, a tale
effetto, valore per 36 mesi dalla data di pubblicazione all'albo dell'Ente della delibera di approvazione della stessa da parte del
Direttore Generale.
Entro tale termine la graduatoria rimane efficace per eventuali altre assunzioni a tempo determinato.
Con la partecipazione alla selezione è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle unità sanitarie locali.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di selezione e dalla normativa in esso richiamata, si fa riferimento
alle norme vigenti in materia.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, riaprire, revocare o modificare il presente avviso, qualora ne rilevasse la
necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per informazioni rivolgersi alla UOC Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi di questa Azienda ULSS 5 Polesana dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (telefono: 0425/393963-393656).
Il Direttore Generale - Dr. F. Antonio Compostella

(seguono allegati)
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(ALLEGATO A)
Al Direttore Generale
dell'Azienda ULSS 5 Polesana
Viale Tre Martiri, 89
45100 - R O V I G O
Il/la Sottoscritto/a_____________________________, nato a ____________________ il
_____________ CF__________________________________e residente a ____________________ in
Via ________________________ Telefono _______________
CHIEDE
di essere ammesso/a all’avviso pubblico, per titoli colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di
n. 1 Dirigente Medico - disciplina: Medicina Interna indetto da codesta Azienda ULSS.
Consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque rilasciate nel contesto della presente
domanda e nei documenti ad essa allegati, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamate
nell’art. 76 del DPR n. 445/2000 oltre alla decadenza dei benefici conseguenti il provvedimento
emanato in base alle dichiarazioni non veritiere,
DICHIARA
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di essere in possesso del seguente requisito
sostitutivo della cittadinanza italiana __________);
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______ (ovvero di non essere iscritto nelle
liste elettorali per il seguente motivo ____________);
3) di non aver mai riportato condanni penali e di non avere procedimenti in corso (ovvero di aver
riportato le seguenti condanne penali __________________, da indicare anche se sia stata concessa
amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);
4) di essere in possesso del diploma di laurea: _______ conseguito in data _____ presso ______;
5) di essere in possesso dell’abilitazione professionale:_____ conseguita nell’anno ___ presso _____;
6) di possedere altresì il diploma di specializzazione in ______________ (specificare se conseguito ai
sensi del D.Leg.vo 8 agosto 1991, n. 257 e/o ai sensi del D. Leg.vo 17 agosto 1999, n. 368),
conseguito in data ____ presso ______ della durata di anni ____;
7) di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi di ___________;
8) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni;
9) di essere nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione ____________;
10) di aver prestato i seguenti servizi ________________, da indicare le eventuali cause di risoluzione
dei rapporti di pubblico impiego (ovvero di non aver mai prestato servizio con rapporto d’impiego
presso pubbliche amministrazioni);
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11) di aver diritto alla precedenza o preferenza, in caso di pari punteggio, in quanto _______ (allegare
documentazione probatoria);
12) di essere, o non essere, portatore di handicap, ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
e pertanto informa di avere necessità nel corso dello svolgimento delle prove dei seguenti tempi
aggiuntivi _______ nonché di aver diritto all’ausilio di ____ in relazione al proprio handicap (1) ;
13) di aver preso visione di tutte le informazioni, prescrizioni e condizioni contenute nel bando di
concorso e di accettarle senza riserva alcuna;
14) che le fotocopie di tutti i certificati/attestati allegati alla presente domanda sono conformi agli
originali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000;
15) di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della
gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti, ai sensi del D. Lgs. n.
196/2003;
16) di impegnarsi a comunicare, per iscritto eventuali variazioni del recapito, riconoscendo che
l’Azienda non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e chiede che
tutte le comunicazioni riguardanti la selezione vengano indirizzate a:
Dr. / Dr.ssa: ____________________________________________________
Via ___________________________________________________________
Comune di ______________________________________________________
(Prov. ______________) Cap____________ Tel. _______________________
Data………………..

Firma ……………………….

LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO E LE DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE DEVONO ESSERE COMPLETE DI TUTTI GLI
ELEMENTI ED INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ATTO CHE SOSTITUISCONO.


Alla presente allega :
 Un curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
 Un elenco, in triplice copia, dei documenti presentati;
 Copia autenticata nelle forme di legge, dei documenti e titoli che intende presentare
ai fini della valutazione, (ovvero dichiarazioni sostitutive – modulo B e/o modulo C
allegato);
 Una copia non autenticata e firmata di valido documento di riconoscimento;



Le domande e la documentazione devono essere esclusivamente:
o inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all’AZIENDA ULSS 5
POLESANA – VIALE TRE MARTIRI, 89 – 45100 ROVIGO;
o ovvero presentate all’UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE - AZIENDA ULSS 5
POLESANA – VIALE TRE MARTIRI, 89 – 45100 ROVIGO – dalle ore 9.00 alle ore
13.00 tutti i giorni feriali, Sabato escluso.

(1)

Tale precisazione è richiesta solo ai candidati portatori di handicap, ai sensi della Legge 5.2.1992 n.
104.-
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(ALLEGATO B)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 DPR 445/2000)
In riferimento alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico, per titoli colloquio, per l’assunzione
a tempo determinato di n. 1 Dirigente Medico - disciplina: Medicina Interna, indetto da codesta
Azienda ULSS.
Il/la sottoscritto/a _______________________________, nato/a a ____________________________
il _____________,
consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 DPR 445/2000 sulla responsabilità penale di cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere e sotto la propria responsabilità
DICHIARA,
in sostituzione delle normali certificazioni, di essere in possesso dei sottoelencati titoli:
1)
2)
3)
4)
5)

Data__________________

______________________________________
(Firma del dichiarante per esteso e leggibile) (1)

LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI DEVONO ESSERE
COMPLETE DI T UTTI GLI ELEMENTI ED INFORMAZIONI RELAT IVE
ALL’ATTO CHE S OSTITUISCONO.

(1) La firma non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto. Nel
caso in cui la domanda di partecipazione alla selezione venga spedita, alla presente dichiarazione
dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del candidato.
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(ALLEGATO C)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 DPR 445/2000)
In riferimento alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico, per titoli colloquio, per l’assunzione
a tempo determinato di n. 1 Dirigente Medico - disciplina: Medicina Interna indetto da codesta
Azienda ULSS.
Il/la sottoscritto/a ________________________________________, nato/a a ____________________
il ___________________,
consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 DPR 445/2000 sulla responsabilità penale di cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere e sotto la propria responsabilità
DICHIARA
Che le allegate copie dei sottoelencati titoli, sono conformi agli originali:
1)
2)
3)
4)
5)

Data________________

_____________________________________
(Firma del dichiarante per esteso e leggibile) (1)

LE DICHIARAZI ONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO
ESSERE COMPLETE DI TUTTI GLI ELEMENTI
RELATIVE ALL ’ATTO CHE SOSTITUISCONO.

NOTORIO DEVONO
ED INFORMAZIONI

(1) La firma non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto. Nel
caso in cui la domanda di partecipazione alla selezione venga spedita, alla presente dichiarazione
dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del candidato.
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(Codice interno: 379052)
AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA
Graduatoria concorso pubblico per Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico Sanitario di Laboratorio
Biomedico, cat. D.
Ai sensi dell'art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 483/1997, si pubblica la graduatoria del Concorso Pubblico sottoindicato:
- n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico - cat. D, a tempo
indeterminato graduatoria approvata con Determinazione Dirigenziale n. 479 del 02.10.2018:

Classificato COGNOME E NOME
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
34
35
36
37
38
39
40
41

MANGHERINI SARA
APASSITI ESPOSITO SARA
CIRIMBELLI CHIARA
CAVALLARO MATTEO
TIZIANI ELENA
POZZANI SERENA
BAGLINI DEBORAH
CARPINETI ILARIA
GUOLO TIZIANA
GALLANA KETI
RIGHINI LAURA
MAIORANA ERICA
GIUSTI FRANCESCA
NONNATO SILVIA
CENACCHI ELENA
D'ALESSANDRO CARMEN
SENO GIULIA
OSANNI LISA
PASTONDI SARA
SEGATO LUCA
CUSIMANO ALESSANDRA
GAUDENZI AGNESE
SAVINI ELISA
CALOI CECILIA
LEALINI BARBARA
ZAROLA GIUSEPPE
MASTROLONARDO FEDERICA
FRASCADORE LUCREZIA
NASO LAURA DOMENICA
DURANTE MARTA
PERAZZOLO ROSSANA
PACE FRANCESCA
TOPO FRANCESCO
SUSINO NOEMI
BRAGA MASSIMO
BADAILE GIULIA
CREZZINI ILARIA
CAVALLI MATTEO
DI BELLO PAOLA
DE FAVERI PAOLA
PANDICO ANGELA

Punteggio
Totale
(max. 100
punti)
77,644 /100
73,358 /100
72,812 /100
71,688 /100
71,618 /100
71,335 /100
70,012 /100
69,446 /100
68,958 /100
68,443 /100
67,840 /100
67,358 /100
67,333 /100
67,000 /100
67,000 /100
66,913 /100
66,486 /100
66,350 /100
66,342 /100
66,002 /100
65,961 /100
65,939 /100
65,729 /100
65,500 /100
65,015 /100
65,003 /100
64,700 /100
64,641 /100
64,450 /100
64,400 /100
64,022 /100
64,012 /100
64,001 /100
63,888 /100
63,700 /100
63,133 /100
62,629 /100
62,558 /100
62,508 /100
62,227 /100
62,040 /100

Preferenze/ Riserve

*

20/02/1989
22/12/1980
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42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

LAGANA' NOEMI
FRANCO ENZO
ZECCHIN GIADA
BARZAN ROBERTA
MANGOLINI ALESSANDRA
MARKOVA PETROVA EMILIA
CALLEGARI ELENA
FARNOCCHIA MATTEO
ROSSI GIORGIA
IANNUZZI IVANA
ZARDO IRENE
ADDEO MARIALUISA
VACCARO ANGELO
PALMERI MARGHERITA
DORFELLI MARTA
SATTO SORSHA
CESTARO SCILLA
SANTANDREA SILVIA
GIACOBBE GIULIA
INGRAO EMILIA
GIORDANO LUISA
IMPERIALE VERONICA
BREGONZIO SARA
EL HADJ JASMINE
PALLOTTA RACHELE
GALAVOTTI MONICA
BULDORINI MARCELLA
BENACCI SARA
FEROLDI FEDERICO
BENTIVOGLIO MARIO
TONIN GIULIA
MASSENZI FEDERICA
SASSO LUIGI
BRENTEL ANDREA
LUNARDON GIORGIA ELISABETTA
LA TORRE ROBERTA
PEDOTA GRAZIANA
BOI FRANCESCA
RIZZI SABRINA
BREDA MICHELA
TOPA ILARIA
PERTILE VALERIA
FALCONE RAFFAELLO
CORDELLI ELENA
D'ADDIEGO ANTONIO
ROSATI PIERGIORGIO
BERNASCONI CAMILLA
GRECO ANGELO MARIA
SANTORO EMANUELE
ROSSI SIMONE
MARINACCIO MARIA ROSARIA PIA
MAYELLA FEDERICA
MARTINELLI STEFANIA
BREVI SHENAZ
MORETTO MARTINA

62,000
61,700
61,613
61,517
61,307
61,213
61,123
61,028
61,006
61,005
61,000
61,000
61,000
60,807
60,600
60,578
60,476
60,179
60,004
60,002
60,000
60,000
60,000
60,000
59,927
59,900
59,850
59,707
59,654
59,500
59,339
59,113
59,029
59,000
58,970
58,915
58,510
58,500
58,300
58,265
58,200
58,176
58,044
58,000
58,000
57,601
57,500
57,400
57,305
57,201
57,001
57,000
56,905
56,830
56,694

/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100

*

*

17/02/1995
21/10/1994
28/12/1993

18/07/1995
24/05/1995
08/04/1992
16/04/1986
*

19/12/1995
19/02/1985
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97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

ARENA FRANCESCO
LA CORTE MARIA CRISTINA
VENTURELLI MARTA
RUBERTI FRANCESCA
PELLE MIRIAM
MIGNOGNA VALENTINA
MASIA STEFANIA
DE CARLO GRAZIANA
MAROTTA GAUDENZIO
LONGHI ALESSIA
CAPPE' MAURIZIO
DASCALU MARIANA
AMATO SALVATORE
RONCONI ELENA
SCHIBUOLA ILARIA
SONNATI GEMMA
BOGGIAN MIRIAM
BRAGA ENRICO

56,500
56,008
56,000
55,500
55,500
55,314
55,083
55,005
55,000
54,835
54,800
54,407
54,316
54,001
52,501
52,000
51,455
50,500

/100
/100
/100
/100 04/05/1995
/100 20/08/1994
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100

* disposizioni di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, all'art. 3 della Legge n. 127/1997, all'art. 2, comma 9, della Legge n.
191/1998, relativi alle riserve, preferenze e precedenze di legge.
Gestione Risorse Umane Il Direttore Dott. Pier Luigi Serafini
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(Codice interno: 379033)
AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
Avviso pubblico per l'eventuale assunzione di personale, con profilo professionale di Dirigente Medico nella
disciplina di Ortopedia e Traumatologia, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. (Deliberazione n.
814 del 28.09.2018).
I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni in materia e, in particolare, dal D.P.R. 483 del
10.12.1997 e dal D.P.R. n. 761/79.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto di bando di avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Il Bando è disponibile sul sito internet www.aulss6.veneto.it.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'U.O.C. Risorse Umane - Sezione Concorsi - sede di Camposampiero dell'Az. Ulss n. 6
Euganea - tel. 0499324267-85 (dal Lunedì al Venerdì - ore 10.30-13.00).
Il Direttore Risorse Umane dott.Tullio Zampieri
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(Codice interno: 379036)
AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
Avviso pubblico per l'eventuale assunzione di personale, con profilo professionale di Dirigente Medico nella
disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.
(Deliberazione n. 855 del 28.09.2018).
I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni in materia e, in particolare, dal D.P.R. 483 del
10.12.1997 e dal D.P.R. n. 761/79.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto di bando di avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Il Bando è disponibile sul sito internet www.aulss6.veneto.it.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'U.O.C. Risorse Umane - Sezione Concorsi - sede di Camposampiero dell'Az. Ulss n. 6
Euganea - tel. 0499324267-85 (dal Lunedì al Venerdì - ore 10.30-13.00).
Il Direttore Risorse Umane dott.Tullio Zampieri
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(Codice interno: 379184)
AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
Avviso Pubblico per l'attribuzione dell'incarico quinquennale di Direttore Unità Operativa Complessa
"ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ASIAGO" dell'Ospedale nodo di rete di Asiago - Profilo Professionale: MediciDisciplina: Ortopedia e Traumatologia (Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche). Bando n. 74/2018.
In esecuzione della deliberazione n. 1195 di reg. del 04.10.2018 adottata dal Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 7
"Pedemontana", con sede legale in Bassano del Grappa (VI) - Via dei Lotti n. 40, è indetto il seguente Avviso Pubblico per il
conferimento di un incarico quinquennale di Direttore della Unità Operativa Complessa "Ortopedia e Traumatologia Asiago"
dell'Ospedale nodo di rete Asiago, Profilo Professionale: Medici - Disciplina: Ortopedia e Traumatologia - Area chirurgica e
delle specialità chirurgiche.
L'incarico avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato, per lo stesso periodo o periodo più breve. Sarà conferito secondo
le modalità e condizioni previste dall'art. 15 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e s.m.i., dal Decreto del Presidente della
Repubblica 10.12.1997 n. 484, dalla Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 343 del 19.03.2013, ad oggetto:
"Approvazione del documento contenente la disciplina per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa
del ruolo sanitario in applicazione dell'art. 4, comma 1, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito nella L. 8 novembre
2012, n. 189", nonché dai vigenti CC.CC.NN.LL. per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario
Nazionale.
Le Amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al
trattamento sul lavoro (art. 7 - 1° comma - Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
PROFILO PROFESSIONALE DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
L'Azienda Sanitaria ULSS n.7 Pedemontana di Bassano del Grappa nasce dalla fusione, prevista dalla L.R. n. 19 del
25/10/2016, della ex ULSS n. 3 Bassano e della ex ULSS n. 4 Alto Vicentino. Ha un'estensione territoriale di 1.482,98 kmq,
comprende 60 Comuni, con una popolazione complessiva di circa 368.000 abitanti.
Il territorio presenta un'area montana di 938 kmq, con oltre 60.000 residenti, tra cui è compreso l'Altopiano di Asiago, con
circa 21.000 abitanti su 8 Comuni.
L'azienda è articolata in 2 distretti; il distretto 1 corrisponde alla ex azienda ULSS n. 3, con 28 Comuni ed una popolazione di
oltre 180 mila abitanti e il distretto 2 comprende tutto il territorio dell'ex ULSS n. 4, con 32 Comuni ed un totale di circa 188
mila abitanti.
Nell'Azienda ULSS n.7 Pedemontana sono presenti 3 presidi ospedalieri, con un totale complessivo di 888 posti letto e
precisamente: il Presidio ospedaliero di rete di Bassano del Grappa (395 posti letto), il Presidio ospedaliero di rete di Santorso
(posti letto n. 406), l'Ospedale nodo di rete con specificità montana di Asiago (posti letto n. 87).
Sono attive in azienda n. 4 unità operative di Ortopedia e Traumatologia: nr. 1 unità operativa complessa (UOC) Bassano, nr. 1
unità operativa complessa (UOC) Asiago, nr. 1 unità operativa complessa (UOC) Santorso e nr. 1 unità operativa semplice
dipartimentale (UOSD) Santorso.
L'unità operativa complessa di Ortopedia e Traumatologia presso l'ospedale nodo di rete di Asiago, oggetto del presente bando,
fa parte del dipartimento chirurgico del Presidio Ospedaliero di rete Bassano e Ospedale nodo di rete di Asiago dell'azienda
ULSS 7, che comprende:
1. UOC Chirurgia Generale Bassano
2. UOS Week Surgery Asiago
3. UOS Day Surgery Multidisciplinare Bassano
4. UOC Chirurgia Vascolare
5. UOC Otorinolaringoiatria
6. UOC Urologia
7. UOS Urologia Ambulatoriale
8. UOC Oculistica
9. UOC Ortopedia e Traumatologia Bassano
10. UOS Ortogeriatria
11. UOSD Chirurgia Maxillo Facciale
12. UOC Ostetricia e Ginecologia
13. UOS Diagnosi e Patologia Prenatale
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14. UOSD Ostetricia e Ginecologia Asiago
E' una struttura complessa dotata di piena autonomia tecnico-professionale. Nell'ambito dell'assistenza ospedaliera concorre al
raggiungimento degli obiettivi aziendali.
L'organico della unità operativa complessa di Ortopedia e Traumatologia di Asiago, all'01.01.2018, espresso in t.p.e. (tempo
pieno equivalente) e assegnato in via esclusiva è composto da:

personale UOC ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA ASIAGO
Qualifica
DIRIGENZA MEDICA
INFERMIERI
OSS - OPERATORI SOCIO SANITARI
AMMINISTRATIVI
Totale complessivo

TPE
4
1
0,6
1
6,6

L'unità operativa condivide, in ambito dipartimentale, altre risorse umane.
ATTIVITÀ EROGATE DALLA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DELL'OSPEDALE DI ASIAGO
ANNO 2017
Ricoveri
637
di cui:
in Degenza
Ordinaria (escluso
360
WS)
in Week Surgery
199
(WS)
in Degenza Diurna
78
(DS/DH)
Primi 5 DRG
Degenza
(ordinamento
Week
ordinaria
DS/DH Totali
rispetto ai casi
surgery
(no WS)
totali)
544 SOSTITUZIONE
DI
ARTICOLAZIONI
159
159
MAGGIORI O
REIMPIANTO
DEGLI ARTI
INFERIORI
227 INTERVENTI SUI
22
56
11
89
TESSUTI MOLLI
SENZA CC
503 INTERVENTI
GINOCCHIO
SENZA
11
49
60
DIAGNOSI
PRINCIPALE DI
INFEZIONE
538 - ESCISSIONE
14
15
9
38
LOCALE E
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RIMOZIONE DI
MEZZI DI
FISSAZIONE
INTERNA
ECCETTO ANCA
E FEMORE
SENZA CC
223 INTERVENTI
MAGGIORI SU
SPALLA E
GOMITO O
ALTRI
INTERVENTI SU
ARTO
SUPERIORE CON
CC
Attività
ambulatoriale
numero totale
prestazioni
di cui:
Prestazioni su
richiesta Pronto
Soccorso (P.S.)
Prime Visite
(escluso per P.S.)
Prestazioni di tipo
H

7

29

-

36

6.761

2.152
1.007
73

Nell'ambito del dipartimento chirurgico di cui fa parte la UOC oggetto del presente bando, è attiva altresì un'altra UOC di
Ortopedia e Traumatologia presso il presidio ospedaliero di rete di Bassano del Grappa, che dispone della dotazione di
personale e che ha svolto le attività come riportate nei prospetti che seguono.

personale UOC ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA BASSANO
Qualifica
TPE
DIRIGENZA MEDICA
10
INFERMIERI
14
OSS - OPERATORI SOCIO SANITARI
7,5
PERS.TECNICO - RUOLO SANITARIO
1
PERS.TECNICO - RUOLO TECNICO
1
Totale complessivo
33,5

ATTIVITÀ EROGATE DALLA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DELL'OSPEDALE DI BASSANO
ANNO 2017

Ricoveri
di cui:
in Degenza
Ordinaria (escluso
WS)

1.201

804
241
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in Week Surgery
(WS)
in Degenza Diurna
156
(DS/DH)
Primi 5 DRG
Degenza
(ordinamento
Week
ordinaria
DS/DH Totali
rispetto ai casi
surgery
(no WS)
totali)
544 SOSTITUZIONE
DI
ARTICOLAZIONI
271
2
273
MAGGIORI O
REIMPIANTO
DEGLI ARTI
INFERIORI
219 INTERVENTI SU
ARTO
INFERIORE E
OMERO
79
67
1
147
ECCETTO ANCA,
PIEDE E
FEMORE,
ETA`>17 SENZA
CC
211 INTERVENTI SU
ANCA E
FEMORE,
97
1
98
ECCETTO
ARTICOLAZIONI
MAGGIORI, ETA`
>17 SENZA CC
224 INTERVENTI SU
SPALLA,
GOMITO O
AVAMBRACCIO
34
45
6
85
ECCETTO
INTERVENTI
MAGGIORI SU
ARTICOLAZIONI
SENZA CC
538 - ESCISSIONE
LOCALE E
RIMOZIONE DI
MEZZI DI
FISSAZIONE
7
6
60
73
INTERNA
ECCETTO ANCA
E FEMORE
SENZA CC
Attività
ambulatoriale
numero totale
19.885
prestazioni
di cui:
Prestazioni su
6.876
richiesta Pronto
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Soccorso (P.S.)
Prime Visite
(escluso per P.S.)
Prestazioni di tipo
H

2.357
143

PROFILO SOGGETTIVO DEL CANDIDATO:
COMPETENZE PROFESSIONALI E MANAGERIALI, CONOSCENZE SCIENTIFICHE E ATTITUDINI
RITENUTE NECESSARIE ALL'ASSOLVIMENTO DELL'INCARICO
Il Direttore deve conoscere i concetti di Mission e Vision dell'organizzazione, promuovere lo sviluppo e la realizzazione degli
obiettivi dell'Azienda.
Il Direttore deve conoscere i dati epidemiologici e gestionali disponibili e le principali novità scientifiche di settore, al fine di
identificare e promuovere attivamente cambiamenti professionali, organizzativi e relazionali sostenibili e utili alla
realizzazione della Mission della struttura di appartenenza e dell'Azienda nel suo complesso.
Il Direttore deve possedere documentata esperienza nell'attività chirurgica traumatologica, con particolare riferimento alla
traumatologia geriatrica in urgenza.
Il Direttore deve possedere comprovata esperienza nella chirurgia protesica sostitutiva di anca, ginocchio e spalla.
Il Direttore deve possedere comprovata esperienza nella tecnica artroscopica delle articolazioni dell'anca, del ginocchio e della
spalla, diagnostica, operativa e ricostruttiva.
Il Direttore deve possedere documentata esperienza nell'organizzazione delle attività di sala operatoria, di reparto e
ambulatoriale, con razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili.
Il Direttore deve possedere adeguata capacità di motivazione e promozione della crescita professionale e dello sviluppo delle
abilità ed eccellenze dei propri collaboratori.
Il Direttore deve possedere predisposizione al mantenimento di un clima professionale favorente la collaborazione dei diversi
operatori e la rete di rapporti interdisciplinari con le strutture ospedaliere e territoriali e con i Medici di Medicina
Generale/Pediatri di Libera Scelta.
Il Direttore deve conoscere l'atto aziendale e la sua articolazione, oltre ai modelli dipartimentali e il loro funzionamento.
Il Direttore deve possedere buona capacità comunicativa e motivazionale nei rapporti aziendali interni e con la Direzione
strategica, con disponibilità al cambiamento organizzativo nell'ambito degli obiettivi assegnati.
Il Direttore deve possedere capacità di gestire i conflitti all'interno del proprio gruppo di lavoro, con espressione concreta della
propria leadership nella conduzione di riunioni, organizzazione delle attività istituzionali, assegnazione di compiti e soluzioni
di problemi correlati all'attività radiologica.
Il Direttore deve possedere capacità di promuovere la condivisione di risultati positivi e la discussione di eventi critici.
Il Direttore deve possedere capacità di pianificazione ed organizzazione per la corretta gestione delle attività di reparto, della
gestione delle liste chirurgiche, delle sale operatorie, della specialistica ambulatoriale e della telemedicina.
Il Direttore deve collaborare in ambito intra-interdipartimentale, in team multidisciplinari e multi professionali, nella
realizzazione e gestione di percorsi clinico-assistenziali, anche in riferimento alle patologie oncologiche.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Per l'ammissione all'Avviso, i Candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
requisiti generali:
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle Leggi vigenti o cittadinanza in uno dei Paese dell'Unione
Europea.
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A' sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 251 del 19.01.2007, così come
modificati dall'art. 7 della Legge n. 97 del 6.08.2013, possono altresì partecipare al concorso:
• i famigliari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati
membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la
definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
• i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza e
avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, che verrà accertata dalla commissione esaminatrice contestualmente alla
valutazione della prova d'esame (D.P.C.M. 7.02.1994 n. 174);
2. idoneità fisica all'impiego. L'art. 42 del D.Lgs 21.6.2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla Legge 9.8.2013 n.
98 ha abrogato le disposizioni concernenti l'obbligo del certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico
impiego, fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 per i lavoratori soggetti a
sorveglianza sanitaria;
3. godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato
attivo; i cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
4. nessun limite di età: a norma dell'art. 3, comma 6 della L. 15.05.1997, n. 127. Si precisa che la durata dell'incarico
non potrà superare la data prevista per il collocamento a riposo, stabilita dalla normativa vigente.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico, nonché coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero siano stati licenziati a decorrere dalla data di entrata
in vigore del primo contratto collettivo nazionale di lavoro.
requisiti specifici:
1. iscrizione all'albo professionale dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione all'avviso,
fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
2. anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina oggetto dell'incarico o disciplina equipollente e
specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella
disciplina (l'anzianità di servizio utile per l'accesso al presente avviso deve essere maturata secondo le disposizioni
dell'art. 10 del D.P.R. 484/1997 presso amministrazioni pubbliche o presso altri istituti o enti ivi previsti e secondo le
disposizioni del Decreto Ministeriale del 23 marzo 2000 n. 184).
3. curriculum professionale a' sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484 in cui sia documentata una
specifica attività professionale ed adeguata esperienza a' sensi dell'articolo 6 del medesimo D.P.R.;
4. attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1 lett.d) del D.P.R. 484/97). Tale attestato deve essere
conseguito entro un anno dall'inizio dell'incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione
successivamente al conferimento dell'incarico determina la decadenza dall'incarico stesso.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione all'avviso.
L'anzianità di servizio deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell'art. 10 del già citato Decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484 e nel Decreto Ministero della Sanità 23 marzo 2000, n. 184. Per quanto riguarda il
servizio prestato all'estero si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 13 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484.
La verifica relativa alla presenza dei requisiti di ammissione dei candidati è effettuata dagli uffici competenti dell'Azienda
U.L.S.S. n. 7.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all'Avviso, redatte in carta semplice ed indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S.
n. 7 "Pedemontana", dovranno pervenire entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale, all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana" - Via dei Lotti
n. 40 - 36061 - Bassano del Grappa (VI), il cui orario di servizio è il seguente:
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• dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 16.00
• venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.
Nel caso in cui detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
La domanda dovrà essere datata e firmata.
La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione.
La mancata sottoscrizione della domanda è motivo di esclusione dall'avviso.
I candidati hanno altresì facoltà di inviare all'azienda la domanda in via telematica all'indirizzo:
protocollo.aulss7@pecveneto.it, utilizzando una delle modalità di seguito indicate:
1) trasmissione tramite PEC-ID: la domanda di partecipazione e i documenti a corredo, richiesti dal bando o dall'avviso di
selezione, possono essere trasmessi mediante la propria casella di posta elettronica certificata, purchè le credenziali siano state
rilasciate previa identificazione e ciò sia attestato dal gestore (secondo quanto previsto dall'art. 65, comma 1 del D. Lgs.
82/2005 - C.A.D.). L'uso della PEC-ID non richiede l'obbligo di sottoscrizione della domanda, delle dichiarazioni e del
curriculum vitae da parte del Candidato, né di allegare copia di un documento di identità;
2) invio di copia della domanda e dei documenti tramite PEC normale e/o posta elettronica (ai sensi dell'art 38 c. 3 del
D.P.R 445/2000): la domanda, le dichiarazioni sostitutive, il curriculum vitae e altri documenti richiesti dal bando e da inviare,
possono essere redatti in formato cartaceo, compilati e tutti debitamente sottoscritti dal richiedente in forma autografa e quindi
acquisiti in formato digitale, al fine di ottenere una copia per immagine mediante scansione. Per la validità dell'istanza, la copia
informatica della documentazione oggetto di scansione deve essere salvata in formato PDF e trasmessa in forma telematica
unitamente ad una copia per immagine (ottenuta tramite scansione in formato PDF) di un documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore;
3) invio tramite PEC o email personale di un file in formato PDF, sottoscritto con firma digitale o firma elettronica
qualificata del candidato, contenente la domanda di partecipazione, i documenti da allegare, il curriculum vitae e le
dichiarazioni sostitutive. Per la validità dell'istanza di partecipazione, si ricorda che il file deve essere privo di codice
eseguibile e di macroistruzioni e che per la validità della domanda il certificato qualificato della firma elettronica digitale o
della firma qualificata deve essere valido, non sospeso e né revocato.
Non sarà considerata valida, ai fini della partecipazione all'avviso, la trasmissione telematica mediante invio ad un indirizzo di
posta elettronica di questa Azienda diverso da quello indicato nel presente bando o avviso, che è il solo indirizzo dedicato per
la presentazione delle domande della presente procedura di selezione.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di domande inviate con PEC senza allegati, domande inviate con
PEC i cui files allegati siano danneggiati o non apribili dal sistema informatico aziendale; entrambe queste circostanze
comporteranno l'esclusione del candidato dalla procedura. Si consiglia di trasmettere le domande in formato PDF o PDF/A.
L'eventuale riserva d'invio successivo di documenti è priva di effetto.
L'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento della domanda o documenti
spediti a mezzo servizio postale con modalità ordinarie ovvero a mezzo posta elettronica, nonché per il caso di dispersione di
comunicazioni dipendenti dall'inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali, telegrafici e telematici
non imputabili a colpe dell'Amministrazione stessa.
Eventuali successivi variazioni di indirizzo e/o recapito anche di posta elettronica devono essere comunicate con nota datata e
sottoscritta.
Nella domanda, redatta in carta semplice, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono
dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevoli delle sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli
effetti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni:
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1. il cognome ed il nome;
2. la data, il luogo di nascita e la residenza;
3. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea. I cittadini
degli Stati membri dell'Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o
di provenienza e avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7.2.1994, N. 174). Sono fatte salve le
equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, nonché le disposizioni di cui all'art. 7 della Legge n. 97/2013 e s.m.i.;
4. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
5. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
6. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
7. il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti specifici di ammissione;
8. la posizione relativa all'adempimento degli obblighi militari;
9. i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
10. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze con indicazione della norma di legge o
regolamentare che conferisce detto diritto unitamente ai relativi documenti probatori;
11. la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 19 e 19/bis del D.P.R. 445/2000, della documentazione in fotocopia
semplice, unita a corredo della domanda e specificatamente individuata in apposito elenco; chi intende inviare la
domanda a mezzo servizio postale o tramite PEC normale e/o posta elettronica, deve, oltre alla dichiarazione di
conformità all'originale, anche allegare la fotocopia di un documento di identità valido (nel caso in cui la
dichiarazione non sia firmata digitalmente);
12. l'eventuale applicazione dell'art. 20 della L. 05.02.1992, n. 104 specificando l'ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere il colloquio;
13. l'eventuale diritto di usufruire del riposo sabbatico ai sensi dell'art. 4 - comma 3 - della L. n. 101 dell'8.03.1989
dettante norme per la regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane;
14. di accettare, senza riserve, tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando nonché di quelle che disciplinano o
disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende Unità Locali Socio-Sanitarie, e dare
espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli
adempimenti conseguenti;
15. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza dichiarata.
16. l'indirizzo di posta elettronica (e-mail), specificando se PEC.
Il Candidato deve comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo, di recapito e di
casella di posta anche se certificata.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione all'Avviso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati dall'Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
Eventuali preclusioni per i candidati di religione ebraica alla effettuazione delle prove di avviso nelle giornate di sabato o nelle
altre festività religiose ebraiche devono essere espressamente indicate nella domanda.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
A' sensi della Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 15 (legge di stabilità 2012) le Pubbliche Amministrazioni non possono più
accettare né richiedere certificati in ordine a stati, qualità personali, fatti ed attività svolte presso Pubbliche Amministrazioni;
pertanto le dichiarazioni in ordine a stati, qualità personali, fatti ed attività prestate presso strutture pubbliche dovranno essere
attestate esclusivamente mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione.
Pertanto alla domanda di ammissione all'avviso devono essere allegati i seguenti documenti:
1. curriculum formativo e professionale, in carta semplice, datato e firmato dal Candidato, redatto in forma di
autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ove dovranno essere documentate le attività
professionali, di studio, direzionali-organizzative, nonché la specifica attività professionale nella disciplina oggetto del
presente avviso, i cui contenuti, a' sensi del punto 6 della DGRV 343/2013 dovranno far riferimento:
• alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
• alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici
ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
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• alla tipologia e alla quantità delle prestazioni effettuate dal Candidato. Le casistiche devono essere riferite al decennio
precedente alla data di pubblicazione dell'Avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal
Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente Dipartimento o Unità Operativa di
appartenenza;
• all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
• ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore ad un anno con esclusione dei tirocini obbligatori, nonché alla partecipazione a corsi,
congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero;
• alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
I contenuti del curriculum professionale saranno oggetto di valutazione come descritto al successivo punto "Modalità di
svolgimento della selezione".
2. la documentazione attestante la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato. La
casistica deve essere riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta
Ufficiale e deve essere certificata dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente
dipartimento o unità operativa di appartenenza. La casistica, che non può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di
certificazione e di atto di notorietà - deve essere presentata in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata
conforme all'originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000;
3. le pubblicazioni edite a stampa, di cui il candidato è autore o coautore, ritenute più significative, pubblicate su riviste
italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il relativo impatto sulla
comunità scientifica, presentate in originale e/o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale
ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000. Il Candidato dovrà altresì inserire l'elenco completo delle pubblicazioni
suddiviso per tipo di pubblicazione (pubblicazione, comunicazione, abstract, monografia ecc.) e per ogni singola
pubblicazione dovrà essere specificato: Titolo, Rivista, data di pubblicazione, tipo di apporto del Candidato (1° autore
o altro);
4. un elenco (in triplice copia) in carta semplice, datato e firmato, dei documenti e dei titoli presentati.
5. la fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità;
Eventuali titoli conseguiti presso Enti Privati devono essere prodotti in originale o in fotocopia semplice con dichiarazione di
conformità all'originale.
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie e previste dalla certificazione che
sostituiscono; per poter effettuare una corretta valutazione dei titoli, in carenza o comunque in presenza di dichiarazioni non in
regola o che non permettano di avere informazioni precise sul titolo o sui servizi, non verrà tenuto conto delle dichiarazioni
rese.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni sostitutive non redatte in conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 19, 46
e 47 del D.P.R. 445/2000.
Si ricorda che l'Azienda U.L.S.S. procederà a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese.
Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, fermo restando le sanzioni penali
previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; tale dichiarazione inoltre, quale dichiarazione mendace, è
punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e nei casi più gravi il giudice può applicare l'interdizione
temporanea dai pubblici Uffici.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice del presente avviso sarà costituita come stabilito dall'art. 15, comma 7-bis, del D. Lgs. n.
502/1992 come modificato dall'art. 4 D.L. 158/2012 convertito nella Legge 189/2012, nonché secondo quanto previsto dalla
D.G.R.V. n. 343 del 19.3.2013.
Le operazioni di sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio
saranno pubblicati sul sito internet aziendale dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana (www.aulss7.veneto.it) almeno quindici
giorni prima del giorno fissato. Qualora i titolari e/o i supplenti estratti rinuncino alla nomina o se ne sia verificata
l'impossibilità a far parte della Commissione, sarà effettuato un nuovo sorteggio con le medesime modalità.
La nomina della Commissione verrà pubblicata sul sito aziendale.
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MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
La verifica relativa alla presenza dei requisiti di ammissione dei Candidati è effettuata dagli Uffici competenti dell'Azienda
U.L.S.S. n. 7 Pedemontana.
Il Direttore Generale dispone con proprio provvedimento l'ammissione o l'esclusione dei Candidati con successiva
pubblicazione del provvedimento stesso sul sito aziendale.
La data e sede in cui si svolgerà il colloquio saranno comunicate ai candidati con lettera inviata all'indirizzo PEC indicato nella
domanda, ovvero con raccomandata con avviso di ricevimento almeno 15 giorni prima del giorno fissato per la prova stessa.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
rinunciatari all'avviso, qualunque sia la causa dell'assenza anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
La Commissione esaminatrice provvederà all'analisi comparativa dei curricula dei candidati ed a un colloquio con gli stessi e
formulerà, quindi, una terna di candidati idonei sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento:
• alla tipologia delle istituzioni in cui solo allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
• alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione (massimo punti 15);
• alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere riferite al decennio
precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal
Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di
appartenenza (massimo punti 20);
• all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione con
indicazione delle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
• ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore a un anno, con esclusione dei tirocini obbligatori, nonché alla partecipazione a corsi,
congressi, convegni, seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'art. 9 del D.P.R. n.
484/1997 (massimo punti 2);
• alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica (massimo
punti 5).
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del
medesimo con riferimento all'incarico da svolgere.
Il superamento della prova del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore Generale, per il seguito di competenza, la terna
di Candidati idonei, accompagnata da una relazione della Commissione, redatta in forma sintetica; la terna dei Candidati
idonei, la relazione sintetica e i curricula dei Candidati presenti al colloquio sono pubblicati sul sito internet aziendale prima
della nomina.
CONFERIMENTO DELL'INCARICO
Il Direttore Generale individua il Candidato al quale conferire l'incarico nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione
Esaminatrice.
Qualora il Direttore Generale intenda conferire l'incarico ad uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior
punteggio, provvederà a motivare analiticamente la scelta. Le motivazioni della scelta saranno pubblicate sul sito internet
aziendale.
L'incarico ha durata di 5 anni con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
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Con il Candidato al quale sarà conferito l'incarico sarà sottoscritto un contratto individuale di lavoro a' sensi dell'art. 13 del
C.C.N.L. - Area Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN - 8.06.2000, secondo lo schema tipo di contratto di lavoro dei
direttori di unità operativa complessa della dirigenza medica e veterinaria approvato dalla Regione Veneto con DGRV
19.03.2013 n. 342.
L'incarico di direzione è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, sulla base
della valutazione di cui all'articolo 15, comma 5, del D. Lgs. 502/1992, e successive modifiche ed integrazioni.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 15-quater del D.Lgs. n. 229/1999, il candidato vincitore è assoggettato al rapporto di lavoro
esclusivo.
L'Azienda si riserva la facoltà per il caso di dimissioni o decadenza del Dirigente cui è stato affidato l'incarico che ricadano nei
due anni successivi il conferimento dell'incarico, di sostituire quest'ultimo con uno dei due Professionisti inclusi nella terna
iniziale.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per la Dirigenza
Medica e Veterinaria e decorre dalla data di effettivo inizio del servizio.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana - U.O.C. Gestione Risorse
Umane - per le finalità di gestione della procedura concorsuale, comprese le previste pubblicazioni sul sito internet aziendale, e
saranno trattati presso una banca dati autorizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo (GDPR 679/2016 eD.Lgs. 196/2003).
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
procedura.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate
allo svolgimento dell'Avviso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed utilizzo delle stesse per
lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonché a cura della Commissione esaminatrice.
RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI E DEI TITOLI
I documenti ed i titoli presentati dai candidati con la domanda di partecipazione all'Avviso non saranno restituiti agli interessati
se non una volta trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi.
Non verranno, in ogni caso, restituiti i documenti acquisiti al fascicolo personale in caso di assunzione a qualsiasi titolo.
NORME FINALI
La presente procedura si concluderà con l'atto formale adottato dal Direttore Generale entro dodici mesi a far data dalla
scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Con la partecipazione al presente Avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le
prescrizioni e precisazioni contenute nel presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico
ed economico del personale delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale.
Qualora i Candidati selezionati siano meno di tre, su iniziativa del Direttore Generale e informato il Collegio di Direzione è
possibile ripetere per una sola volta la procedura di selezione.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alla normativa vigente in materia, alle Deliberazioni della
Giunta Regionale del Veneto 19 marzo 2013 n. 342 e 343, al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni, al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, ai vigenti CC.CC.NN.LL. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, o riaprire i termini di scadenza, sospendere, revocare il presente avviso, o
parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e/o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
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Per eventuali chiarimenti rivolgersi al Servizio Personale - Ufficio Concorsi dell'Azienda U.L.SS. n. 7 Pedemontana 0445/389429-389223; copia del bando è reperibile nel sito www.aulss7.veneto.it.
Il Direttore Generale dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 7 Pedemontana Dott. Giorgio Roberti

(seguono allegati)
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Allegato “A”
Fac-simile domanda di ammissione

Al DIRETTORE GENERALE
Azienda U.L.SS. n. 7
Via dei Lotti n. 40
36061
BASSANO DEL GRAPPA

Il/La sottoscritto/a .............................................................................................................
chiede di essere ammesso/a all’avviso pubblico, n. 74/2018, per il conferimento di un incarico di:
DIRIGENTE SANITARIO – Direttore di Unità Operativa Complessa
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ASIAGO
dell’Ospedale nodo di rete di Asiago
profilo professionale: MEDICI
disciplina: ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
Area di Chirurgia e delle Specialità Chirurgiche

Dichiara, consapevole delle sanzioni previste per le dichiarazioni false, ai sensi e per gli effetti del
D.P.R. n. 445/2000:
1) di essere nato a .................................................................................... il ............................... e di risiedere
attualmente
a
....................................................................................................
in
via
.............................................................................................................nr. ..............;
2) di avere il seguente codice fiscale: ……………………………………………..;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana oppure, di possedere, la cittadinanza ______________
e di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza e avere adeguata
conoscenza della lingua italiana;
4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________ (in caso negativo
indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste);
5) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: .....................................;
6) di avere/non avere riportato condanne penali e di avere/non avere procedimenti penali in corso
________________________________(in caso affermativo specificare quali e in caso negativo dichiararne espressamente
l’assenza);
7) non essere imputato in processi penali attinenti a delitti contro la Pubblica Amministrazione (Codice
Penale, Libro II, Titolo II) o da cui possa derivare una situazione di incompatibilità ambientale o un grave
pregiudizio per l’Azienda;
8) di essere in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia conseguito il ...............................
presso l’Università degli Studi di ………….................................; (qualora il titolo sia stato conseguito all’estero,
indicare di seguito gli estremi del provvedimento di equipollenza/equiparazione ai titoli italiani, adottato dall’Autorità italiana
competente
9)

di essere in possesso del diploma di specializzazione in ………….................................conseguito il
…………................................., presso l’Università degli Studi di …………...............................................
(qualora il titolo sia stato conseguito all’estero, indicare di seguito gli estremi del provvedimento di equipollenza/equiparazione ai
titoli italiani, adottato dall’Autorità italiana competente);

10) di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi della Provincia di …………………….…………..
dal ………………….;
11) di essere in possesso dell’anzianità di servizio, di anni ………, nella disciplina di
…………………….………….., richiesta ai fini dell’ammissione, maturata come specificatamente indicato
nel curriculum formativo e professionale;
12) di avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni (specificare nel curriculum formativo e professionale
tutti i dati relativi alla natura del rapporto di lavoro intercorso ed indicare le eventuali cause di risoluzione di precedenti impieghi);
13) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni;
14) che quanto dichiarato nel curriculum vitae corrisponde a verità;
1
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15) di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati
personali, finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti.
Di avere/non avere diritto all’applicazione dell’art. 20 della Legge 104/1992, specificando l’ausilio
necessario, in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere la
prova d’esame……………….

Infine, accetta tutte le indicazioni contenute nel bando e dà espresso assenso al trattamento
dei dati personali e sensibili ai sensi della normativa vigente, finalizzato alla gestione della procedura
concorsuale e degli adempimenti conseguenti, anche con particolare riferimento alla pubblicazione
del curriculum, della certificazione della casistica e delle pubblicazioni, nel sito internet aziendale,
secondo quanto disposto dal punto 7 dell’Allegato “A” alla deliberazione della Giunta Regione del
veneto del 19 marzo 2013, n. 343.

Chiede che ogni comunicazione relativa al presente avviso venga fatta al seguente indirizzo:
Sig./Sig.ra ________________________________________________________________
Via ____________________________________________________________ n. _______
cap __________ Comune ____________________________________________ (_____)
tel.: ______________________________ tel. portatile: ____________________________
e-mail ___________________________________________________________________
Posta Elettronica Certificata __________________________________________________

impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, riconoscendo che l’amministrazione non
assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario per la dispersione di comunicazioni, dipendente
da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o da mancata, oppure tardiva, comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Data ................................
............................................
(firma)

Nel caso in cui la domanda venga spedita a mezzo servizio postale, o comunque, la firma non venga
apposta davanti all’incaricato a ricevere le domande, deve essere allegata la fotocopia di un
documento di identità personale in corso di validità.

***************************************************************************
(Nel caso di dichiarazioni di servizio indicare esattamente il periodo giorno, mese, anno di inizio e fine rapporto, la posizione funzionale,
l’ente – completo di indirizzo – presso cui il servizio è stato prestato e se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.
46 del D.P.R. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve
precisare la misura della riduzione del punteggio).

I dati personali trasmessi dai candidati per la partecipazione all’avviso, ai sensi della normativa vigente, saranno trattati per le finalità di
gestione dell’avviso e per l’eventuale assunzione in servizio ovvero per la gestione del rapporto stesso.
Per ogni altro riferimento al trattamento dei dati personali si fa riferimento al bando di avviso

2
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Allegato “B”
Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà (art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

In riferimento alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di
DIRIGENTE SANITARIO – Direttore di Struttura Complessa “ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ASIAGO”
Ospedale nodo di rete di ASIAGO” (profilo professionale: MEDICI - disciplina: Ortopedia e Traumatologia Area Chirurgia e delle Specialità chirurgiche) di cui al Bando n. 74/2018.
il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________ il ____________________________
DICHIARA
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
•

che le allegate copie dei sottoelencati documenti, sono conformi agli originali in mio possesso:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A tal fine allega la fotocopia di un documento di identità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R.
28.12.2000 n. 445.
__________________________
(data)

______________________________
(firma)

I dati personali trasmessi dai candidati per la partecipazione all’avviso, ai sensi della normativa vigente, saranno trattati per le finalità di
gestione dell’avviso e per l’eventuale assunzione in servizio ovvero per la gestione del rapporto stesso.
Per ogni altro riferimento al trattamento dei dati personali si fa riferimento al bando di avviso

3
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Allegato “C”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
per i servizi prestati presso Pubblica Amministrazione

In riferimento alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di
DIRIGENTE SANITARIO – Direttore di Struttura Complessa “ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ASIAGO”
Ospedale nodo di rete ASIAGO” (profilo professionale: MEDICI - disciplina: Ortopedia e Traumatologia Area Chirurgia e delle Specialità chirurgiche) di cui al Bando n. 74/2018.

il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________ il ____________________________
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA di
-

Aver prestato servizio alle dipendenze

………………………….……………………………………..…….…….
-

Indirizzo completo

…………………..………………………………………………………………………………
-

Con il profilo professionale di

……………………………………………………………………………………………….….
-

nella disciplina di ………………………….. con incarico…………………………

……………………………………………………………………………………………….….
-

Periodo lavorativo (giorno/mese/anno) inizio ….…../………./………

❑ Tempo pieno;

❑ Regime ridotto (n.

fine ….…../………./………

ore settimanali);

❑ Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
❑ Tempo determinato;
❑ A tempo unico;
❑ A tempo definito:
❑ Contratto libero – professionale (ex art. 7 D.Lgs 165/2001);
❑ Collaborazione Coordinata e Continuativa;
❑ Borsa di Studio;
❑ Altro ……………;
❑ eventuale aspettativa senza assegni dal…………al………………..; dal……………..al ……………………;
(Nel caso di dichiarazioni di servizio indicare se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.
46 del D.P.R. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo,
l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio).

A tal fine allega la fotocopia di un documento di identità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R.
28.12.2000 n. 445.
Firma
Data …………………………………
…………………………………
I dati personali trasmessi dai candidati per la partecipazione al concorso, ai sensi della normativa vigente, saranno trattati per le finalità
di gestione del concorso e per l’eventuale assunzione in servizio ovvero per la gestione del rapporto stesso. Per ogni altro riferimento al
trattamento dei dati personali si fa riferimento al bando di concorso.

4
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(Codice interno: 378974)
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO (TREVISO)
Avviso mobilità per esecutore tecnico (operaio) cat. B1.
E' pubblicato un avviso di ricerca del personale mediante mobilità art.30 D.Lgs. 165/2001 per un esecutore tecnico (operaio)
cat. B1.
La scadenza per la presentazione delle domande è il 29/10/2018 ore 12.00.
Per maggiori informazioni consultare il sito web del Comune (www.comune.castelfranco-veneto.tv.it), sezione
amministrazione trasparente, sottosezione bandi di concorso o telefonare al numero 0423 735599.
Il Segretario Generale Dott.ssa Maria Teresa Miori
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(Codice interno: 379012)
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO (TREVISO)
Avviso mobilità per n. 2 Agenti di Polizia Locale cat. C.
E' pubblicato un avviso di ricerca del personale mediante mobilità art.30 D.Lgs. 165/2001 per n.2 Agenti di Polizia Locale
cat.C.
La scadenza per la presentazione delle domande è il 31/10/2018 ore 12.00.
Per maggiori informazioni consultare il sito web del Comune (www.comune.castelfranco-veneto.tv.it) sezione
"Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di concorso" o telefonare al numero 0423 735 599.
Il Segretario Generale Dott.ssa Maria Teresa Miori
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(Codice interno: 379013)
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO (TREVISO)
Avviso pubblico di mobilità per n. 1 Collaboratore Professionale Terminalista cat. B3.
E' pubblicato un avviso di ricerca del personale mediante mobilità art.30 D.Lgs. 165/2001 per n.1 Collaboratore Professionale
Terminalista cat. B3.
La scadenza per la presentazione delle domande è il 31/10/2018 ore 12.00.
Per maggiori informazioni consultare il sito web del Comune (www.comune.castelfranco-veneto.tv.it) sezione
"Amministrazione trasparente", sottosezione "bandi di concorso" o telefonare al numero 0423 735 599.
Il Segretario Generale Dott.ssa Maria Teresa Miori
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(Codice interno: 379066)
COMUNE DI FELTRE (BELLUNO)
Concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico
- categoria di accesso D - istruttore direttivo - presso l'U.O. ambiente del settore gestione del territorio. Integrazione e
riapertura del termine di presentazione delle domande.
E' indetta la riapertura del termine di presentazione delle domande del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato di: - un posto di Istruttore Direttivo Tecnico - categoria di accesso D - Istruttore Direttivo - presso l'U.O.
Ambiente del Settore Gestione del Territorio (precedente avviso del 07/08/2018 - n. 16626 gia' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 17/08/2018).
Sono stati integrati i titoli di studio richiesti per la partecipazione al concorso, come riportati nel testo del bando.
Termine di scadenza di presentazione delle domande: entro le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di riapertura del termine, secondo le modalità indicate nel bando.
Le domande di partecipazione presentate entro il termine originario di scadenza (ore 12.00 del 17/09/2018) restano acquisite,
pertanto i candidati che hanno già inoltrato la domanda di ammissione sulla base del precedente avviso non sono tenuti alla
ripresentazione di nuova istanza.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il
"modello di domanda" sono pubblicati nel sito istituzionale del Comune di Feltre: www.comune.feltre.bl.it Per informazioni
rivolgersi all'Ufficio Personale, Tel. 0439/885223 - email: personale@comune.feltre.bl.it
Il Dirigente Gianluigi Rossetti
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(Codice interno: 379035)
COMUNE DI LUGO DI VICENZA (VICENZA)
Concorso pubblico per esami per l'assunzione di n. 1 Istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato, presso area tecnica.
Termine presentazione domande di partecipazione: entro e non oltre il 28/11/2018
Recapiti per informazioni:Comune di Lugo di Vicenza - Ufficio Personale tel. 0445/327266
oppure via e-mail: info@comune.lugo.vi.it
Sito pubblicazione avviso: www.comune.lugo.vi.it, sezioneAmministrazione Trasparente, voce "Bandi di Concorso".
Il Responsabile Area Amm.va/Finanziaria Rag. Paola Ranzolin
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(Codice interno: 379182)
COMUNE DI MONTEBELLUNA (TREVISO)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 posti di agente di polizia locale, cat. c, a tempo pieno ed
indeterminato, da assegnare al servizio di polizia locale.
Requisiti di ammissione:
ai fini dell'ammissione alla selezione è necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati nel bando.
Il bando è pubblicato sul sito internet www.comune.montebelluna.tv.it, al seguente percorso: "amministrazione trasparente"
"bandi di concorso".
Termine di presentazione delle domande: ore 24:00 di venerdì 2 novembre 2018.
Il Segretario Generale Dott. Ivano Cescon
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(Codice interno: 379187)
IPAB ISTITUTO SERVIZI ASSISTENZIALI "CIMA COLBACCHINI" (ISACC), BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Avviso di mobilità per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 "Psicologi" (categoria D1 CCNL
Comparto Funzioni Locali).
Requisiti di ammissione: essere dipendente da almeno cinque anni, a tempo indeterminato, con qualifica di Psicologo presso
un' IPAB o altro Ente Pubblico che gestisce servizi residenziali per anziani; essere in possesso della Laurea Specialistica in
Psicologia oppure secondo il vecchio ordinamento; abilitazione all'esercizio della professione di psicologo ed iscrizione
all'albo;
Termine di presentazione delle domande: 12/11/2018.
Il bando completo è consultabile nel sito www.isacc.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Segreteria dell'Ente ISACC (tel. 0424/210104 e
0424/210138) tutte le mattine dalle ore 9.00 alle ore 12.30 con esclusione del sabato.
Il Dirigente Dott. Massimo Lazzarotto
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(Codice interno: 379188)
IPAB ISTITUTO SERVIZI ASSISTENZIALI "CIMA COLBACCHINI" (ISACC), BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Bando di concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 "Psicologi - categoria
D1 ( CCNL Comparto Funzioni Locali)".
Requisiti di ammissione: Laurea specialistica in Psicologia oppure secondo il vecchio ordinamento; abilitazione all'esercizio
della professione di psicologo ed iscrizione all'albo; diploma di specializzazione in psicoterapia; esperienza professionale
specifica maturata per almeno cinque anni, in qualità di psicologo, presso strutture residenziali per anziani, e svolta sia come
attività libero professionale che come attività alle dipendenze di soggetti pubblici o privati.
Termine di presentazione delle domande: 12/11/2018.
Il bando completo è consultabile nel sito www.isacc.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Segreteria dell'Ente ISACC (tel. 0424/210104 e
0424/210138) tutte le mattine dalle ore 9.00 alle ore 12.30 con esclusione del sabato.
Il Dirigente Dott. Massimo Lazzarotto
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(Codice interno: 379186)
IPAB ISTITUTO SERVIZI ASSISTENZIALI "CIMA COLBACCHINI" (ISACC), BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Bando di concorso pubblico per soli esami per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di. n. 4 "Infermieri" categoria C1 (CCNL Comparto Funzioni Locali).
Requisiti di ammissione:
1. Possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Laurea in infermieristica o titolo equipollente;
2. Iscrizione all'albo;
Termine di presentazione delle domande: 12/11/2018.
Il bando completo è consultabile nel sito www.isacc.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Segreteria dell'Ente ISACC (tel. 0424/210104 e
0424/210138) tutte le mattine dalle ore 9.00 alle ore 12.30 con esclusione del sabato.
Il Dirigente Dott. Massimo Lazzarotto
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(Codice interno: 379227)
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO, PADOVA
Indizione di avviso di mobilità volontaria esterna per assunzione a tempo indeterminato di n. 2 unità di Dirigente
Medico - disciplina di Anestesia e Rianimazione da assegnare alla UOC Anestesia e Rianimazione.
Con deliberazione del Direttore Generale n.565 del 27.09.2018 è indetto avviso di mobilità volontaria esterna, per l'assunzione
a tempo indeterminato, di n.2 Dirigenti Medici - Disciplina Anestesia e Rianimazione da assegnare alla UOC Anestesia e
Rianimazione
Il termine di presentazione della domanda, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, scade il 20° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel B.U.R.
Per informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse Umane - Piazza Antenore 3, Padova, all'indirizzo mail: concorsi@iov.veneto.it
o ai recapiti telefonici 04978215717 - 5648 - 5522.
Il testo integrale del bando è consultabile sul sito dell'Istituto Oncologico Veneto alla sezione "Gare e Concorsi" al seguente
indirizzo : www.ioveneto.it., dove sono riportate tutte le informazioni necessarie alla partecipazione all'avviso.
Il Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato
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(Codice interno: 379192)
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO, PADOVA
Indizione di avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di un Dirigente Fisico disciplina Fisica Sanitaria, ruolo: Sanitario, profilo professionale Fisici.
Con deliberazione del Direttore Generale n.564 del 27.09.2018 è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione
a tempo determinato, di un Dirigente Fisico - Disciplina Fisica Sanitaria.
Il termine di presentazione della domanda, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, scade il 20° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel B.U.R.
Per informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse Umane - Piazza Antenore 3, Padova, all'indirizzo mail: concorsi@iov.veneto.it
o ai recapiti telefonici 04978215717 - 5648 - 5522.
Il testo integrale del bando è consultabile sul sito dell'Istituto Oncologico Veneto alla sezione "Gare e Concorsi" al seguente
indirizzo : www.ioveneto.it., dove sono riportate tutte le informazioni necessarie alla partecipazione all'avviso.
Il Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato
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(Codice interno: 379119)
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE, LEGNARO (PADOVA)
Avviso per la procedura di stabilizzazione ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75/2017 per la copertura di
posti a tempo indeterminato nel triennio 2018-2020 per il personale precario del comparto e della dirigenza dell'IZSVE.
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 463 del 27/08/2018 ad oggetto "Piano triennale per la
stabilizzazione del personale precario 2018-2020 dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie" (approvata con DCA
n. 13 del 27/08/2018 e dal Collegio dei Revisori nella seduta del giorno 11/09/2018), e della Deliberazione del Direttore
Generale n. 522 del 28/09/2018, è indetto il presente Avviso di reclutamento speciale RISERVATO agli aventi diritto di cui
all'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, nel rispetto di quanto stabilito dall'"Atto interno sulle procedure operative ed
applicative delle previsioni di cui all'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017 e secondo le circolari ministeriali attuative" di
cui alla DDG n. 463/2018 ed in relazione al Piano triennale dei fabbisogni di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n.
464 del 27/08/2018, per la copertura di posti a tempo indeterminato nei seguenti profili professionali e secondo le scadenze
temporali di seguito indicate:
ANNO 2018
Personale del Comparto:
• n. 4 Coadiutori Amministrativi Esperti cat. BS
Personale Dirigenziale:
• n. 2 Dirigenti Veterinari
ANNO 2019
Personale del Comparto:
• n. 1 Assistente Tecnico - Addetto ai Laboratori cat. C
• n. 1 Operatore Tecnico Specializzato - Addetto allo Stabulario cat. BS
• n. 2 Coadiutori Amministrativi Esperti cat. BS
ANNO 2020
Personale del Comparto:
• n. 1 Assistente Tecnico - Addetto ai Laboratori cat. C
Il presente Avviso è redatto in conformità a quanto previsto dall'Atto Interno di cui sopra ed in ottemperanza a quanto previsto
dal D.Lgs. n. 75/2017 e dalle Circolari Ministeriali attuative richiamate nella DDG n. 463/2018.
E' garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento al lavoro (art. 7 D.Lgs. n.
165/2001).
1 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SPECIALE DI STABILIZZAZIONE
RISERVATA AL PERSONALE PRECARIO
I candidati interessati alla partecipazione alla presente procedura speciale riservata, devono essere in possesso di
TUTTI i seguenti requisiti:
a) risultare in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 2015, con contratto di lavoro a tempo
determinato presso l'IZSVe;
b) essere stato assunto a tempo determinato, attingendo da una graduatoria a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una
procedura concorsuale - ordinaria, per esami e/o titoli - in relazione alle medesime attività svolte e intese come mansioni
dell'area o categoria professionale di appartenenza, procedura anche espletata da amministrazioni pubbliche diverse da quella
che procede all'assunzione;
c) aver maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'IZSVe, fatto salvo quanto si dirà per il personale sanitario, almeno
tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2017). Gli anni utili da
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conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro prestato direttamente con l'IZSVe, anche con diverse tipologie di contratto
flessibile (per esempio rapporti di lavoro ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001, come co.co.co/LP), ma devono
riguardare attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale che determina poi il riferimento per
l'Istituto per l'inquadramento da operare.
Per il personale sanitario, dirigenziale e non, il requisito dei tre anni di lavoro negli ultimi otto anni -dal 1 gennaio 2010 al 31
dicembre 2017 - può essere conseguito anche presso diverse Amministrazioni del SSN (art. 20, comma 11, del d.lgs. 75/2017,
come modificato dall'art. 1, comma 813, della legge 205/2017.
Non sono utili alla maturazione dei requisiti di cui sopra i periodi maturati con contratti diversi dal tempo determinato
o dai contratti previsti dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (es: c.d. "atipici", contratti di Borsa di
Studio, ecc.).
Non potranno partecipare alla presente procedura speciale di stabilizzazione coloro che sono titolari di un contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una Pubblica Amministrazione in profilo equivalente o superiore a
quello oggetto della presente procedura di stabilizzazione.
2 - PUBBLICITA'
Il presente Avviso viene affisso all'albo della sede centrale e delle sedi periferiche dell'Istituto e pubblicato integralmente nel
sito www.izsvenezie.it alla voce "Stabilizzazioni/Concorsi Riservati", nonché nella intranet aziendale.
3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SPECIALE DI
STABILIZZAZIONE RISERVATA AL PERSONALE PRECARIO
La domanda di ammissione alla presente procedura di stabilizzazione riservata deve essere indirizzata all'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - Servizio Gestione Risorse Umane e benessere del personale - Viale
dell'Università, 10 - 35020 Legnaro (PD), e pervenire, a pena di esclusione, entro il 31/10/2018 (30° giorno successivo alla
data di pubblicazione dell'avviso all'Albo dell'Istituto avvenuta in data 01/10/2018).
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio.
L'eventuale riserva di invio documenti è priva di qualsiasi effetto.
Modalità di presentazione della domanda
Sono ammesse esclusivamente le seguenti modalità:
• presentazione della domanda, IN BUSTA CHIUSA, al Protocollo della sede Centrale che rilascia apposita
ricevuta. L'orario di apertura dell'Ufficio Protocollo è il seguente:
- dal lunedì al venerdì 9,00 - 13.00
- giovedì pomeriggio: 14,00 - 15,30
• spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso fa fede la data di spedizione comprovata
dal timbro a data dell'ufficio postale accettante;
• invio, entro il termine di scadenza, tramite casella personale di posta elettronica certificata (PEC) intestata al
candidato, esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata dell'Istituto izsvenezie@legalmail.it. Il
candidato dovrà comunque allegare copia di un documento di identità in corso di validità. Tutta la
documentazione, compreso il documento di identità personale, devono essere allegati esclusivamente in formato
PDF.
Con riferimento alla modalità di invio tramite PEC si invita a contenere al massimo la dimensione degli allegati, possibilmente
all'interno dei 10 Mbytes. In particolare si invita ad effettuare scansioni con risoluzioni ridotte e in bianco e nero mantenendo
comunque la leggibilità o la validità dei documenti allegati.
L'invio come sopra descritto sostituisce a tutti gli effetti l'invio cartaceo tradizionale ed equivale automaticamente ad elezione
di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell'Istituto nel confronti del candidato.
In ogni caso si invitano i candidati a verificare nella propria casella di posta elettronica certificata la ricezione della
notifica di effettiva avvenuta consegna della PEC.
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Sul frontespizio della busta o nell'oggetto della PEC, il candidato deve indicare, oltre al mittente, la seguente dicitura: "
Procedura di stabilizzazione riservata ai sensi dell'art. 20, comma 1 del D.Lgs. n. 75/2017 per il profilo di
________________________________________" (indicare il profilo professionale per il quale il candidato intende
partecipare alla procedura speciale di stabilizzazione).
L'Istituto declina ogni responsabilità per la dispersione delle domande dipendenti da inesatte indicazioni dell'indirizzo da parte
dei candidati oppure da disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
4 - CONTENUTO DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione alla presente procedura di stabilizzazione riservata, che dovrà contenere l'indicazione esatta del
profilo cui il candidato si riferisce, deve essere redatta in carta semplice ESCLUSIVAMENTE utilizzando lo schema
disponibile nel sito internet www.izsvenezie.it nella sezione "Amministrazione - Concorsi e Selezioni - Modulistica e
normativa selezioni - Modulistica per le selezioni - Domanda per la Procedura di stabilizzazione riservata".
In essa i candidati devono dichiarare, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle sanzioni previste
per le ipotesi di falsità in atti dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000, quanto segue:
1. il cognome ed il nome;
2. la data, il luogo di nascita e la residenza;
3. di essere in possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
4. il possesso di TUTTI i requisiti previsti dalla presente procedura riservata;
5. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
6. le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, grazia o perdono
giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti. In caso contrario dichiararne espressamente l'assenza;
7. di non essere stato destituito ovvero licenziato da Pubbliche Amministrazioni;
8. di non essere dipendente di una Pubblica Amministrazione con rapporto di lavoro subordinato a tempo
INDETERMINATO nel profilo equivalente a quello del presente Avviso o superiore;
9. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni comunicazione inerente la presente procedura
nonché l'eventuale recapito telefonico. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla
lettera B). Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio che si verifichino durante la procedura e
fino all'esaurimento della stessa. L'Istituto declina fin da ora ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, da mancata tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Istituto.
Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000 la firma in calce alla domanda di ammissione non deve essere autenticata e
va apposta dall'interessato, in originale, in forma leggibile e per esteso.
5 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Secondo quanto previsto dall'art. 4 dell'Atto Interno sopra richiamato, i candidati devono OBBLIGATORIAMENTE allegare
alla domanda:
1. dettagliato curriculum professionale, datato e sottoscritto, redatto sotto forma di autocertificazione ai sensi del
D.P.R. 445/2000, nel quale dovranno essere espressamente indicate le varie esperienze professionali maturate fino al
31 dicembre 2017 (vedasi art. 9 in merito alla PROCEDURA VALUTATIVA).
A tal fine il candidato può utilizzare il modello di curriculum vitae autocertificato (disponibile nel sito internet
www.izsvenezie.it alla voce "Amministrazione - Concorsi e Selezioni - Modulistica e normativa selezioni - Modulistica per
le selezioni -Curriculum vitae autocertificato).
Pertanto, ai fini della valutazione delle attività prestate FINO AL 31/12/2017, il curriculum professionale del candidato
dovrà contenere, pena la mancata valutazione delle stesse, per ogni attività prestata:
• l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale ha prestato la propria attività;
• l'esatta qualifica/profilo professionale e categoria;
• tipologia del rapporto di lavoro (es. a tempo determinato/contratto co.co.co./LP);
• giorno/mese/anno di inizio e termine di ogni singolo periodo di attività.

286
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 102 del 12 ottobre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Non trattandosi di una procedura concorsuale, qualsiasi ulteriore dichiarazione e titolo presentato rispetto a quelli richiesti
NON SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE.
2. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
Non sarà oggetto di valutazione il curriculum vitae non redatto sotto forma di autocertificazione e che non dovesse
contenere quanto specificato all'art. 9 "PROCEDURA VALUTATIVA E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE".
6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali saranno trattati conformemente all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) nonché alla normativa allo
stato vigente. A tal fine si rinvia all'informativa disponibile sul sito internet dell'Istituto
www.izsvenezie.it/amministrazione/concorsi-e-selezioni/.
7 - ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., gli atti derivanti dal presente procedimento sono accessibili da tutti i candidati. Il diritto di
accesso può essere esercitato una volta conclusa la procedura riservata con l'avvenuta pubblicazione delle graduatorie finali.
8 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE RISERVATA
Le domande saranno esaminate dalla Struttura Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale, che procederà al controllo
sul possesso dei requisiti richiesti, sulla base di quanto dichiarato dai candidati, unitamente ai dati in possesso della Struttura
stessa, provvedendo, qualora necessario, a richiedere eventuali integrazioni o correzioni.
E' facoltà della Struttura, qualora lo ritenga necessario, acquisire d'ufficio dei dati e documenti al fine di effettuare idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese.
Verranno computati i tre anni valevoli ai fini del requisito, a partire dal periodo di attività prestato nella categoria meno
favorevole, ovvero a partire dai rapporti flessibili, quali co.co.co/LP.
Conclusa la fase relativa ai controlli sul possesso dei requisiti richiesti, verranno formulati in ordine alfabetico, per ciascun
profilo oggetto della stabilizzazione, elenchi formati da coloro che, in applicazione del comma 12 dell'art. 20 del d.lgs.
75/2017, hanno priorità di assunzione in quanto in servizio alla data del 22 giugno 2017 presso l'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 75/2017) ed elenchi, sempre per ciascun profilo oggetto
della stabilizzazione, formati da coloro che NON erano in servizio alla data del 22 giugno 2017 presso l'Istituto.
Gli elenchi dei candidati ammessi verranno pubblicati sul sito internet dell'Istituto alla voce "Stabilizzazioni/Concorsi
Riservati".
Costituiscono motivi di esclusione:
• la mancanza dei requisiti di cui al punto 1 del presente Avviso;
• la presentazione della domanda fuori tempo utile;
• la mancanza della firma in calce alla domanda di partecipazione o la mancanza della sottoscrizione in originale
(salvo invio tramite PEC);
• la mancata allegazione della copia fotostatica di un documento di identità.
Ai candidati esclusi è data comunicazione con raccomandata A/R, PEC o telegramma.
9 - PROCEDURA VALUTATIVA E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
All'esito di quanto previsto dall'art. 8 verranno formulate tante graduatorie, quanti sono i profili professionali/categorie
oggetto della stabilizzazione in relazione alle medesime attività svolte e intese come mansioni dell'area o categoria
professionale di appartenenza, sempre distinte tra coloro che hanno o meno la priorità sopra indicata (essere in servizio
alla data del 22 giugno 2017).
Le varie graduatorie verranno quindi elaborate secondo i seguenti criteri, detratto il requisito dei tre anni richiesti per
l'ammissione:
• valorizzazione del periodo di attività, eccedente il requisito, maturato dal candidato fino al 31 dicembre 2017.
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Per il personale del Comparto, detta valorizzazione avverrà attribuendo un maggior coefficiente all'attività svolta nella
categoria del profilo da stabilizzare e un minor coefficiente a quella svolta in altre categorie, come di seguito specificato:
PROFILO PROFESSIONALE
Coadiutore Amministrativo Esperto cat. BS
Attività prestata nella cat. B

coefficiente 0,3

Attività prestata nella cat. Bs

coefficiente 1

Attività prestata nella cat. C

coefficiente 0,5

Attività prestata nella cat. D

coefficiente 0,7

PROFILO PROFESSIONALE
Assistente Tecnico - Addetto ai Laboratori cat. C
Attività prestata nella cat. B

coefficiente 0,3

Attività prestata nella cat. Bs

coefficiente 0,5

Attività prestata nella cat. C

coefficiente 1

Attività prestata nella cat. D

coefficiente 0,7

PROFILO PROFESSIONALE
Operatore Tecnico Specializzato - Addetto allo Stabulario cat. BS
Attività prestata nella cat. B

coefficiente 0,3

Attività prestata nella cat. Bs

coefficiente 1

Attività prestata nella cat. C

coefficiente 0,5

Attività prestata nella cat. D

coefficiente 0,7

PROFILO PROFESSIONALE
Dirigenti Veterinari
Per quanto concerne il periodo di servizio eccedente svolto dal personale dirigenziale, la precedenza in graduatoria verrà data
a coloro che hanno svolto per più tempo la propria attività con rapporto di lavoro a tempo determinato.
• per il personale del Comparto, il coefficiente assegnato alle eventuali diverse categorie, verrà moltiplicato per il
periodo valutabile (quello eccedente i tre anni previsti quale requisito), espresso in mesi;
• i periodi di attività superiori a 15 giorni verranno conteggiati come 1 mese;
• il totale complessivo sarà quindi costituito dalla somma dei vari periodi valorizzati nelle diverse categorie;
• in caso di parità di punteggio tra più candidati all'interno di una medesima graduatoria si applicherà la preferenza di
cui all'art. 2, comma 9, della legge n. 191/1998 (la minore età);
• i servizi prestati prima del 1 gennaio 2010 o dopo il 31 dicembre 2017 non verranno valutati.
Le graduatorie finali verranno pubblicate sul sito internet dell'IZSVe e rimarranno valide fino al 31 dicembre 2020, ai sensi
di quanto previsto dal d.lgs. 75/2017.
Lo scorrimento delle suddette graduatorie, per la copertura dei posti oggetto di stabilizzazione, avverrà secondo l'ordine di
punteggio conseguito e nel rispetto delle tempistiche (nel triennio 2018 - 2020) sopra riportate, utilizzando
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prioritariamente le graduatorie degli aventi diritto alla priorità di assunzione.
10 - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
L'IZSVe provvederà ad attivare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato corrispondenti ai profili sopra individuati. Il
rapporto di lavoro si costituirà mediante la stipula di specifico contratto individuale di lavoro.
Al rapporto di lavoro si applicherà il trattamento economico e giuridico previsto dai vigenti CCNL dell'Area del Comparto e
della Dirigenza, nonchè dalla normativa vigente al momento dell'assunzione.
Al fine della stabilizzazione è richiesto, al momento dell'assunzione a tempo indeterminato, di non essere titolare di un
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una Pubblica Amministrazione in profilo equivalente o
superiore a quello oggetto della procedura di stabilizzazione.
L'assunzione a tempo indeterminato è subordinata all'esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria prevista
dall'art. 34-bis D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. relativa alla ricollocazione del personale in disponibilità.
Non potranno accedere all'impiego coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati
dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per avere conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
11 - NORME FINALI
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare la presente procedura, o parte di essa, qualora ne
rilevi la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, previa comunicazione agli interessati.
Si precisa che la presente procedura riservata è attuata esclusivamente con le modalità previste dal presente Avviso.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 circa le sanzioni penali previste per le dichiarazioni false,
qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il candidato decade dai benefici che conseguono al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
La partecipazione alla presente procedura comporta da parte dei candidati l'accettazione senza riserve delle condizioni e
clausole previste per l'espletamento della stessa.
Per informazioni e chiarimenti contattare la Struttura Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale - Dott.ssa Carla Pricci
e Dott.ssa Federica Dalla Costa - Viale dell'Università n. 10 - Legnaro (PD) al numero di telefono 049/8084246-154 (dal lunedì
al venerdì dalle 10.00 alle 12.30) oppure all'indirizzo di posta elettronica cpricci@izsvenezie.it e fdallacosta@izsvenezie.it
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Nadia Zorzan.

Il Direttore Generale Prof. Daniele Bernardini

All'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
struttura Gestione Risorse Umane e benessere del personale
Viale dell'Università, 10
35020 Legnaro (PD)

Il/La sottoscritto/a __________________________ nat__ a _________________________________________ (Prov. di
________) il _______________ residente in ______________ (Prov. di ________) Cap __________ Via
______________________ n. ______ tel _______________ CF _______________
CHIEDE
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di partecipare alla PROCEDURA SPECIALE RISERVATA AGLI AVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ART. 20,
COMMA 1, DEL D.LGS. N. 75/2017 per il profilo di
________________________________________________________________________
A tal fine, consapevole delle sanzioni previste per le ipotesi di falsità in atti dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 D.P.R. 445/2000 quanto segue:
(BARRARE CON UNA CROCETTA SOLO LE CASELLE DI INTERESSE)
a)

di essere in possesso della cittadinanza _______________________;

b) di essere in possesso di TUTTI i requisiti previsti dalla presente procedura riservata (vedasi art. 1 dell'Avviso per la
procedura di stabilizzazione riservata);
c)

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________;
di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo ________________________________;

d) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti presso qualunque autorità giudiziaria;
di aver riportato le seguenti condanne penali (dichiarazione da rendere anche in caso di amnistia, condono, indulto, grazia o
perdono giudiziale) e/o di aver i seguenti procedimenti penali pendenti _______________________________________;
e)

di non essere stato destituito ovvero licenziato da Pubbliche Amministrazioni;

f)
di non essere dipendente di una Pubblica Amministrazione con rapporto di lavoro subordinato a tempo
INDETERMINATO nel profilo equivalente a quello dell'Avviso per la procedura di stabilizzazione riservata;
g) che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente domanda deve essere fatta al seguente indirizzo (impegnandosi a
comunicare le eventuali variazioni):
Cognome/Nome ________________________ Via/Piazza ____________________ n. ________ Città _________________
Prov ______
Cap _______ tel ____________________ cell ________________________ e-mail _________________

Allego alla domanda (OBBLIGATORIO):
- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
- CV professionale, compilato secondo quanto previsto all'art. 5 e all'art. 9 dell'Avviso per la procedura di stabilizzazione
riservata.

Data ______________
Firma (per esteso e leggibile)
________________________________
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(Codice interno: 379065)
UNIONE MONTANA ALTO ASTICO, ARSIERO (VICENZA)
Avviso di mobilità volontaria tra enti pubblici, per il reclutamento di n. 1 unità di personale a tempo parziale
(18h/sett.) - Figura professionale di Istruttore Assistente Bibliotecario Categoria C1, posizione economica C1 presso i
Servizi culturali associati.
E' indetto un avviso di mobilità volontaria tra enti pubblici, per il reclutamento di n. 1 unità di personale a tempo parziale
(18h/sett.) - Figura Professionale di Istruttore Assistente Bibliotecario Categoria C1, posizione economica C1 presso i Servizi
culturali associati.
La scadenza di detto avviso è il giorno 15.11.2018.
Le modalità di presentazione della domanda di ammissione, pena l'esclusione, sono quelle indicate nel bando.Il testo integrale
dell'avviso, con l'indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul sito
internet dell'Unione Montana Alto Astico all'indirizzo www.altoastico.it nella sezione dedicata ai concorsi.
Dott.ssa Laura Dal Zotto
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APPALTI
Bandi e avvisi di gara
(Codice interno: 379549)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e Sistar. Avviso pubblico di indagine di mercato per
l'acquisizione di manifestazioni d'interesse alla partecipazione alla richiesta di offerta - RDO sul Mepa per
l'affidamento del servizio di rassegna stampa per l' ufficio stampa della giunta regionale - CIG n. 7648942A9C.
Vista la determinazione a contrarre adottata con Decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione
e SISTAR n. 3 in data 9 ottobre 2018, con la quale sono avviate le procedure per l'acquisizione del servizio di rassegna stampa,
cartacea e audio/video, destinata all'Ufficio Stampa della Giunta Regionale, con procedura negoziata, previo svolgimento di
una indagine di mercato, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. b) D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., per una annualità
(28.12.2018 - 27.12.2019) eventualmente rinnovabile per la medesima durata;
con il presente avviso, s'intende acquisire la disponibilità da parte degli operatori economici abilitati al bando MEPA "Servizi"
per servizi di rassegna stampa codice CPV 79820000-8 all'interno dell'iniziativa "Servizi di Informazione, Comunicazione e
marketing", a partecipare alla suddetta procedura, da svolgersi mediante RDO sul MEPA - Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, e che sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95,
comma 2, del Decreto legislativo sopracitato.
L'affidamento in parola ha per oggetto il servizio di rassegna stampa quotidiana delle testate nazionali e locali e delle emittenti
televisive e radiofoniche nazionali, per un valore stimato complessivo di € 40.000,00 oltre IVA di cui € 20.000,00 per la prima
annualità e € 20.000,00 per la seconda annualità, in caso di eventuale rinnovo. Ulteriori dettagli relativi alle prestazioni
richieste - modalità di selezione degli articoli e di svolgimento del monitoraggio audio video, modalità di invio; testate ed
emittenti monitorate - saranno definite in occasione della procedura negoziata.
Il presente avviso entra in vigore al momento della pubblicazione sul profilo del committente all'indirizzo
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=2 sino al 29 ottobre 2018.
1. DESTINATARI DELL'AVVISO
Possono presentare manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura negoziata sopra menzionata tutti gli operatori
economici di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016.
Al momento della presentazione della manifestazione di interesse, gli operatori economici interessati a partecipare devono
essere abilitati al bando MEPA "Servizi" per servizi di rassegna stampa codice CPV 79820000-8 all'interno dell'iniziativa
"Servizi di Informazione, Comunicazione e marketing".
2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse deve essere presentata avvalendosi del modello di DOMANDA allegato al presente avviso.
La manifestazione d'interesse dovrà pervenire, pena l'esclusione, debitamente sottoscritta e corredata da copia di un
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, al seguente indirizzo pec:
relazintercomunicazionesistar@pec.regione.veneto.it entro e non oltre le ore 12 del giorno 29 ottobre 2018 ponendola
all'attenzione del RUP Dott.ssa Francesca del Favero - Direttore della U.O. Comunicazione e Informazione.
L'oggetto dell'invio dovrà recare la seguente dicitura: "MANIFESTAZIONE D'INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE
ALLA RICHIESTA DI OFFERTA - RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA
PER L'UFFICIO STAMPA DELLA GIUNTA REGIONALE - CIG N. 7648942A9C.
3. AMMISSIONE E SELEZIONE DEGLI INVITATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, il RUP procederà alla verifica
formale della documentazione pervenuta e dei requisiti di ammissione richiesti per la partecipazione al presente avviso.
Ai fini del successivo invito alla RDO sul portale MEPA, qualora le manifestazioni d'interesse ammesse in esito alla predetta
verifica siano superiori a (5), il RUP si riserva la facoltà di selezionare gli operatori economici interessati, in base al seguente
ordine di criteri, fino al raggiungimento del numero di operatori economici richiesto per la successiva consultazione ai sensi
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dell'art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016:
1. esclusione degli affidatari del medesimo servizio nell'ultimo triennio (annualità: 2016, 2017 e 2018, anche con
riferimento alla singola prestazione avente ad oggetto la rassegna stampa cartacea e/o la rassegna audio/video);
2. esclusione degli invitati alle procedure di affidamento del medesimo servizio nell'ultimo triennio (annualità: 2016,
2017 e 2018, anche con riferimento alla singola prestazione avente ad oggetto la rassegna stampa cartacea e/o la
rassegna audio/video);
3. sorteggio pubblico di cui sarà data comunicazione per mezzo pec con indicazione del luogo e della data di
svolgimento. L'estrazione sarà effettuata associando ad ogni operatore economico il numero di protocollo assegnato
alla relativa manifestazione di interesse come attestato dalla Segreteria dell'U.O. Comunicazione e Informazione.
Verrà quindi formato un elenco dei 5 soggetti da invitare senza rendere note le corrispondenti denominazioni degli
operatori economici estratti.
Delle suddette operazioni verrà steso apposito verbale.
Qualora le manifestazioni di interesse ammesse in esito alla predetta verifica siano inferiori a 5, il RUP procederà comunque ad
invitare alla procedura negoziata i predetti operatori economici.
4. ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso costituisce semplicemente un invito a manifestare interesse da parte degli operatori economici alla
partecipazione alla successiva procedura negoziata.
L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedure relativa al
presente avviso e non dare seguito all'indizione della gara successiva dandone semplice comunicazione sul sito internet
istituzionale qualunque sia il grado di avanzamento della stessa, senza che gli operatori economici che hanno manifestato
interesse possano avanzare nei confronti dell'Amministrazione alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.
Con il presente avviso non è indetta pertanto alcuna procedura di affidamento e non è prevista la formazione di graduatorie di
merito o attribuzione di punteggio alcuno.
L'invio della manifestazione di interesse comporta accettazione integrale del presente avviso.
Responsabile Unico del Procedimento - RUP : Dott.ssa Francesca Del Favero
tel. 041.2792746 - mail: cominfo@regione.veneto.it
PEC: relazintercomunicazionesistar@pec.regione.veneto.it

Pubblicato in data 12 ottobre 2018
Il Direttore Dott. Diego Vecchiato

Allegati
• A1 MODELLO DI DOMANDA
• A2 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE GDPR)

(Avviso costituente parte integrante del decreto della direzione Relazioni internazionali, comunicazione e SISTAR n. 3 del 9
ottobre 2018, pubblicato in parte seconda- sezione prima del presente Bollettino, ndr)
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giunta regionale

Allegato A1 al Decreto n. 3 del 9 OTT. 2018

pag. 1/2

Al Direttore della Unità Organizzativa
Comunicazione e Informazione
Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23
30121 Venezia
relazintercomunicazionesistar@pec.regione.veneto.it

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA RICHIESTA DI
OFFERTA - RDO SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA PER
L’UFFICIO STAMPA DELLA GIUNTA REGIONALE - CIG N. 7648942A9C.
IL SOTTOSCRITTO
cognome e nome
C.F.
codice fiscale
nato a
comune - provincia
il
data di nascita
residente a
comune – CAP - provincia
in
via o piazza
in qualità di legale
rappresentante1

carica sociale rivestita
PER LA SOCIETÀ
denominazione completa
P.IVA/C.F.

1

In caso di procuratore speciale dovrà essere allegato anche l'atto di procura in originale o in copia conforme all'originale.

294
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 102 del 12 ottobre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A1 al Decreto n. 3 del 9 OTT. 2018
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partita iva/ codice fiscale

Sede legale
comune – CAP - provincia
indirizzo
via o piazza – n. civ.
recapiti
numero di telefono e indirizzo e-mail
PEC
Indirizzo posta certificata
DICHIARA
a nome dell’Operatore Economico rappresentato:
 di manifestare interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’acquisizione del servizio di
rassegna stampa, destinata all’Ufficio Stampa della Giunta Regionale, ai sensi dell’articolo 36,
comma 2, lett. b) D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., per la durata di un anno (28.12.2018 27.12.2019) eventualmente rinnovabile per la medesima durata, da svolgersi mediante RDO sul
MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;



di essere abilitato al bando MEPA “Servizi” per servizi di rassegna stampa codice CPV 79820000-8
all’interno dell’iniziativa “Servizi di Informazione, Comunicazione e marketing”;



di conoscere e di accettare integralmente i contenuti e le condizioni dell’avviso approvato con
Decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e Sistar n. 3 del
9/10/2018;
pubblicato in data 12 ottobre 2018 all’indirizzo https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=2

Le dichiarazioni di cui sopra sono rese dal sottoscritto sotto la propria responsabilità, ai sensi degli
articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste per il
caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'articolo 76 del D.P.R. medesimo.

data

___________________________________________________
firma leggibile per esteso del legale rappresentante

______________________________
Timbro Società
La presente dichiarazione è valida solamente se corredata da copia fotostatica, non autenticata, del
documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445.
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giunta regionale

Allegato A2 al Decreto n. 3 del 9 OTT. 2018

pag. 1/1

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha
diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro,
3901, 30123 – Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata
sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e
SISTAR, il Dott. Diego Vecchiato.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio
168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che
La riguardano, è: dpo@regione.veneto.it.
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è lo svolgimento dell’indagine di mercato, che
avviene attraverso selezione di manifestazioni di interesse, finalizzata allo svolgimento di una richiesta di
offerta - RDO sul MEPA per l’affidamento del servizio di rassegna stampa per l’Ufficio Stampa della Giunta
regionale - CIG n. 7648942A9C, e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e 9 del
Regolamento 2016/679/UE) è costituita dagli articoli 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 71
del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale)
nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai
collaboratori della Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione espressamente nominati come
Responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi se
non nei casi espressamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea.
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è
determinato dalle regole interne proprie all’Amministrazione regionale e da leggi e regolamenti in materia; i
dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al sottoscritto
l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la
protezione dei dati personali con sede in Piazza di Montecitorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra
autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale. L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati, pena
l’esclusione dall’indagine di mercato.
Il Direttore
Dott. Diego Vecchiato
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(Codice interno: 379471)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale. Avviso pubblico per indagine esplorativa di mercato per
affidamento diretto del servizio di valutazione indipendente del progetto "AYLLUS - Rafforzamento delle comunità
indigene della Bolivia", finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS); Codice AID 011318,
CUP H39I17000120001. CIG ZD12521AC2. (Art. 36, comma 2, lett. a) e art. 66, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.). DGR n. 1146 del 19.07.2017. DDR n. 71 del 02.10.2018.
IL DIRETTORE
UNITÀ ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
RENDE NOTO
che la U.O Cooperazione Internazionale, in attuazione alla DDR n. 71 del 02.10.2018, intende individuare, nel rispetto dei
principi di cui all'art. 30, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, un operatore economico qualificato al fine di poter affidare, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera a) l'esecuzione del servizio di valutazione indipendente del progetto "AYLLUS - Rafforzamento
delle comunità indigene della Bolivia", finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), per un
importo complessivo a base dell'affidamento di Euro 24.590,00, IVA esclusa, ogni altro onere compreso.
A tal fine gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti, possono presentare apposita
istanza manifestando interesse all'affidamento, utilizzando lo schema allegato al presente avviso "Allegato A1", quale sua parte
integrante e sostanziale.
DATI ESSENZIALI DELL'AFFIDAMENTO
1. Stazione appaltante: Regione del Veneto - Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR, U.O.
Cooperazione Internazionale, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23, 30121 Venezia, tel. 041/2794389-4361, fax
041/2794390,
PEC: relazintercomunicazionesistar@pec.regione.veneto.it;
2. Oggetto: la valutazione indipendente - in itinere e finale - del Progetto di cooperazione allo sviluppo "AYLLUS Rafforzamento delle comunità indigene della Bolivia" (codice AID 011318) che ha come obiettivo favorire lo
sviluppo socioeconomico sostenibile e la creazione di opportunità occupazionali, soprattutto per giovani e donne, nel
settore agro-forestale dell'Amazzonia boliviana. I partner, oltre alla Regione del Veneto (Lead partner) sono: COSPE
Onlus, Fondazione Università Cà Foscari Venezia, Associazione Veneta del Produttori Biologici e Biodinamici
(AVEPROBI), Pace e Sviluppo s.c.s, CIPCA (Centro de Investigación y Promoción del Campesinado), Gobierno
Autónomo Municipal de San Javier (Dipartimento del Beni), Gobierno Autónomo Municipal de Baures (Dipartimento
del Beni), Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Gonzalo Moreno (Dipartimento del Pando) e Gobierno
Autónomo Municipal de Puerto Rico (Dipartimento del Pando). La durata del progetto è di 36 mesi con avvio il 1°
febbraio 2018 per un costo complessivo di € 1.910.854,15.
3. Contenuto: la prestazione prevede la redazione di 3 relazioni composte di almeno 20 cartelle (30 righe di 60 battute,
ossia di 1800 caratteri, spazi inclusi) ciascuna, due intermedie ed una finale, redatte in lingua italiana e spagnola,
afferenti alle seguenti componenti:
A. relazione di sintesi: dei principali risultati conseguiti nell'arco di tempo di riferimento del rapporto di valutazione,
previa descrizione del backgroud e del contesto dell'intervento, corredata da:
I. analisi degli aspetti critici del progetto;
II. suggerimenti volti a migliorare le capacità attuative del progetto;
B. valutazione di conformità in base alle previsioni contenute nel Contratto tra Regione del Veneto e AICS e nel
progetto approvato e alla luce dei seguenti criteri:
I. Rilevanza: correttezza nell'identificazione dei problemi e dei bisogni reali dei beneficiari; adeguata valutazione ex
ante delle capacità locali di implementazione del progetto; analisi delle attività preparatorie realizzate e del loro
utilizzo nella fase di stesura del progetto; analisi degli stakeholder e dei beneficiari; complementarietà e coerenza con
attività correlate sviluppate altrove dalla Regione del Veneto o dagli altri partner; punti di forza e di debolezza del
disegno progettuale in relazione alla qualità della matrice del quadro logico, alla chiarezza e consistenza degli
obiettivi generali, dell'obiettivo specifico e dei risultati, all'adeguatezza degli indicatori oggettivamente verificabili, al
realismo nella scelta e nella quantità dei mezzi da impiegare, al grado di flessibilità e di adattabilità al cambiamento
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delle circostanze.
II. Efficienza: qualità della gestione quotidiana del progetto (gestione del budget, del personale, delle informazioni, dei
beni di proprietà), della gestione del rischio (capacità di adattamento ai cambiamenti), relazione e coordinamento con
le autorità locali, istituzioni e beneficiari, rispetto delle scadenze; costi e benefici; valutazione del flusso informativo e
finanziario tra partner, istituzioni locali e governi locali; valutazione dell'assistenza tecnica fornita in fase di
attuazione del progetto; presenza e validità delle azioni di monitoraggio; presenza e valutazione degli indicatori di
efficienza.
III. Efficacia : benefici per la comunità locale in coerenza con gli obiettivi del Bando AICS e della Cooperazione italiana,
delle autorità locali e delle altre parti coinvolte nel progetto; significatività ed appropriatezza degli indicatori di
risultato; valutazione dei cambiamenti nei modelli di comportamento dell'organizzazione beneficiaria in esito alle
azioni del progetto; valutazione del rischio e interventi correttivi attuati; valutazione del bilanciamento delle
responsabilità tra i diversi partner; valutazione dei risultati non pianificati e loro impatto; impatto e valutazione delle
questioni trasversali (genere, ambiente e povertà) nel raggiungimento dei risultati.
C. Osservazioni per la sostenibilità del progetto, con riferimento agli aspetti economico-finanziari, istituzionali,
socio-culturali.
Riferimento per il servizio di valutazione richiesto è il Manuale "Evaluation methods for the European Union's external
assistance - Guidelines for Project and Programme evaluation" Directorate General External Relations, Directorate General
Development, EuropeAid Co-operation Office, Joint Evaluation Unit. European Communities 2006.
Alla conclusione dell'attività di analisi e stesura della valutazione di ciascuna relazione, dovranno essere consegnate:
• n. 1 copia in formato cartaceo datata e firmata in lingua italiana e spagnola;
• n. 1 copia in formato elettronico (word);
• n. 1 copia in formato elettronico (pdf).
4. Durata: a decorrere dalla sottoscrizione del contratto e fino ai tre mesi successivi al termine del progetto "AYLLUS Rafforzamento delle comunità indigene della Bolivia", previsto per il 31 gennaio 2021, salvo eventuali proroghe
concesse da AICS al Progetto.
5. Importo massimo: Euro 24.590,00, IVA esclusa, ogni altro onere incluso. Il servizio oggetto dell'incarico non è
soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) di cui al D.Lgs. n. 81/2008
(Det. AVCP n. 3/2008 del 05.03.2008).
6. Tipo di procedura: l'affidamento verrà effettuato mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera
a) del D. Lgs. n. 50/2016.
7. Criterio di aggiudicazione: l'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, attribuendo fino ad un massimo di 20 punti
all'offerta economica e fino ad un massimo di 80 punti all'offerta tecnica (costituita da esperienza, personale e
strumenti impiegati, metodologia utilizzata) su un totale di 100 punti.
8. Partecipazione: possono manifestare interesse all'affidamento dell'incarico operatori economici di cui all'art. 45 del
D. Lgs n. 50/2016, attestando nella modulistica "Allegato A1", predisposta in forma di autocertificazione resa ai sensi
del DPR n. 445/2000, quanto segue:
A. requisiti di ordine generale:
• assenza delle cause di esclusione stabilite dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
B. capacità tecnica professionale di cui all'art. 83 comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016:
• adeguata esperienza acquisita nell'aver effettuato negli ultimi cinque anni attività di valutazione in itinere ed ex post di
progetti e programmi finanziati dall'AICS, dal Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale e/o dalla
Commissione Europea;
• professionalità delle risorse umane impiegate nel team di valutazione, che devono avere buona conoscenza della
lingua spagnola, definito secondo i modelli di competenza linguistica europei;
• risorse tecniche impiegate.
C. Caratteristiche dell'offerta:
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• metodologia utilizzata, che deve includere almeno un monitoraggio con visita in loco (Bolivia);
• offerta economica.
9. Numero massimo di operatori economici invitati alla procedura: saranno ammessi non più di cinque (5) operatori
economici tra i partecipanti alla presente indagine esplorativa, individuati dalla Stazione Appaltante secondo l'ordine
cronologico di presentazione della propria manifestazione di interesse.
10. Riserva: il presente avviso, finalizzato ad una indagine esplorativa, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure. La Stazione Appaltante
si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato,
senza che gli operatori economici possano vantare alcuna pretesa.
11. Modalità di presentazione: gli operatori economici interessati possono far pervenire la propria istanza secondo lo
schema "Allegato A1" al presente avviso, in carta libera, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o libero
professionista, corredata dal documento di identità in corso di validità del sottoscrittore dell'istanza (o firmata
digitalmente). La veridicità delle dichiarazioni rese nell'istanza di partecipazione verrà accertata in sede di
affidamento dell'incarico.
12. Indirizzo PEC per la presentazione delle manifestazioni di interesse:
relazintercomunicazionesistar@pec.regione.veneto.it.
13. Termine per le manifestazioni di interesse: le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, pena l'esclusione,
entro le ore 12,00, del 30° giorno dalla pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto, esclusivamente all'indirizzo PEC di cui al punto 12.
14. L'oggetto della PEC dovrà essere il seguente: "Partecipazione all'indagine esplorativa per affidamento diretto, art. 36
co. 2 lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 del servizio di valutazione indipendente del progetto AYLLUS - Rafforzamento
delle comunità indigene della Bolivia".
Non saranno considerate istanze pervenute oltre il suddetto termine e/o a indirizzi diversi da quello indicato al punto 12. Il
recapito della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente.
15. Tracciabilità dei flussi finanziari: ai sensi dell'articolo 3 della L. n.136/2000 e ss.mm. l'aggiudicatario dovrà
comunicare alla Stazione Appaltante, a richiesta della stessa e comunque prima della stipula del contratto, gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle transazioni finanziarie, nonché le generalità e
il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
16. Forma del contratto: il contratto con forma di scrittura privata sarà sottoscritto digitalmente fra le parti, ai sensi
dell'art. 24 del D. Lgs. n.82/2005 e i titolari o legali rappresentanti dell'operatore economico aggiudicatario dovranno
essere in possesso di certificato qualificato di firma elettronica.
17. Protocollo di legalità: all'incarico si applicano le clausole pattizie previste dal Protocollo di legalità sottoscritto dalla
Regione del Veneto in data 7 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (consultabile al seguente
link http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita).
18. Codice di comportamento: per le prestazioni di cui al presente avviso l'aggiudicatario si impegna a rendere edotti e a
far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, i contenuti
e gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto, approvato
con le DDGR n. 38/2014 e n. 1939/2014 consultabile al seguente link
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=55fe22ed-6731-4222-aedb-5f83b5c7db9b&groupId=10136.
La violazione degli obblighi del predetto Codice costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi
dell'art. 1456 del Codice Civile.
19. Garanzia: data la facoltà prevista dal comma 11 dall'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante non
richiede la garanzia per il servizio di cui al presente Avviso, in ragione della natura prevalentemente intellettuale,
nonché del valore economico dello stesso servizio.
20. Trattamento dei dati personali: i dati personali relativi agli operatori economici partecipanti verranno trattati
conformemente al Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679/UE (GDPR) e del D. Lgs. n. 196/2003 e
ss.mm.ii., con le modalità previste dalla "Informativa generale privacy" ai sensi dell'art. 13 del GDPR, pubblicata
nella sezione "Privacy" del sito www.regione.veneto.it, o direttamente consultabile alla pagina
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https://www.regione.veneto.it/web/guest/privacy. I dati dichiarati saranno utilizzati dalla Stazione Appaltante per
l'indagine esplorativa e l'affidamento diretto del servizio in oggetto.
21. Pubblicazione: il presente avviso sarà pubblicato on line sul sito della Regione del Veneto http://regione.veneto.it
nella parte "Bandi, avvisi e concorsi" e sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
22. Informazioni: è possibile contattare la Stazione Appaltante all'indirizzo ed ai recapiti di cui al punto 1 del presente
avviso (telefono 041 2794389- 4361, Stefano Zucchetta, Chiara Sartori)
23. Responsabile Unico del Procedimento: ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Maria Elisa
Munari, Direttore dell'U.O. Cooperazione Internazionale della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e
SISTAR.
Allegato A1: facsimile della domanda di manifestazione di interesse.

Venezia,
Il Direttore della U.O. Cooperazione Internazionale Maria Elisa Munari

(Avviso costituente parte integrante del decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale n. 71 del 2
ottobre 2018, pubblicato in parte seconda-sezione prima del presente Bollettino, ndr)
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Spett.le
Regione del Veneto
UO Cooperazione Internazionale
Fondamenta Santa Lucia
Cannaregio 23,
30121 Venezia

Alla c.a. del RUP
Dott.ssa Maria Elisa Munari

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO
PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RELATIVA ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
DIRETTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI VALUTAZIONE INDIPENDENTE DEL PROGETTO
“AYLLUS - RAFFORZAMENTO DELLE COMUNITÀ INDIGENE DELLA BOLIVIA”,
FINANZIATO DALL’AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
(AICS);

Il sottoscritto _________________________________________nato il ______a ______________________,
residente in ________________________________(_____) via____________________________________
C.F. ____________________________________P. IVA _________________________________________
telefono___________________________fax_______________________PEC________________________
Indirizzo mail per contatti __________________________________________________________________
in qualità di:
o titolare
o legale rappresentate
o altro____________________________________________________________________________
dell’impresa_________________________________________________________________________
con sede in___________________________________Via______________________CAP______________
CF_____________________ P. IVA ____________________________
o
libero professionista
con
sede
in________________________Via______________________CAP________
CF_____________________ P. IVA ____________________________
MANIFESTA
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Interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento diretto del servizio in oggetto e, a tal fine, ai sensi
degli artt. 45, 46, e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze
amministrative e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione ad uso di atti falsi ai sensi
degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
A. Requisiti di ordine generale:
1. di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 di esclusione dalla
partecipazione alla gara, in particolare:
a) di non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del
C.P.P. per uno dei reati indicati alle lettere a), b),b bis) c), d), e), f) e g) del citato art. 80 del D.
Lgs. n. 50/2016;
b) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del
D. Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4 del
medesimo decreto nei confronti dei soggetti indicati al terzo comma del predetto art. 80 (socio di
società in nome collettivo, soci accomandatari di società in accomandita semplice, membri del
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita legale rappresentanza, ivi compresi institori e
procuratori generali dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, direzione o di controllo, del socio unico persona fisica, del
socio di maggioranza in società con meno di quattro soci o altro tipo di società o consorzio);
c) che non è colpevole di gravi infrazioni definitivamente accertate alle norme rispetto agli obblighi
relativi al pagamento di imposte e tasse e dei contributi previdenziali secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
d) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro;
e) che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, ovvero non sono in corso
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
f) che l’operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere
dubbia la sua integrità o affidabilità;
g) che la partecipazione dell’operatore economico non determina una situazione di conflitto di
interesse (articolo 42, comma 2), non diversamente risolvibile;
h) che la partecipazione dell’operatore economico non determina una distorsione della concorrenza
derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della
procedura d’appalto di cui all’articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
i) che l’operatore economico non è stato assoggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9,
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
j) di presentare nella procedura di gara o negli affidamenti di subappalti documentazione o
dichiarazioni non veritiere;
k) che l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di
gare e negli affidamenti di subappalti o ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;
l) che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17
della legge n. 55/1990;
m) di essere in regola con gli obblighi previsti dalla normativa sul diritto al lavoro dei disabili di cui
alla Legge n. 68/1999;
n) di non versare nella situazione in cui, pur essendo stato vittima dei reati di cui agli artt. 317, 629
del codice penale, non risulti aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
o) che l’operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi
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relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale;
che non è stata pronunciata nei confronti del/i legale/i rappresentante/i e dei componenti
dell’Organo di Amministrazione alcuna condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi
reato che incida sulla moralità professionale o, comunque, per delitti finanziari;
che nell’esercizio dell’attività professionale il/i legale/i rappresentante/i non ha/hanno commesso
alcun errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall’Amministrazione, non si sono
mai resi responsabili di aver svolto attività nei confronti dell’Amministrazione e dei privati con
negligenza o malafede, né si sono resi colpevoli di gravi inesattezze nel fornire informazioni
esigibili;
che il/i legale/i rappresentante/i non si è/sono reso/i gravemente colpevole/i di false dichiarazioni
nel fornire informazioni richieste ai sensi della normativa vigente in materia di procedure di
evidenza pubblica;
che non sussiste alcuna pendenza di procedimento per l’irrogazione di una misura di prevenzione
di cui all’articolo 6 del D. Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative di cui all’art. 67 del D.
Lgs. n. 159/2011.

2. che
l’impresa
che
rappresenta
è
iscritta
nel
Registro
Imprese
di
________________________________________________________________________________
Numero Iscrizione ___________________________________________________________________
3. che è iscritta nei seguenti enti previdenziali:
(barrare le caselle interessate)
o I.N.A.I.L., codice Ditta:____________________
o I.N.P.S., matricola Aziendale:________________
oppure
o Matricola I.N.P.S. (senza dipendenti) – posizione personale n.__________________________
o Altro__________________________________________________________________________
_____________;
B. Capacità tecnica - professionale:
1. che negli ultimi cinque anni ha svolto attività di valutazione dei seguenti progetti o programmi finanziati
dall’AICS e/o dal Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale e/o dalla Commissione
Europea
Si chiede di replicare il seguente schema per ogni valutazione realizzata negli ultimi 5 anni.

ANNO TIPOLOGIA PROGETTO
1

Programma/bando:
Soggetto finanziatore del
Programma/bando:
Committente:
Titolo progetto:
Paese/i beneficiari/o:
Obiettivi progettuali:
Tipologia valutazione
realizzata:

BREVE DESCRIZIONE DELLE INIZIATIVE
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2. che per lo svolgimento del servizio di valutazione sarà impiegato il seguente personale:
Si chiede di replicare le informazioni del seguente schema per ogni persona coinvolta nell’attività di valutazione,
nonché di allegare il relativo curriculum vitae.

Nome cognome

Titolo di studio

Ruolo

3. che
all’interno
del
team
di
valutazione
_________________________________posseggono la
________________Livello___________________

Esperienze
pregresse
valutazione dei progetti

di

del
progetto
i
seguenti
soggetti
conoscenza della lingua spagnola con

4. che per lo svolgimento del servizio di valutazione saranno impiegate le seguenti risorse tecniche:

C. Caratteristiche dell’offerta:
1. che per lo svolgimento del servizio di valutazione verrà utilizzata la seguente metodologia:
Si chiede una breve descrizione della metodologia della valutazione, specificando numero di monitoraggi o interviste
in loco.

2. che, per lo svolgimento del servizio così come sopra descritto e per le prestazioni indicate nell’avviso
pubblico di indagine di mercato in oggetto, offre un costo complessivo della prestazione comprensivo di
due valutazioni intermedie per i primi due anni del progetto e una finale, l’importo di
€______________________________ (IVA 22% esclusa) ogni altro onere compreso.
L’offerta, come sopra descritta è vincolante per 120 giorni dalla sua presentazione;
DICHIARA
infine, di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data

Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale
privacy” della Regione del Veneto, ai sensi dell’art. 13 del G.D.P.R.
Luogo e data _________________________
Il Dichiarante
_________________
Apporre firma allegando copia documento di identità o
Firmare digitalmente
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(Codice interno: 379085)
COMUNE DI CAMPONOGARA (VENEZIA)
Avviso di asta pubblica per l'alienazione di aree edificabili di proprietà comunale.
Il giorno 06/11/2018 con inizio alle ore 10:00 avrà luogo presso il Comune di Camponogara, Piazza Mazzini n.1, il pubblico
incanto per la vendita a corpo delle seguenti aree residenziali edificabili di proprietà comunale, catastalmente identificate come
segue:
- Fg. 2 particella 832 superficie mq. 367 - Fg. 2 particella 834 superficie mq. 246 - Fg. 2 particella 1069 superficie mq. 998 Fg. 2 particella 1071 superficie mq. 1.492 - Fg. 2 particella 1073 superficie mq. 465
Superficie catastale complessiva mq. 3.568
Importo a base d'asta € 249.760,00
La vendita delle aree si intende "a corpo" e non "a misura" ed è riferita allo stato di fatto e di diritto in cui le stesse si trovano al
momento dell'asta. L'aggiudicazione avverrà per mezzo di offerte segrete in aumento da confrontarsi con il prezzo a base
d'asta.
Per partecipare all'asta ogni concorrente dovrà far pervenire il plico sigillato contenente la documentazione amministrativa,
l'offerta economica e la cauzione (rispondenti alle prescrizioni del bando, pena l'esclusione) al: Comune di Camponogara Piazza Mazzini, 1 Camponogara (VE) entro e non oltre le ore 12:00 del 05/11/2018.
Il bando integrale di gara è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Camponogara e sul sito internet
www.comune.camponogara.ve.it Informazioni e copia possono essere richieste al n. 0415139918.
Il responsabile del Settore arch. Maurizio Bullo
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(Codice interno: 379011)
IPAB OPERE PIE D'ONIGO, PEDEROBBA (TREVISO)
Avviso d'asta per la vendita del fondo agricolo situato a Pederobba lungo la strada Feltrina.
Giovedì 22 novembre 2018 alle ore 11:00 si tiene l'asta per la vendita, a corpo, del fondo agricolo situato a Pederobba, frazione
Onigo lungo la Strada Regionale Feltrina, che si identifica catastalmente con Catasto Terreni Comune di Pederobba Foglio 27°,
mappali 4, 7, 49, 62, 69 AA, 69 AB, di complessivi Ha 5.32.78.
L'offerta va presentata entro le ore 12:30 del 21 novembre 2018.
Il prezzo a base d'asta è fissato nel valore a corpo di € 650.000,00.
L'avviso d'asta completo è reperibile nel sito delle Opere Pie d'Onigo all'indirizzo
https://www.operepiedionigo.it/news/categoria/vendite-appalti/
Pederobba, 1 ottobre 2018.
Il Segretario Direttore Nilo Furlanetto

306
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 102 del 12 ottobre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 379005)
VENETO ACQUE SPA, MESTRE - VENEZIA
Avviso di gara per appalto progettazione - procedura aperta.
Bando di gara per l'affidamento, ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. n. 50/16, della progettazione esecutiva dei marginamenti a
Porto Marghera (VE), tratto antistante le ditte ALCOA e ENEL. L'intervento prevede: la realizzazione di alcuni tratti di
marginamento per chiudere le Macroisole del "Nuovo Petrolchimico" e di "Fusina", il completamento della realizzazione e
l'attivazione del Progetto Integrato Fusina. Categoria delle opere ex D.M. 17.6.2016: IDRAULICA: D.01 Navigazione - Opere
di navigazione interna e portuali. Ammontare dell'appalto: 297.886,26 comprensivo di spese ed oneri.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, art.95 D. Lgs. 50/16. Modalità di determinazione del
corrispettivo: calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016.
Termine ultimo presentazione offerte: ore 12.00 del 05/11/2018, pena l'esclusione.
Sopralluogo obbligatorio da effettuarsi tra il 15/10/2018 ed il 19/10/2018 previa richiesta entro le ore 12:00 del 12/10/2018.
Data pubblicazione GURI 26/09/2018 N°112 (C.U.P.: J73E17000230001-C.I.G. 762812718A).
Il Bando è disponibile, unitamente al disciplinare di gara, presso il sito internet www.venetoacque.it. Stazione Appaltante:
Veneto Acque S.p.A., Via Torino 180, 30173 Venezia-Mestre Tel. 041-5322960, fax. 041-5329162, e-mail
info@venetoacque.it.
Il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Francesco Trevisan
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AVVISI
(Codice interno: 379493)
REGIONE DEL VENETO
Avviso n. 26 del 4 ottobre 2018. Designazione di un componente effettivo e di un componente supplente del Collegio
dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova. Legge 29 dicembre
1993, n. 580, art. 17.
IL PRESIDENTE
VISTA la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura"
e successive modificazioni, ed, in particolare, l'art. 17 che disciplina composizione, funzioni e compiti del Collegio dei
Revisori dei Conti.
VISTO il capo IV°, artt. 32, 33 e 34, dello Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
(C.C.I.A.A.) di Padova relativo a "Il Collegio dei revisori dei Conti".
VISTO l'articolo 52 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle
autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", che attribuisce al Presidente della Giunta
regionale la designazione di un membro effettivo e di un membro supplente in seno al collegio dei revisori dei conti nominato
ai sensi dell'articolo 17 della legge 580/1993.
PRESO ATTO che in data 28 gennaio 2019, scade il Collegio dei Revisori dei Conti della C.C.I.A.A. di Padova.
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni.
VISTI gli artt. 2 e 5 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di
competenza regionale e disciplina della durata degli organi".
RENDE NOTO
a) che il Presidente della Giunta Regionale deve provvedere alla designazione di un componente effettivo e di un componente
supplente del Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova;
b) che possono presentare proposte di candidatura al Presidente della Giunta Regionale entro il sessantesimo giorno entro cui
devono essere effettuate le designazioni, e cioè entro il 29/11/2018, i soggetti indicati nell'art. 6, commi 6 e 7, della legge
regionale 27/1997;
c) che le proposte di candidatura vanno indirizzate al Presidente della Giunta regionale e possono essere inviate all'indirizzo di
posta elettronica certificata della Regione Veneto:
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it con le seguenti modalità:
• trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, qualora risultino sottoscritte mediante firma digitale o firma
elettronica qualificata, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato;
• trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, qualora l'autore del documento sia identificato dal sistema
informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o con la carta nazionale dei servizi;
• trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, a seguito di processo di scansione dell'istanza/documento
sottoscritto in forma autografa, unitamente ad una copia del documento d'identità del sottoscrittore;
• trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata, cosiddetta PEC-ID, per la quale le
credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, e ciò sia attestato dal gestore del sistema
nel messaggio o in un suo allegato.
I documenti allegati al messaggio, dovranno essere trasmessi in uno dei formati file ammessi (.pdf, .pdf/A, .odf, .txt, .jpg, .tiff,
.xml.). L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine alla mancata ricezione di messaggi non conformi a
quanto sopra o alle caratteristiche pubblicate nel sito internet www.regione.veneto.it.
In alternativa, è comunque possibile recapitare le proposte all'indirizzo del Presidente della Giunta regionale - Protocollo
Generale, Palazzo Grandi Stazioni, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio, 23 - 30121 Venezia:
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-

tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante);
tramite consegna a mano nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì 10.00-13.00/14.30-16.00, venerdì 10.00-13.00;

d) che le proposte di candidatura devono essere redatte in carta libera in conformità a quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 4,
della legge regionale n. 27/1997;
e) che i candidati devono essere iscritti nel registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle
Finanze dei conti, di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici;
f) che alla proposta di candidatura va allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità,
ai sensi dell'art. 38 del Dpr 28/12/2000, n. 445;
g) che le proposte di candidatura devono contenere la dichiarazione di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste
dall'art. 7 del D.Lgs 31 dicembre 2012, n. 235 o di ineleggibilità specifica all'incarico;
h) che il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi;
i) che ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, che i dati personali raccolti saranno trattati dai competenti
Uffici regionali, anche in forma automatizzata, per le finalità previste dalla L.R. 27/1997; che il conferimento dei dati ha natura
obbligatoria e il mancato conferimento non consente l'espletamento dell'istruttoria della candidatura; che i dati sono oggetto di
comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dalla vigente normativa; che i dati sono raccolti e saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; che il Titolare del trattamento dei dati è la
Giunta regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901 - 30123 Venezia; che il delegato al trattamento dei dati è il
Direttore della Struttura responsabile del procedimento; che gli interessati hanno il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali
e la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi
al trattamento (art. 15 e ss. del Regolamento); che l'apposita istanza è presentata contattando il succitato delegato al trattamento
dei dati; che il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) presso la Giunta regionale del Veneto ha sede a
Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, 30121 Venezia (indirizzo e-mail: dpo@regione.veneto.it); che gli interessati, ricorrendone
i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, con sede in Piazza di
Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma;
l) che eventuali informazioni possono essere richieste alla Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi - Tel. 041
2794252 - Fax 041 2794253 - E-mail: industriartigianatocommercioservizi@regione.veneto.it.
Il Presidente Dott. Luca Zaia
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Facsimile di proposta di candidatura

Oggetto: Presentazione proposta di candidatura per la designazione a componente effettivo e componente
supplente del Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
di Padova. Legge 29 dicembre 1993, n. 580, art. 17.
Al Presidente della Giunta regionale
del Veneto

Il/La sottoscritto/a …..……………….……………… nato/a a ………………………..….…. il …….…......…,
residente a …...…………….……………..…….…… in via/piazza ……………….………… n. ..............…....
recapito telefonico ……..……………………..……. pec/mail……………………………………..…...…….
propone
la propria candidatura per la designazione, da parte del Presidente della Giunta regionale, a componente
effettivo e componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Padova
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445 in ordine alla responsabilità penale in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità,
dichiara
1. di possedere il seguente titolo di studio: ……………………………………………………..…………….;
2. di essere in possesso dei requisiti richiesti agli effetti della designazione;
3. di svolgere la seguente professione od occupazione abituale ………………………, nonché di ricoprire le
seguenti cariche pubbliche o presso Società a partecipazione pubblica …..…………………..…………;
4. di aver ricoperto le seguenti cariche pubbliche o presso società a partecipazione pubblica:
……………………………………………………………………………………….……….......…………;
5. di possedere i seguenti ulteriori titoli che ritiene di segnalare in quanto utili per svolgere l’incarico in
oggetto: …………………………………………………………………………………………..………...;
6. di essere:
iscritto nel Registro dei Revisori Legali, al n. ………...
dirigente o funzionario pubblico
7. che quanto contenuto in ogni eventuale documento allegato corrisponde a verità;
8. di essere informato/a, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, che i dati personali
raccolti saranno trattati dai competenti Uffici regionali, anche in forma automatizzata, per le finalità
previste dalla L.R. 27/1997; che il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il mancato conferimento
non consente l’espletamento dell’istruttoria della candidatura; che i dati sono oggetto di comunicazione e
di diffusione nei limiti previsti dalla vigente normativa; che i dati sono raccolti e saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; che il Titolare del
trattamento dei dati è la Giunta regionale, con sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901 – 30123 Venezia;
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che il delegato al trattamento dei dati è il Direttore della Struttura responsabile del procedimento; che gli
interessati hanno il diritto di chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art.
15 e ss. del Regolamento); che l’apposita istanza è presentata contattando il succitato delegato al
trattamento dei dati; che il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) presso la
Giunta regionale del Veneto ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, 30121 Venezia (indirizzo email: dpo@regione.veneto.it ); che gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di
proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n.
121 - 00186 Roma;

dichiara inoltre:
a.

di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dall’art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 o
di ineleggibilità specifica all’incarico;

b.

di essere disponibile all’accettazione dell’incarico.

Allega altresì:
-

curriculum
vitae
in
formato
europeo
(modello
http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae);

scaricabile

-

copia fotostatica non autenticata del documento d’identità in corso di validità.

Data …………………
Firma

dal

sito
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(Codice interno: 379492)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Agroalimentare. L. 238/2016 - DM 7 novembre 2012. Istanza del "Consorzio tutela vini Soave e Recioto di
Soave" - Modifica disciplinari della DOC "Soave", DOCG "Recioto di Soave" e DOCG "Soave Superiore" .
Si informa che il Presidente pro tempore del "Consorzio tutela vini Soave e Recioto di Soave", con sede in Soave (VR), Via
Mattielli, 11, con nota del 22 agosto 2018 ha chiesto la modifica del disciplinare di produzione della seguente denominazione:
• Denominazione di Origine Controllata "Soave",
• Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Recioto di Soave"
• Denominazione di Origine Controllata e Garantita " Soave Superiore"
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: 379491)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Agroalimentare. L. 238/2016. Richiesta del Consorzio tutela vino Bardolino DOC di ritiro dell'istruttoria
per il riconoscimento della Denominazione di origine controllata "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), con nota del 10 luglio 2018 ha chiesto il ritiro della istanza di:
- riconoscimento e protezione della Denominazione di origine controllata "Mont Moscal" a rettifica della precedente,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del 26 gennaio 2018 n. 10.
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 10 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: 379062)
REGIONE DEL VENETO
Unita' Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente: CERIANI FRANCESCO. Rif. pratica D/12994. Uso: irriguo - Comune
di Castel d'Azzano (VR).
In data 25//09/2017 prot.n. 398057 Ceriani Francesco ha presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933, istanza tendente ad ottenere
l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 2 mappale 217) e la concessione per derivazione idrica dalla falda sotterranea per
medi e massimi l/s 2,3 e un volume massimo annuo di 149,04 m3 ad uso irriguo antibrina in Comune di Castel d'Azzano (VR)
in via Casa San Giuseppe.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 379060)
REGIONE DEL VENETO
Unita' Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica.
Richiedente: Acque Veronesi S.c. a r.l. Rif. pratica D/13153. Uso: Potabile pubblico - Comune di Selva di Progno e Velo
Veronese (VR).
In data 24.05.2018 (prot. n. 191972) Acque Veronesi S.c. a r.l. ha presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933, istanza tendente ad
ottenere la concessione per derivazione di acqua pubblica dal Progno di Illasi per medi moduli 0,10 e massimi 0,15 per un
volume di 139.100 mc/annui ad uso potabile pubblico in Comune di Selva di Progno e Velo Veronese.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede della Unità Organizzativa
Genio Civile di Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 379061)
REGIONE DEL VENETO
Unita' Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente: AGGLONORD srl. Rif. pratica D/12944. Uso: industriale - Comune di
Caprino Veronese (VR).
In data 25/09/2017 prot.n. 398880 la AGGLONORD SRL ha presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933, istanza tendente ad
ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 40 mappale 366) e la concessione per derivazione idrica dalla falda
sotterranea per medi e massimi l/s 1,6 e un volume massimo annuo di 922,00 m3 ad uso industriale in Comune di Caprino
Veronese (VR) in loc. Bran.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 379133)
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 BRAIDO RENZO per concessione di derivazione d' acqua in Comune di VITTORIO
VENETO ad uso Irriguo. Pratica n. 5706.
Si rende noto che la Ditta BRAIDO RENZO con sede in VIA SAN PANCRAZIO, VITTORIO VENETOin data 21.09.2018 ha
presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00019 d'acqua per uso Irriguo dal falda sotterranea in località Via
dell Borgo Antica, Casotto foglio 88 mappale 315 nel Comune di VITTORIO VENETO. (pratica n. 5706)
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: 379132)
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 MONTELLO IMPIANTI DI FOLTRAN MICHELE per concessione di derivazione d'
acqua in Comune di NERVESA DELLA BATTAGLIA ad uso Irriguo. Pratica n. 5705.
Si rende noto che la Ditta MONTELLO IMPIANTI DI FOLTRAN MICHELE con sede in VIA DEGLI EROI, NERVESA
DELLA BATTAGLIAin data 14.08.2018 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00143 d'acqua per uso
Irriguo dal falda sotterranea in località Via degli Eroi n. 13 foglio 11 mappale 646 188 nel Comune di NERVESA DELLA
BATTAGLIA. (pratica n. 5705)
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: 379055)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza - Ordinanza d'istruttoria n. 395800 per ricerca di acque sotterranee e
concessione di derivazione d'acqua in comune di Tezze sul Brenta - ditta CB TRAFILATI ACCIAI SPA - Prat.
n.485/BR.
IL DIRETTORE
VISTA la domanda in data 26.10.2017 della Ditta CB TRAFILATI ACCIAI SPA con sede in TEZZE SUL BRENTA tendente
ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e la concessione a derivare moduli 0.01000 per uso Scambio
termico Industriale, da falda sotterranea in Via S. Francesco nel Comune di TEZZE SUL BRENTA;
VISTI il T.U. 1775/33 successive integrazioni e modificazioni, il D.Lgs.n.112/98, la DGR n.642/02
VISTA la nota dell'Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali in data 13.03.2018 n. 835/B.5.11/2, con la quale esprime
parere favorevole per quanto di competenza, ai sensi dell'art.3 del D.L.vo 12.07.1993 n.275;
ORDINA
che la domanda di cui sopra, corredata degli atti di progetto, venga depositata presso l'Unità Organizzativa Genio Civile
Vicenza per giorni 15 consecutivi a decorrere dal 10.10.2018 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore
d'ufficio. Copia della presente ordinanza viene inviata:
• al Comune di TEZZE SUL BRENTA perchè venga pubblicata all'Albo Pretorio nello stesso periodo di tempo
sopraindicato.
• all'ufficio inserzioni BURV per la pubblicazione ai fini della presentazione di eventuali opposizioni/osservazioni.
Le opposizioni/osservazioni, in merito alla richiesta concessione, potranno essere presentate alla Unità Organizzativa Genio
Civile Vicenza, oppure al Comune di TEZZE SUL BRENTA entro e non oltre 30 gg. dalla pubblicazione sul BURVET della
presente ordinanza.
Copia della stessa viene inviata agli Enti interessati e alla ditta richiedente.
Ai sensi della Delibera n.642 del 22.03.2002 della G.R.V. la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'ufficio a
conoscenza delle tipologie dell'opera e della situazione locale complessiva.
La presente ordinanza dovrà essere restituita dall'Amministrazione Comunale competente nei termini stabiliti, con
l'apposizione della "relata di pubblicazione" in presenza o no di opposizioni od osservazioni che dovranno essere
allegate.
Vicenza 01.10.2018
Il Direttore Ing. Mauro Roncada
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(Codice interno: 379056)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza - Ordinanza d'istruttoria n. 396542 per ricerca di acque sotterranee e
concessione di derivazione d'acqua in comune di Montecchio Maggiore - ditta Tonin Franco - Prat. n. 2004/AG.
IL DIRETTORE
VISTA la domanda in data 06.03.2018 della Ditta TONIN FRANCO con sede in MONTECCHIO MAGGIORE tendente ad
ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e la concessione a derivare moduli 0.00025 per uso Irriguo, da falda
sotterranea in località Carbonara nel Comune di MONTECCHIO MAGGIORE;
VISTI il T.U. 1775/33 successive integrazioni e modificazioni, il D.Lgs.n.112/98, la DGR n.642/02
VISTA la nota dell'Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali in data 22.06.2018 n.1355, con la quale esprime parere
favorevole per quanto di competenza, ai sensi dell'art.3 del D.L.vo 12.07.1993 n.275;
ORDINA
che la domanda di cui sopra, corredata degli atti di progetto, venga depositata presso l'Unità Organizzativa Genio Civile
Vicenza per giorni 15 consecutivi a decorrere dal 10.10.2018 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore
d'ufficio. Copia della presente ordinanza viene inviata:
• al Comune di MONTECCHIO MAGGIORE perchè venga pubblicata all'Albo Pretorio nello stesso periodo di tempo
sopraindicato.
• all'ufficio inserzioni BURV per la pubblicazione ai fini della presentazione di eventuali opposizioni/osservazioni.
Le opposizioni/osservazioni, in merito alla richiesta concessione, potranno essere presentate alla Unità Organizzativa Genio
Civile Vicenza, oppure al Comune di MONTECCHIO MAGGIORE entro e non oltre 30 gg. dalla pubblicazione sul BURVET
della presente ordinanza.
Copia della stessa viene inviata agli Enti interessati e alla ditta richiedente.
Ai sensi della Delibera n.642 del 22.03.2002 della G.R.V. la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'ufficio a
conoscenza delle tipologie dell'opera e della situazione locale complessiva.
La presente ordinanza dovrà essere restituita dall'Amministrazione Comunale competente nei termini stabiliti, con
l'apposizione della "relata di pubblicazione" in presenza o no di opposizioni od osservazioni che dovranno essere
allegate.
Vicenza 01.10.2018
Il Direttore Ing. Mauro Roncada

320
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 102 del 12 ottobre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 379014)
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA, BELLUNO
Condizioni tariffarie in vigore nel mese di ottobre 2018 in riferimento alla vendita di gas GPL a mezzo rete urbana
nelle località della Provincia di Belluno.
Bim Gestione Servizi Pubblici Spa comunica le condizioni tariffarie in vigore nel mese di Ottobre 2018 in riferimento alla
vendita di gas GPL a mezzo rete urbana nelle seguenti località della Provincia di Belluno (per ciascuna località sono riportati
rispettivamente il valore del coefficiente "C"di cui all'art. 7 dell'allegato A alla delibera 573/2013/R/gas):

Costalissoio (S. Stefano di Cad.)
Forno di Zoldo
Padola (Comelico Sup.)
Pecol di Zoldo Alto
Quantin (Ponte nelle Alpi)
Sappada

Coefficiente "C"
0,953750
0,958149
0,924825
0,927795
0,998588
0,926990

PCS 0,10007

ACCISE
Aliquote
normale
ridotta
€/smc
€/smc
0,37836960 0,03783696

sconto zone
montane
€/smc
0,30081192

TARIFFA
quota fissa

distribuz

vendita
QVD fissa* QTCA QEPROPMC
€/PdR/mese €/smc
€/pdr/mese
€/GJ
€/GJ
Ott-18
3,12
1,010000
3,00
2,589876 10,088818

Esempio prezzo finale per tipologia cliente:
Es. di costo per riscaldam

Ottobre 18

Individuale/altri usi (Iva22% e sconto
zone montane compresi)
quota fissa +
quota variab quota variab
QVD
€/PdR/anno
€/smc
€/litro
89,62
2,94
0,768

Es. di costo per uso cottura cibi
(Iva10% e sconto zone montane
compresi)
quota fissa +
quota variab quota variab
QVD
€/PdR/anno
€/smc
€/litro
80,81
2,62
0,684

Belluno, 01/10/2018
L'Amministratore Unico Dott. Giuseppe Vignato
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(Codice interno: 378996)
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 19.2.1.x "Attività di informazione per lo sviluppo della
conoscenza e della fruibilità dei territori rurali" - Progetto Chiave n. 04 -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 19.2.1.x "Attività di informazione per lo sviluppo
della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali" - Progetto chiave 04 "Sviluppo integrato ed aggregato del sistema
turistico nelle Prealpi e Dolomiti" - cofinanziato dal FEASR.
Soggetti richiedenti: Enti diritto privato senza scopo di lucro
L'importo complessivo messo a bando è di € 200.000
Al fine di accedere agli aiuti, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto ad AVEPA - Sportello Unico Agricolo di
Belluno entro 45 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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PARTE QUARTA
ATTI DI ENTI VARI

Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
(Codice interno: 379191)
ACQUE VERONESI SCARL, VERONA
Decreto di asservimento per pubblica utilità n. 8 del 20 settembre 2018
Asservimento per pubblica utilità degli immobili necessari per la realizzazione di Progetto Definitivo: "Estensione e
rifacimento rete idrica e fognaria" nel Comune di Soave _Codice ATO B.1-72.

RICHIAMATA la deliberazione n. 1 del 4 febbraio 2006 ,esecutiva, con la quale l'Assemblea dell'Autorità di Ambito Veronese
ha affidato la gestione del servizio idrico integrato per i comuni dell'area gestionale "Veronese" alla società Acque Veronesi
Scarl;
RICHIAMATA la Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato stipulato tra l'Autorità d'Ambito Veronese e la
società Acque Veronesi scarl in data 15 febbraio 2006;
Vista la Legge regionale 27 aprile 2012 n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche" che affida le funzioni già esercitate
dalle AATO a nuovi enti, denominati Consiglio di Bacino;
PRESO ATTO che le opere in oggetto saranno finanziati completamente con contributo regionale di cui alla DGR n. 1755 del
29.09.2015;
CONSIDERATO che con deliberazione del Comitato istituzionale n. 30 del 01.10.2015 Acque Veronesi scarl è stata delegata
per tutte le attività espropriative eventualmente necessarie per la realizzazione dell 'intervento, ai sensi del comma 3 dell'art.
158 bis del D.Lgsl. 15272006 e dell'art 6 comma 8 del DPR 327/2001;
ACCERTATO che la pubblica utilità, dichiarata con Determinazione n. 45, in data 10.07. 2017 , di approvazione del Progetto
Definitivo da parte di AATO Veronese- Consiglio di Bacino Veronese ha efficacia, a norma di Legge, fino alla data del
10.07.2022;
CONSIDERATO che in data 26.09.2017 è stato notificato il decreto di determinazione provvisoria dell'indennità e di
occupazione anticipata emesso ai sensi dell'art. 22 bis T.U.E. ed è stata eseguita l'immissione nel possesso degli immobili da
occupare tempo raneamente, per l'esecuzione dei lavori e che i lavori stessi sono stati regolarmente completati;
CONSIDERATO che, nel termine di legge assegnato, le ditte proprietarie degli immobili da asservire hanno accettato
l'indennità offerta e convenuto l'accordo volontario di asservimento;
VISTE le quietanze di pagamento dell'indennità di asservimento accettate: Ditta Azienda agricola Suavia di Tessari Valentina
mandato di pagamento a mezzo bonifico bancario N.Log. 00109655 del 25.07.2018
VISTO il D.P.R. n. 327/2001e successive modificazioni;
RICHIAMATA la struttura organizzativa aziendale con la quale è stato istituito l'ufficio per le espropriazioni e nominato il
relativo dirigente (Direttore Tecnico);
DECRETA
Art. 1 Sono asserviti, con le limitazioni ed i gravami specificati al successivo articolo 2, a favore di Acque Veronesi scarl, gli
immobili occorrenti per la realizzazione di una nuova ""Estensione e rifacimento rete idrica e fognaria" nel Comune di Soave_
- comune di Monteforte D'Alpone ed identificati come di seguito: N. ditta proprietaria Comune Foglio Particelle Superficie
asservita (mq) Importo servitù permanente(Euro) 1 Tessari Valentina - Azienda agricola Suavia Monteforte 4 87 44 (ml 3,60 x
12,20 ml) 396,00 A
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Art. 2 L'imposizione di servitù prevede a carico dei fondi, come individuati al precedente articolo, le seguenti prescrizioni e
limitazioni del diritto di proprietà: -Divieto di costruzione all'interno della fascia di rispetto di qualsiasi manufatto e
piantagione di alberi ad alto fusto etc.. -Diritto di passo pedonale e carraio permanente.
Art. 3 Il presente decreto, a cura e spese di Acque Veronesi scarl sarà notificato ai relativi proprietari espropriati e trascritto, in
termini d'urgenza, presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari. Un estratto del presente decreto è trasmesso entro
cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, nel cui territorio si trova il bene.
L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.
Art. 4 Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia, 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 Dirigente Ing. Umberto Anti

324
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 102 del 12 ottobre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 378518)
COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Decreto di espropriazione n. 1504 del 1 ottobre 2018
Decreto di rettifica n. 1504/2018 del decreto di espropriazione n. 1090/2018 inerente la procedura espropriativa delle
aree utilizzate per i lavori di "Collegamento ciclo-pedonale tra Via Dei Lotti e Via Lucio Battisti".

Premesso che:
• per la realizzazione dell'opera in oggetto è stata avviata l'acquisizione dei beni immobili preordinati all'esproprio
secondo la procedura di cui al DPR 327/2001;
• che in data 25.07.2018 è stato emesso il Decreto di Esproprio n. 1090, registrato a Bassano del Grappa il 10.08.2018
al n. 2694 serie 3 e ivi trascritto il 06.09.2018 al Reg. gen. n. 9194 e al Reg. part. n. 6529;
Dato atto che a seguito di frazionamento n. 32816.1/2018 il fg. 10 mapp. 965 è stato soppresso e sono stati creati i mappali
1802 e 1803 e il fg. 10 mapp. 968 è stato soppresso e sono stati creati i mappali 1804 e 1805;
Accertato che nel sopra citato decreto di esproprio, per mero errore materiale, al punto 1. del dispositivo sono state riportate le
particelle n. 965 e 968 del Fg. 10, in luogo delle particelle 1803 e 1805 del Fg. 10;
Decreta:
1. di rettificare parzialmente il Decreto n. 1090 del 25.07.2018 limitatamente al punto 1. del dispositivo, dando atto che
le esatte particelle oggetto di esproprio sono: Fg. 10 mapp. 1803 mq 7, reddito dominicale € 0,05 e agrario € 0,03, di
proprietà del Sig. Donadello Silvio Davide, nato a Bassano del Grappa (VI) il 21/03/1967 - c.f. DND SVD 67C21
A703H e residente a Bassano del Grappa in Via Dei Lotti n. 80 e Fg. 10 part. 1805, mq 7, reddito dominicale € 0,05 e
agrario € 0,03, di proprietà della Sig.ra Guglielmi Odilia, nata a Enego (VI) il 09/11/1937 - c.f. GGL DLO 37S49
D407W e residente a Vicenza in Via Volturno n. 4;
2. di disporre, pertanto, il passaggio del diritto di proprietà a favore del patrimonio indisponibile del Comune di Bassano
del Grappa, C.F. 00168480242, del suolo individuato catastalmente al Fg. 10 mapp. 1803 intestato al Sig. Donadello
Silvio Davide e di quello individuato al Fg. 10 mapp. 1805 intestato alla Sig.ra Guglielmi Odilia;
3. di confermare integralmente il Decreto n. 1090 del 25.07.2018 in ogni altra sua parte;
4. di dare atto che le particelle di cui al Fg. 10 mapp. 1802 e 1804 rimangono in proprietà rispettivamente del Sig.
Donadello Silvio Davide e della Sig.ra Guglielmi Odilia;
5. di avviare le operazioni di registrazione all'Ufficio del Registro e trascrizione presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari, e di voltura nel Catasto e nei libri censuari, a cura e spese del Comune di Bassano del Grappa, del
presente provvedimento;
6. di trasmettere un estratto del presente decreto, ai sensi dell'art. 23, co. 5, del DPR n. 327/2001, entro cinque giorni per
la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Dott. ing. Walter Stocco
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(Codice interno: 378524)
COMUNE DI RUBANO (PADOVA)
Determinazione Gestione Territorio n. 29 del 13 marzo 2018
AUTORITA' ESPROPRIANTE: Comune di Rubano provincia di Padova. Estratto della Determinazione Gestione
Territorio di deposito presso la Ragioneria dello Stato - sezione di Venezia, dell'indennità provvisoria non condivisa
dalla ditta Bio House srl di Padova. Lavori pista ciclabile in Via Silvio Pellico II stralcio a Rubano (PD). Esproprio ex
art. 20 comma 14 DPR 327/2001.

Ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, si rende noto che con Determinazione Gestione Territorio
n. 29 del 13/03/2018 si è disposto il deposito presso la Ragioneria dello Stato - sezione di Venezia dell'indennità provvisoria di
esproprio non condivisa, per l'espropriazione delle aree necessarie alla realizzazione della pista ciclabile in Via Silvio Pellico
II stralcio a Rubano (PD), in favore della seguente ditta;
BIO HOUSE SRL con sede a Padova in Via Piazzetta Giuseppe Bettiol n. 15 - CF: 04339110282. Proprietario per 1/1 del bene
censito al Comune di RUBANO N.C.T. foglio 9 mappale 383 (ex 332) di mq 930.
Indennità provvisoria di esproprio € 27.900,00;
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Responsabile degll'Ufficio Espropri ing. Marco Frau
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(Codice interno: 378938)
COMUNE DI RUBANO (PADOVA)
Determinazione n. 124 del 26 settembre 2018
AUTORITA' ESPROPRIANTE: Comune di Rubano provincia di Padova. Estratto della Determinazione Gestione del
Territorio di deposito presso la Ragioneria dello Stato - sezione di Venezia, dell'indennità definitiva (per l'integrazione
dell'importo rispetto all'indennità provvisoria già depositata) non condivisa dalla ditta Bio House srl di Padova. Lavori
di realizzazione pista ciclabile in Via Silvio Pellico II stralcio a Rubano (PD). Esproprio ex art. 21 DPR 327/2001.

Ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, si rende noto che con Determinazione Gestione Territorio
n. 124 del 26/09/2018 si è disposto il deposito presso la Ragioneria dello Stato - sezione di Venezia dell'indennità definitiva di
desproprio non condivisa (per l'integrazione dell'importo rispetto all'indennità provvisoria già depositata), per l'espropriazione
delle aree necessarie alla realizzazione della pista ciclabile in Via Silvio Pellico II stralcio a Rubano (PD), in favore della
seguente ditta;
BIO HOUSE SRL con sede a Padova in Via Piazzetta Giuseppe Bettiol n. 15 - CF: 04339110282. Proprietario per 1/1 del bene
censito al Comune di RUBANO N.C.T. foglio 9 mappale 383 (ex 332) di mq 930. Indennità definitiva di esproprio €
76.260,00.
1) Deposito costituito presso la Ragioneria dello Stato - Sezione di Venezia: € 48.360,00
2) l'avvenuto deposito della suddetta somma verrà comunicato alla ditta interessata.
3) la Ragioneria dello Stato - Sezione di Venezia sarà tenuta ad erogare le somme ricevute in deposito, a seguito di
provvedimento di svincolo di questa autorità Espropriante su istanza di chi vi abbia interesse, ai sensi dell'art. 28 del DPR
327/2001
4) Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Responsabile degll'Ufficio Espropri ing. Marco Frau
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(Codice interno: 378934)
COMUNE DI VEDELAGO (TREVISO)
Estratto decreto del Responsabile Settore Lavori Pubblici Rep. n. 2988 del 26 settembre 2018
Realizzazione del nuovo polo scolastico Vedelago Sud - 1° stralcio funzionale. 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 Decreto Rep. n. 2988 del
26/09/2018 è stata pronunciata, a favore del Comune di Vedelago l'espropriazione degli immobili di seguito elencati:
1. Comune di Vedelago: CT: sez U fgl 50 part 1661 di mq 2.373; CT: sez U fgl 50 part 1232 di mq 3.136; Biliato
Evaristo, prop. per 1/1;
2. Comune di Vedelago: CT: sez U fgl 50 part 1539 di mq 17; CT: sez U fgl 50 part 1538 di mq 2.544; CT: sez U fgl
50 part 686 di mq 2.091; CT: sez U fgl 50 part 1239 di mq 2.569; Biliato Gino, prop. per 1/1;
3. Comune di Vedelago: CT: sez U fgl 50 part 1541 di mq 67; CT: sez U fgl 50 part 1540 di mq 3.156; CT: sez U fgl
50 part 462 di mq 5.208; CT: sez U fgl 50 part 1248 di mq 5.653; CT: sez U fgl 50 part. 1543 di mq 41; Biliato
Giovanni, prop. per 1/1;
4. Comune di Vedelago: CT: sez U fgl 50 part 1663 di mq 3.076; Biliato Egidio, prop. per 1/1;
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Responsabile del Settore Tecnico Geom. Giuseppe Menato
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(Codice interno: 379135)
CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Ordinanza di pagamento diretto del Capo Ufficio Catasto Espropri rep. n. 380 - prot. n. 17101 del 03 ottobre 2018
Lavori di realizzazione del collegamento idraulico Soresina - Bastie con nuova botte a sifone sottopassante l'Idrovia
Padova - Venezia e ricalibratura dei canali Foscara, Bastie e Parallelo all'Idrovia - ID71A Stralcio opere idrauliche di
bonifica Gambarare di Mira. PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. Codice consorziale progetto: 442.
ORDINANZA DI PAGAMENTO DIRETTO DI INDENNITÀ PER ASSERVIMENTO CONDIVISA.

Il capo Ufficio Catasto Espropri, ai sensi dell'art. 26, co. 7 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. rende noto che con propria
Ordinanza rep. 380 - prot. n. 17101 del 03/10/2018, è stato disposto il pagamento diretto sotto specificato:
BENEFICIARIO: AGRICOLA SANT`ILARIO - SOCIETÀ AGRICOLA A R.L. cod. fisc. 03193621202.
IMPORTO: € 1.592,50
CAUSALE: Indennità per asservimento di immobili censiti in Catasto terreni, Comune di Mira, foglio 48, mappali 385-387.
La pubblica utilità dei lavori è stata pronunciata con decreto n. 45 del Direttore della Direzione Ambiente della Regione del
Veneto datato 15/03/2017 fino al 30/05/2018, quindi prorogata con Decreto n. 123 del Direttore della Direzione Ambiente
della Regione del Veneto datato 30/04/2018 fino al 31/12/2019.
I terzi interessati potranno proporre opposizione entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Capo Ufficio Catasto Espropri p.a. Denis Buoso
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(Codice interno: 378652)
CONSORZIO DI BONIFICA "ADIGE EUGANEO", ESTE (PADOVA)
Estratto ordinanza di pagamento n. 935 del 25 settembre 2018 Dirigente Responsabile Ufficio Espropriazioni
Lavori di Rinforzo arginale e ripristino lungo lo scolo Sabbadina in Comune di Anguillara Veneta. Indennità di
occupazione temporanea ex artt. 49 e 50 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. terreni in comune di BOARA PISANI.

Ai sensi dell'art. 26 comma 7 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. si rende noto che con l'ordinanza sopra menzionata è stato disposto il
pagamento a favore delle ditte sotto menzionate e per gli importi specificati.
Ordinanza di occupazione temporanea n.813 NCT: fog. 1 mappali n.183 occupato temporaneamente per mq 134, n. 289
occupato temporaneamente per mq 237, n. 291 occupato temporaneamente per mq 352, n. 293 occupato temporaneamente per
mq 190, n. 296 occupato temporaneamente per mq 237, n. 297 occupato temporaneamente per mq 130, n. 300 occupato
temporaneamente per mq 230 e n. 302 occupato temporaneamente per mq 83 - PIZZOLATO Gian Domenico, nato a POIANA
MAGGIORE il 08.03.1938, proprieta' per 1/1 - indennità complessiva €.1.062,00.
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Este, lì 01.10.2018
Il Dirigente Responsabile Ufficio Espropriazioni Stefano dr. Vettorello
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(Codice interno: 378903)
PROVINCIA DI PADOVA
Estratto decreto del Dirigente Settore Patrimonio, Edilizia Scolastica e Gestione dei Musei Provinciali - Ufficio
Espropriazioni Reg. Int. n. 804 prot. n. 72049 del 02 ottobre 2018
"Lavori di adeguamento di via Rusteghello in variante alla s.p. n. 4 in località Cristo di Arzerello di Piove di Sacco, con
estensione fino a via Taliercio in Comune di Brugine ". Pagamento e Deposito indennità di occupazione temporanea ai
sensi dell'art. 50 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.

Ai sensi dell'art.26, comma 7, D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, si rende noto che con il presente decreto è stato
ordinato il pagamento o il deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia dell'indennità di occupazione
temporanea spettane per l'occupazione temporanea degli immobili di seguito elencati:
1) A) Brugine C.T.: foglio 19 particella 434 occupata temporaneamente per mq. 270 dal 06/03/2017 al 21/05/2018 XODO
BENITA - C.F. XDOBNT26S53B213Y - PROPRIETA' per 1 / 1 SALDO DA PAGARE: € 133,24
2) A) Piove di Sacco C.T.: foglio 30 particella 453 occupata temporaneamente per mq. 260 B) Piove di Sacco C.T.: foglio 30
particella 433 occupata temporaneamente per mq. 70 C) Piove di Sacco C.T.: foglio 30 particella 456 occupata
temporaneamente per mq. 50 dal 06/03/2017 al 21/05/2018 NEGRISOLO GIUSEPPINA - C.F. NGRGPP67D49G693T NUDA PROPRIETA' per 1/1 SALDO DA PAGARE: € 459,00, LAIN MARIA - C.F. LNAMRA29C52D040Y USUFRUTTO
per 1 / 1 SALDO DA PAGARE: € 58,19
3) A) Piove di Sacco C.T.: foglio 30 particella 471 occupata temporaneamente per mq. 180 (dal 06/03/2017 AL 16/04/2018) e
per mq. 136 (dal 16/04/2017 AL 21/05/2018) B) Piove di Sacco C.T.: foglio 30 particella 473 occupata temporaneamente per
mq. 130 (dal 06/03/2017 AL 16/04/2018) e per mq. 60 (dal 16/04/2017 AL 21/05/2018) C) Piove di Sacco C.T.: foglio 38
particella 470 occupata temporaneamente per mq. 120 dal 06/03/2017 al 21/05/2018, NEGRISOLO RITA - C.F.
NGRRTI39P45G693Q - PROPRIETA' per 1 / 1 SALDO DA PAGARE: € 207,74
4) A) Piove di Sacco C.T.: foglio 30 particella 460 occupata temporaneamente per mq. 130 Occupazione temporanea dal
06/03/2017 al 21/05/2018 DRAGO GIULIANO - C.F. DRGGLN50P10G693N - PROPRIETA' per 1 / 2 SALDO DA
PAGARE: € 32,08, DANIELE MARIA - C.F. DNLMRA52P55G693N - PROPRIETA' per 1 / 2 SALDO DA PAGARE: €
32,08
5) A) Piove di Sacco C.T.: foglio 30 particella 84 occupata temporaneamente per mq. 85 dal 06/03/2017 al 21/05/2018
DRAGO GIULIANO - C.F. DRGGLN50P10G693N - PROPRIETA' per 1 / 1 SALDO DA PAGARE: € 343,11
6) A) Piove di Sacco C.T.: foglio 30 particella 221 occupata temporaneamente per mq. 25 dal 06/03/2017 al 21/05/2018
DRAGO GABRIELLA - C.F. DRGGRL61P42G693Z - PROPRIETA' per 1 / 2 SALDO DA PAGARE: € 50,46, PIANTA
SERGIO - C.F. PNTSRG60T04G693H - PROPRIETA' per 1 / 2 SALDO DA PAGARE: € 50,46
7) A) Piove di Sacco C.T.: foglio 30 particella 222 occupata temporaneamente per mq. 55 B) Piove di Sacco C.T.: foglio 30
particella 465 occupata temporaneamente per mq. 30 C) Piove di Sacco C.T.: foglio 30 particella 467 occupata
temporaneamente per mq. 65 dal 06/03/2017 al 21/05/2018 DRAGO GABRIELLA - C.F. DRGGRL61P42G693Z PROPRIETA' per 1 / 1 SALDO DA PAGARE: € 268,89
8) A) Piove di Sacco C.T.: foglio 30 particella 458 occupata temporaneamente per mq. 25 dal 06/03/2017 al 21/05/2018
MENEGHIN LUIGINO - C.F. MNGLGN64M16C980O - PROPRIETA' per 1 / 1 SOMMA DA DEPOSITARE PRESSO LA
RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI VENEZIA: € 12,34
9) A) Piove di Sacco C.T.: foglio 38 particella 468 occupata temporaneamente per mq. 70 B) Piove di Sacco C.T.: foglio 30
particella 469 occupata temporaneamente per mq. 85 dal 06/03/2017 al 21/05/2018 LONGO DANIELE - C.F.
LNGDNL74L05G693L - PROPRIETA' per 1 / 3 SOMMA DA DEPOSITARE PRESSO LA RAGIONERIA TERRITORIALE
DELLO STATO DI VENEZIA: € 25,49, LONGO LUCA - C.F. LNGLCU77C11G693F - PROPRIETA' per 1 / 3 SALDO DA
PAGARE: € 25,49, LONGO MAURO - C.F. LNGMRA53R15G693X - PROPRIETA' per 1 / 3 SALDO DA PAGARE: €
25,49
10) A) Piove di Sacco C.T.: foglio 36 particella 679 occupata temporaneamente per mq. 55 B) Piove di Sacco C.T.: foglio 36
particella 768 (EX 672) occupata temporaneamente per mq. 150 C) Piove di Sacco C.T.: foglio 36 particella 674 occupata
temporaneamente per mq. 210 dal 06/03/2017 al 21/05/2018 NEGRISOLO VALERIA - C.F. NGRVLR66C61C638R PROPRIETA' per 1 / 1 SALDO DA PAGARE: € 537,27
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11) A) Piove di Sacco C.T.: foglio 36 particella 55 occupata temporaneamente per mq. 70 B) Piove di Sacco C.T.: foglio 38
particella 490-491(ex 472) occupata temporaneamente per mq. 140 11) da 06/03/2017 al 12/03/2018 (per particella 55 mq
70), dal 06/03/2017 al 16/04/2018 (per particelle 490-491 per mq 140), dl 16/04/2018 al 21/05/2018 (per particella 490 per mq
45) NEGRISOLO GIUSEPPINA - C.F. NGRGPP67D49G693T - NUDA PROPRIETA' per 1 / 2 PROPRIETA' per 1 / 2
SALDO DA PAGARE: € 319,08 LAIN MARIA - C.F.LNAMRA29C52D040Y - USUFRUTTO per 1 / 2 SALDO DA
PAGARE: € 19,00
12) A) Piove di Sacco C.T.: foglio 38 particella 466 occupata temporaneamente per mq. 40 dal 06/03/2017 al 21/05/2018
MASCIANGELO CARLO - C.F. MSCCRL64R01G224H - PROPRIETA' per 9 / 180, DAN CRISTIANO - C.F.
DNACST43D27L736I - PROPRIETA' per 9 / 180, DAN DANIELA - C.F. DNADNL44H65L736U - PROPRIETA' per 12 /
180, DAN EMANUELA - C.F. DNAMNL48C51D061X - PROPRIETA' per 9 / 180, DAN ERNESTO - C.F.
DNARST60E10L736L - PROPRIETA' per 8 / 180, DAN FRANCESCA - C.F. DNAFNC74R52L736D - PROPRIETA' per 8 /
180, BASSO GIUSEPPINA - C.F. BSSGPP39L67L736N - PROPRIETA' per 12 / 180, MASCIANGELO LAURA - C.F.
MSCLRA68D69G224J - PROPRIETA' per 9 / 180, DAN MARIA - C.F. DNAMRA26T51G693E - PROPRIETA' per 36 /
180, DAN MARIA - C.F. DNAMRA30P47G693F PROPRIETA' per 12 / 180, DAN MARTINA- C.F.
DNAMTN64H50L736S - PROPRIETA' per 8 / 180, MASCIANGELO MAURO - C.F. MSCMRA58B19L736U PROPRIETA' per 9 / 180, DAN MICHELE - C.F. DNAMHL56D07L736U - PROPRIETA' per 12 / 180, DAN MONICA C.F. DNAMNC59T49G535V - PROPRIETA' per 9 / 180, MASCIANGELO PIER ENZO - C.F. MSCPNZ30S21G141C PROPRIETA' per 9 / 180 SOMMA DA DEPOSITARE PRESSO LA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI
VENEZIA: € 18,80, DAN STEFANO - C.F. DNASFN52R26G535K - PROPRIETA' per 9 / 180 SALDO DA PAGARE: €
0,99
13) A) Piove di Sacco C.T.: foglio 38 particella 464 occupata temporaneamente per mq. 40 dal 06/03/2017 al 21/05/2018 DAN
MARIA - C.F. DNAMRA30P47G693F - PROPRIETA' per 1 / 1 SALDO DA DEPOSITARE PRESSO LA RAGIONERIA
TERRITORIALE DELLO STATO DI VENEZIA: € 19,74
14) A) Piove di Sacco C.T.: foglio 38 particella 462 occupata temporaneamente per mq. 255 dal 06/03/2017 al 21/05/2018
SALATA GRAZIANO - C.F. SLTGZN61C12G693N - PROPRIETA' per 1 / 2 SALDO DA PAGARE: € 62,92, CAVALLINI
LORENA - C.F. CVLLRN66B42G802S - PROPRIETA' per 1 / 2 SALDO DA PAGARE: € 62,92
15) A) Piove di Sacco C.T.: foglio 38 particella 460 occupata temporaneamente per mq. 20 dal 06/03/2017 al 21/05/2018
BALDINA SILVANO - C.F. BLDSVN56S16G693N - PROPRIETA' per 1 / 1 SALDO DA PAGARE: € 9,87
16) A) Piove di Sacco C.T.: foglio 38 particella 458 (EX 275) occupata temporaneamente per mq. 20 dal 06/03/2017 al
21/05/2018 BALDINA ALESSANDRO - C.F. BLDLSN62D15G693Z - PROPRIETA' per 2 / 18 SALDO DA PAGARE: €
1,10, BUFFA CECILIA - C.F. BFFCCL36B61B213R - PROPRIETA' per 12 / 18 SALDO DA PAGARE: € 6,58, BALDINA
LORENZA - C.F. BLDLNZ60D52G693N - PROPRIETA' per 2 / 18 SALDO DA PAGARE: € 1,10, BALDINA PAOLA C.F. BLDPLA67H59G693J - PROPRIETA' per 2 / 18 SALDO SOMMA DA DEPOSITARE PRESSO LA RAGIONERIA
TERRITORIALE DELLO STATO DI VENEZIA: € 1,10
17) A) Piove di Sacco C.T.: foglio 38 particella 456 occupata temporaneamente per mq. 45 dal 06/03/2017 al 21/05/2018
BALDINA ERNESTO - C.F. BLDRST36D10G693V - PROPRIETA' per 1 / 1 SALDO DA PAGARE: € 22,21
18) A) Piove di Sacco C.T.: foglio 38 particella 452 occupata temporaneamente per mq. 60 dal 06/03/2017 al 21/05/2018
NAPETTI CHIARA - C.F. NPTCHR72P44C638D - PROPRIETA' per 1 / 15 SALDO DA PAGARE: € 1,97, NAPETTI
DARIO - C.F. NPTDRA67M17C207M - PROPRIETA' per 1 / 15 SALDO DA PAGARE: € 1,97, NAPETTI LUCIO - C.F.
NPTLCU64D10C207H - PROPRIETA' per 10 / 15 SALDO DA PAGARE: € 19,74, SARTORI RENATO - C.F.
SRTRNT34L20G693Y - PROPRIETA' per 3 / 15 SALDO DA PAGARE: € 5,92
19) A) Piove di Sacco C.T.: foglio 38 particella 450 occupata temporaneamente per mq. 45 B) Piove di Sacco C.T.: foglio 38
particella 449 occupata temporaneamente per mq. 35 dal 06/03/2017 al 21/05/2018 FERRARA ANDREA - C.F.
FRRNDR78B17G693Z - NUDA PROPRIETA' per 1 / 1 SALDO DA PAGARE: € 19,49, FAVORIDO LERIANDA - C.F.
FVRLND54L51C812Z - USUFRUTTO per 1 / 2 SALDO DA PAGARE: € 10,51, FERRARA MARINO - C.F.
FRRMRN53E31G693G - USUFRUTTO per 1 / 2 SALDO DA PAGARE: € 9,48
20) A) Piove di Sacco C.T.: foglio 38 particella 447 occupata temporaneamente per mq. 35 dal 06/03/2017 al 21/05/2018
FERRARA MARINO - C.F. FRRMRN53E31G693G - PROPRIETA' per 1 / 1 SALDO DA PAGARE: € 17,27
21) A) Piove di Sacco C.T.: foglio 38 particella 445 (EX 152) occupata temporaneamente per mq. 40 dal 06/03/2017 al
21/05/2018 BEGGIO SANDRA - C.F. BGGSDR75E62G693M - PROPRIETA' per 1 / 1 SALDO SOMMA DA
DEPOSITARE PRESSO LA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI VENEZIA: € 19,74
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22) A) Piove di Sacco C.T.: foglio 38 particella 442 (EX 9) occupata temporaneamente per mq. 35 dal 06/03/2017 al
21/05/2018 IMPRESA IMMOBILIARE FERRARA SAS DI FERRARA MARIA PATRIZIA SABRINA & C. - P.I.
02422180287 - PROPRIETA' per 1 / 1 SALDO SOMMA DA DEPOSITARE PRESSO LA RAGIONERIA TERRITORIALE
DELLO STATO DI VENEZIA: € 25,89
23) A) Piove di Sacco C.T.: foglio 38 particella 440 (EX 223) occupata temporaneamente per mq. 30 dal 06/03/2017 al
21/05/2018 PELLARIN FIORELLA - C.F. PLLFLL52H70G224W - PROPRIETA' per 26 / 72 SALDO DA PAGARE: € 5,35,
XODO MARINO - C.F. XDOMRN49E24G693R - PROPRIETA' per 46 / 72 SALDO DA PAGARE: € 9,46
24) A) Piove di Sacco C.T.: foglio 38 particella 438 ccupata temporaneamente per mq. 22 dal 06/03/2017 al 21/05/2018
NAPETTI COLOMBA - C.F. NPTCMB23P54B213F - USUFRUTTO per 3 / 9 SALDO DA PAGARE: € 0,33, XODO
NICOLA - C.F. XDONCL66D02G693I - NUDA PROPRIETA' per 3 / 9 PROPRIETA' per 6 / 9 SALDO DA PAGARE: €
15,94
25) A) Piove di Sacco C.T.: foglio 38 particella 436 occupata temporaneamente per mq. 65 dal 06/03/2017 al 21/05/2018
XODO MARIA - C.F. XDOMRA36P60G693P - PROPRIETA' per 1 / 1 SALDO SOMMA DA DEPOSITARE PRESSO LA
RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI VENEZIA: € 32,08
26) A) Piove di Sacco C.T.: foglio 38 particella 434 occupata temporaneamente per mq. 38 dal 06/03/2017 al 21/05/2018
BRUSCAGLIN PAOLO - C.F. BRSPLA70C29G693A - PROPRIETA' per 1 / 1 SALDO SOMMA DA DEPOSITARE
PRESSO LA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI VENEZIA: € 18,75
27) A) Piove di Sacco C.T.: foglio 38 particella 432 occupata temporaneamente per mq. 40 dal 06/03/2017 al 21/05/2018
ZAGO LUCIANO - C.F. ZGALCN62B22B213T - PROPRIETA' per 1 / 2 SALDO DA PAGARE: € 9,87 CECCON NADIA C.F. CCCNDA66B52D325K - PROPRIETA' per 1 / 2 SALDO DA PAGARE: € 9,87
28) A) Piove di Sacco C.T.: foglio 36 particella 679 occupata temporaneamente per mq. 55 B) Piove di Sacco C.T.: foglio 36
particella 674 occupata temporaneamente per mq. 210 C) Piove di Sacco C.T.: foglio 36 particella 55 occupata
temporaneamente per mq. 70 dal 23/03/2018 al 21/05/2018 (per particelle 674 e 679) dal 13/03/2018 al 21/05/2018 (per
particella 55) CHIGGIO ALESSANDRA - C.F. CHGLSN65C48A296K - PROPRIETA' per 1 / 1 SALDO DA PAGARE: €
119,54
29) A) Piove di Sacco C.T.: foglio 36 particella 767 (ex 672) occupata temporaneamente per mq. 86 dal 23/03/2017 al
21/05/2018 LAIN FRANCESCO - C.F. LNAFNC88M18G224C - PROPRIETA' per 1 / 2 SALDO DA PAGARE: € 2,92
ANDREETTA GIADA - C.F. NDRGDI91C64G224M - PROPRIETA' per 1 / 2 SALDO DA PAGARE: € 2,92
30) A) Piove di Sacco C.T.: foglio 36 particella 768 (ex 672) occupata temporaneamente per mq. 64 dal 23/03/2017 al
21/05/2018 CHIGGIO ALESSANDRA - C.F. CHGLSN65C48A296K - PROPRIETA' per 2 / 6 SALDO DA PAGARE: €
1,43, LAIN FRANCESCO - C.F. LNAFNC88M18G224C - PROPRIETA' per 1 / 6 SALDO DA PAGARE: € 0,71,
ANDREETTA GIADA - C.F. NDRGDI91C64G224M - PROPRIETA' per 1 / 6 SALDO DA PAGARE: € 0,71, NEGRISOLO
VALERIA - C.F. NGRVLR66C61C638R - PROPRIETA' per 2 / 6 SALDO DA PAGARE: € 1,43
31) A) Piove di Sacco C.T.: foglio 38 particella 454 occupata temporaneamente per mq. 60 dal 06/03/2017 al 21/05/2018
BALDINA ERNESTO - C.F. BLDRST36D10G693V - PROPRIETA' per 2 / 4 USUFRUTTO per 2 / 4 SALDO DA PAGARE:
€ 18,02 SAMBIN MARCELLA - C.F. SMBMCL63P45A458T - NUDA PROPRIETA' per 1 / 4,, BALDINA MAURO - C.F.
BLDMRA62P13G693Z - NUDA PROPRIETA' per 1 / 4 SOMMA DA DEPOSITARE PRESSO LA RAGIONERIA
TERRITORIALE DELLO STATO DI VENEZIA in favore di Baldina Mauro e Sambin Marcella: € 11,58.
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente atto.
Dirigente Settore Patrimonio, Edilizia Scolastica e Gestione dei Musei Provinciali - Ufficio Espropriazioni - Avv. Antonio
Zaccaria
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(Codice interno: 378900)
PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione dirigenziale n. 1065 del 27 settembre 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). Decreto di imposizione di servitu' di allagamento
ai sensi degli art. 20 comma 14, art. 26 comma 11 e art. 23 del DPR 327/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 3
della Legge Regionale n. 20 del 16/08/2007. Ditta n. 8: Baccarin Francesco.

Il Dirigente
(omissis)
DECRETA
1. nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dalla Regione Veneto per la realizzazione dell'opera pubblica
denominata "Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di laminazione lungo il torrente
Timonchio in Comune di Caldogno" di disporre la costituzione di una servitù di allagamento ai sensi degli art. 20 comma 14,
art. 26 comma 11 e art. 23 del DPR 327/2001 e dell'art. 3 della Legge regionale n. 20 del 16/08/2007 a favore del DEMANIO
PUBBLICO DELLO STATO - RAMO IDRICO con sede in Roma - via Barberini, 38 - codice fiscale 97905270589 dei
seguenti beni:
Immobili oggetto di imposizione di servitù di allagamento:
Catasto Terreni del Comune di Caldogno - Foglio 2° - m.n. 208 di are 21.00 superficie da asservire are 21.00
Catasto Terreni del Comune di Caldogno - Foglio 2° - m.n. 175 di are 21.00 superficie da asservire are 21.00
Intestatari catastali:
Baccarin Francesco nato a Villaverla (VI) il 01/07/1949 C.F. BCCFNC49L01M032Z (proprietà per 1/1);
Indennità totale di asservimento depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti (deposito nazionale n.1227780 / deposito
provinciale n. 81865 del 14/11/2013 e deposito nazionale n.1326366 / deposito provinciale n. 910557 del 30/08/2018): €
20.916,00
2. di stabilire che il diritto di servitù idraulica è soggetto alle seguenti prescrizioni:
• nelle aree soggette alla predetta servitù di allagamento sono lavori ed atti vietati la realizzazione di qualsiasi opera e/o
corpo di fabbrica nonché qualsiasi intervento di movimento del terreno che modifichi lo stato, la forma, le dimensioni
dell'opera idraulica, compresi spianamenti e/o modifiche plano altimetriche e la trivellazione di pozzi;
• Sono assoggettati al parere vincolante dell'Autorità Idraulica le piantumazioni di colture arboree;
• Si precisa che le aree adiacenti alle opere idrauliche, su sedime demaniale, sono assoggettate alle disposizioni di cui al
R.D. 25/07/1904 n. 523 "Testo unico sulle opere idrauliche".
3. di dare atto che in forza dell'articolo 86 del D.Lgs 112/1998 e dell'articolo 2 della convenzione sottoscritta con la Regione
Veneto e richiamata nelle premesse il presente decreto verrà registrato e trascritto senza indugio a cura della Provincia di
Vicenza a favore dello Stato in qualità di beneficiario dell'asservimento e quindi sulle aree asservite andrà costituito un diritto
di servitù idraulica a favore del Demanio pubblico dello Stato - Ramo idrico;
4. di dare altresì atto che l'immissione in possesso è avvenuta in data 23/07/2013 con redazione dello stato di consistenza e
verbale di immissione in possesso da parte della Regione Veneto, come da verbale allegato al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale;
5. in applicazione del comma 8 dell'articolo 57 del DPR 131/1986 e del comma 2 dell'articolo 10 del D. Lgs. 347/1990 negli
atti di espropriazione per pubblica utilità l'imposta non è dovuta se il beneficiario dell'espropriazione è lo Stato;
(omissis)
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7. di dare atto che entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sul BUR i terzi aventi diritto potranno proporre
opposizione;
(omissis)
9. che il presente decreto sarà notificato al proprietario catastale nelle forme degli atti processuali civili;
10. Una volta trascritto il presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili asserviti potranno essere fatti valere
esclusivamente sull'indennità ai sensi dell'art. 25 comma 3 del D.P.R. 327/2001;
11. del presente provvedimento verrà data comunicazione all'Agenzia del Demanio - Direzione Territoriale del Veneto e alla
Regione Veneto mediante P.E.C;
12. che avverso il presente decreto è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, entro il termine di
sessanta giorni, decorrenti dalla data di notificazione dello stesso. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, decorrente dalla data di notificazione.
(omissis)
Il Dirigente Dott.ssa Caterina Bazzan
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(Codice interno: 378901)
PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione dirigenziale n. 1066 del 27 settembre 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). Decreto di imposizione di servitu' di allagamento
ai sensi degli art. 20 comma 11, art. 26 comma 11 e art. 23 del DPR 327/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 3
della Legge Regionale n. 20 del 16/08/2007. Ditta n. 13: Bianchini Lucia.

Il Dirigente
(omissis)
DECRETA
1. nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dalla Regione Veneto per la realizzazione dell'opera pubblica
denominata "Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di laminazione lungo il torrente
Timonchio in Comune di Caldogno" di disporre la costituzione di una servitù di allagamento ai sensi degli art. 20 comma 11,
art. 26 comma 11 e art. 23 del DPR 327/2001 e dell'art. 3 della Legge regionale n. 20 del 16/08/2007 a favore del DEMANIO
PUBBLICO DELLO STATO - RAMO IDRICO con sede in Roma - via Barberini, 38 - codice fiscale 97905270589 dei
seguenti beni:
Immobili oggetto di imposizione di servitù di allagamento:
Catasto Terreni del Comune di Caldogno - Foglio 1° - m.n. 238 di are 22.30 superficie da asservire are 22.30
Catasto Terreni del Comune di Caldogno - Foglio 1° - m.n. 237 di are 22.20 superficie da asservire are 22.20
Intestatario catastale:
Bianchini Lucia nata a Caldogno (VI) il 07/04/1931 c.f. BNCLCU31D47B403D (proprietà per 1/1)
Indennità totale di asservimento depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti (deposito nazionale n.1227788 / deposito
provinciale n. 81870 del 14/11/2013), svincolata con determinazione dirigenziale n. 26 del 16/01/2018 e corrisposta in data
11/09/2018: € 17.728,80
2. di stabilire che il diritto di servitù idraulica è soggetto alle seguenti prescrizioni:
• nelle aree soggette alla predetta servitù di allagamento sono lavori ed atti vietati la realizzazione di qualsiasi opera e/o
corpo di fabbrica nonché qualsiasi intervento di movimento del terreno che modifichi lo stato, la forma, le dimensioni
dell'opera idraulica, compresi spianamenti e/o modifiche plano altimetriche e la trivellazione di pozzi;
• Sono assoggettati al parere vincolante dell'Autorità Idraulica le piantumazioni di colture arboree;
• Si precisa che le aree adiacenti alle opere idrauliche, su sedime demaniale, sono assoggettate alle disposizioni di cui al
R.D. 25/07/1904 n. 523 "Testo unico sulle opere idrauliche".
3. di dare atto che in forza dell'articolo 86 del D.Lgs 112/1998 e dell'articolo 2 della convenzione sottoscritta con la Regione
Veneto e richiamata nelle premesse il presente decreto verrà registrato e trascritto senza indugio a cura della Provincia di
Vicenza a favore dello Stato in qualità di beneficiario dell'asservimento e quindi sulle aree asservite andrà costituito un diritto
di servitù idraulica a favore del Demanio pubblico dello Stato - Ramo idrico;
4. di dare altresì atto che l'immissione in possesso è avvenuta in data 15/07/2013 con redazione dello stato di consistenza e
verbale di immissione in possesso da parte della Regione Veneto, come da verbale allegato al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale;
5. in applicazione del comma 8 dell'articolo 57 del DPR 131/1986 e del comma 2 dell'articolo 10 del D. Lgs. 347/1990 negli
atti di espropriazione per pubblica utilità l'imposta non è dovuta se il beneficiario dell'espropriazione è lo Stato;
(omissis)
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7. di dare atto che entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sul BUR i terzi aventi diritto potranno proporre
opposizione;
(omissis)
9. che il presente decreto sarà notificato alla proprietaria catastale nelle forme degli atti processuali civili;
10. Una volta trascritto il presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili asserviti potranno essere fatti valere
esclusivamente sull'indennità ai sensi dell'art. 25 comma 3 del D.P.R. 327/2001;
11. del presente provvedimento verrà data comunicazione all'Agenzia del Demanio - Direzione Territoriale del Veneto e alla
Regione Veneto mediante P.E.C;
12. che avverso il presente decreto è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, entro il termine di
sessanta giorni, decorrenti dalla data di notificazione dello stesso. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, decorrente dalla data di notificazione.
(omissis)
Il Dirigente Dott.ssa Caterina Bazzan
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(Codice interno: 379015)
SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA S.P.A.
Decreto di espropriazione n. 74 del 4 settembre 2018
Decreto di espropriazione di immobili siti in Comune di MONTECCHIO MAGGIORE (VI) necessari per la
realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 1 - Tratta "A" - ai sensi del D.P.R. 327/2001 e
s.m.i.

La Superstrada Pedemontana Veneta SpA, in qualità di soggetto delegato dall'Autorità Espropriante al completo svolgimento
del procedimento espropriativo, con atto di conferimento di delega di poteri espropriativi approvato dalla Regione del Veneto
con D.G.R. n. 1500 del 27/06/2017, 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 Stradale - 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 e allegato B:
numero piano 70 - Fg. 19 - Mapp. 824 superficie complessiva di esproprio mq. 533 - ditta prop. VENCATO PAOLA n. a
MONTECCHIO MAGGIORE il 18/02/1965 c.f. VNCPLA65B58F464Q PROPRIETA' - Indennità di espropriazione
corrisposta € 63.960,00; numero piano 71 - Fg. 19 - Mapp. 968 superficie complessiva di esproprio mq. 977 - ditta prop.
BALZARIN CLAUDIO n. a MONTECCHIO MAGGIORE il 08/06/1962 c.f. BLZCLD62H08F464V PROPRIETA' 1/2,
VENCATO PAOLA n. a MONTECCHIO MAGGIORE il 18/02/1965 c.f. VNCPLA65B58F464Q PROPRIETA' 1/2 Indennità di espropriazione corrisposta € 419.315,00.
Il Direttore Tecnico Giovanni Salvatore D'Agostino
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(Codice interno: 379016)
SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA S.P.A.
Decreto di espropriazione n. 75 del 4 settembre 2018
Decreto di espropriazione di immobili siti in Comune di SARCEDO (VI) necessari per la realizzazione della
Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 2 - Tratta "A" - ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

La Superstrada Pedemontana Veneta SpA, in qualità di soggetto delegato dall'Autorità Espropriante al completo svolgimento
del procedimento espropriativo, con atto di conferimento di delega di poteri espropriativi approvato dalla Regione del Veneto
con D.G.R. n. 1500 del 27/06/2017, 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 Stradale - 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 e allegato B:
numero piano 13 - Fg. 14 - Mapp. 500, 501, 502, 508, 509, 510, 522, 526, 556, 557, 558, 564 superficie complessiva di
esproprio mq. 6709 - ditta prop. LAGHETTO ANDREA n. a MALO il 27/05/1976 c.f. LGHNDR76E27E864X PROPRIETA'
3/72, LAGHETTO MATTEO n. a THIENE il 10/02/1978 c.f. LGHMTT78B10L157C PROPRIETA' 3/72, LAGHETTO
MIRIAM n. a THIENE il 05/10/1985 c.f. LGHMRM85R45L157L PROPRIETA' 3/72, LAGHETTO PAOLO n. a THIENE il
24/02/1994 c.f. LGHPLA94B24L157L PROPRIETA' 3/72, RAMON CATERINA n. a SARCEDO il 24/02/1930 c.f.
RMNCRN30B64I425N PROPRIETA' 36/72, RONCAGLIA LORELLA n. a THIENE il 12/05/1959 c.f.
RNCLLL59E52L157W PROPRIETA' 12/72, RONCAGLIA PAOLA n. a THIENE il 23/05/1964 c.f. RNCPLA64E63L157P
PROPRIETA' 12/72 - Indennità di espropriazione corrisposta € 117.053,88; numero piano 14 - Fg. 14 - Mapp. 504, 505, 506,
524 superficie complessiva di esproprio mq. 1151 - ditta prop. LAGHETTO ANDREA n. a MALO il 27/05/1976 c.f.
LGHNDR76E27E864X PROPRIETA' 3/36, LAGHETTO MATTEO n. a THIENE il 10/02/1978 c.f. LGHMTT78B10L157C
PROPRIETA' 3/36, LAGHETTO MIRIAM n. a THIENE il 05/10/1985 c.f. LGHMRM85R45L157L PROPRIETA' 3/36,
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LAGHETTO PAOLO n. a THIENE il 24/02/1994 c.f. LGHPLA94B24L157L PROPRIETA' 3/36, RONCAGLIA LORELLA
n. a THIENE il 12/05/1959 c.f. RNCLLL59E52L157W PROPRIETA' 12/36, RONCAGLIA PAOLA n. a THIENE il
23/05/1964 c.f. RNCPLA64E63L157P PROPRIETA' 12/36 - Indennità di espropriazione corrisposta € 19.974,10; numero
piano 37 - Fg. 11 - Mapp. 937, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 964 superficie complessiva di esproprio mq. 4205 - ditta prop.
SECCO CATERINA n. a BREGANZE il 20/04/1942 c.f. SCCCRN42D60B132Y PROPRIETA' 1/2, THIELLA PALMIRO n.
a SARCEDO il 10/04/1938 c.f. THLPMR38D10I425B PROPRIETA' 1/2 - Indennità di espropriazione corrisposta €
66.180,36; numero piano 65 - Fg. 11 - Mapp. 1024, 920, 921 superficie complessiva di esproprio mq. 933 - ditta prop.
GASTALDIA VINI S.R.L. SOCIETÀ AGRICOLA c.f. 03467300244 PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta
€ 13.995,00; numero piano 75A - Fg. 12 - Mapp. 627, 628, 629, 643, 645, 647 superficie complessiva di esproprio mq. 810 ditta prop. PIGATO CARLA n. a THIENE il 23/07/1968 c.f. PGTCRL68L63L157N PROPRIETA' 1/4, PIGATO GINO n. a
SARCEDO il 14/11/1951 c.f. PGTGNI51S14I425V PROPRIETA' 1/4, PIGATO ORIANA n. a SARCEDO il 19/06/1957 c.f.
PGTRNO57H59I425N PROPRIETA' 1/4, PIGATO ROMILDA n. a SARCEDO il 04/04/1950 c.f. PGTRLD50D44I425I
PROPRIETA' 1/4 - Indennità di espropriazione corrisposta € 23.090,62; numero piano 78 - Fg. 12 - Mapp. 641 superficie
complessiva di esproprio mq. 120 - ditta prop. PIGATO CARLA n. a THIENE il 23/07/1968 c.f. PGTCRL68L63L157N
PROPRIETA' 1/4, PIGATO GINO n. a SARCEDO il 14/11/1951 c.f. PGTGNI51S14I425V PROPRIETA' 1/4, PIGATO
ORIANA n. a SARCEDO il 19/06/1957 c.f. PGTRNO57H59I425N PROPRIETA' 1/4, PIGATO ROMILDA n. a SARCEDO il
04/04/1950 c.f. PGTRLD50D44I425I PROPRIETA' 1/4 - Indennità di espropriazione corrisposta € 6.000,00; numero piano 79
- Fg. 12 - Mapp. 649, 651 superficie complessiva di esproprio mq. 130 - ditta prop. CUMAN LUCA n. a SANDRIGO il
27/04/1976 c.f. CMNLCU76D27H829P PROPRIETA' 1/2, RADOSSI URBANA n. a SARCEDO il 08/08/1937 c.f.
RDSRBN37M48I425K PROPRIETA' 1/2 - Indennità di espropriazione corrisposta € 3.272,85.
Il Direttore Tecnico Giovanni Salvatore D'Agostino

340
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 102 del 12 ottobre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 379017)
SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA S.P.A.
Decreto di espropriazione n. 76 del 4 settembre 2018
Decreto di espropriazione di immobili siti in Comune di PIANEZZE (VI) necessari per la realizzazione della
Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 2 - Tratta "B" - ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

La Superstrada Pedemontana Veneta SpA, in qualità di soggetto delegato dall'Autorità Espropriante al completo svolgimento
del procedimento espropriativo, con atto di conferimento di delega di poteri espropriativi approvato dalla Regione del Veneto
con D.G.R. n. 1500 del 27/06/2017, 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 Stradale - 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 e allegato B:
numero piano 5 - Fg. 5 - Mapp. 257, 301, 304, 306, 809, 810, 811, 817, 828, 829, 831, 832, 868, 874, 880, 881, 89, 890, 892
superficie complessiva di esproprio mq. 23380 - ditta prop. CORTESE ANTONELLA n. a MAROSTICA il 01/03/1978 c.f.
CRTNNL78C41E970R PROPRIETA' 1/2, CORTESE MATILDE n. a MAROSTICA il 29/08/1971 c.f.
CRTMLD71M69E970V PROPRIETA' 1/2 - Indennità di espropriazione corrisposta € 378.964,50; numero piano 5BIS - Fg. 5
- Mapp. 939 superficie complessiva di esproprio mq. 95 - ditta prop. CORTESE ANTONELLA n. a MAROSTICA il
01/03/1978 c.f. CRTNNL78C41E970R PROPRIETA' 1/2, CORTESE MATILDE n. a MAROSTICA il 29/08/1971 c.f.
CRTMLD71M69E970V PROPRIETA' 1/2 - Indennità di espropriazione corrisposta € 3.973,18; numero piano 6 - Fg. 5 Mapp. 418, 883, 884 superficie complessiva di esproprio mq. 8292 - ditta prop. CORTESE ANTONELLA n. a MAROSTICA
il 01/03/1978 c.f. CRTNNL78C41E970R PROPRIETA' 7/20, CORTESE MATILDE n. a MAROSTICA il 29/08/1971 c.f.
CRTMLD71M69E970V PROPRIETA' 7/20, SOSTER LEONE n. a PIANEZZE il 11/05/1941 c.f. SSTLNE41E11G560V
PROPRIETA' 6/20 - Indennità di espropriazione corrisposta € 118.061,14; numero piano 7 - Fg. 5 - Mapp. 866, 867 superficie
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complessiva di esproprio mq. 740 - ditta prop. SOSTER F.LLI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE c.f. 00747170249
PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta € 23.054,27; numero piano 8 - Fg. 5 - Mapp. 888, 889 superficie
complessiva di esproprio mq. 5551 - ditta prop. CORTESE ANTONELLA n. a MAROSTICA il 01/03/1978 c.f.
CRTNNL78C41E970R PROPRIETA' 1/3, CORTESE GIUSEPPE n. a MAROSTICA il 03/02/1975 c.f. CRTGPP75B03E970S
PROPRIETA' 1/3, CORTESE MATILDE n. a MAROSTICA il 29/08/1971 c.f. CRTMLD71M69E970V PROPRIETA' 1/3 Indennità di espropriazione corrisposta € 97.980,81; numero piano 11 - Fg. 5 - Mapp. 933, 936 superficie complessiva di
esproprio mq. 1295 - ditta prop. SOSTER LEONE n. a PIANEZZE il 11/05/1941 c.f. SSTLNE41E11G560V PROPRIETA' Indennità di espropriazione corrisposta € 51.074,74; numero piano 16 - Fg. 5 - Mapp. 877, 878, 894, 895 superficie
complessiva di esproprio mq. 3177 - ditta prop. MAROSO GIANCARLO n. a PIANEZZE il 17/08/1949 c.f.
MRSGCR49M17G560Z PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta € 49.415,72; numero piano 34 - Fg. 5 - Mapp.
859, 860, 862, 863, 864 superficie complessiva di esproprio mq. 845 - ditta prop. COGO SANTE ADRIANO n. a THIENE il
24/02/1967 c.f. CGOSTD67B24L157T PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta € 22.641,40; numero piano 40
- Fg. 4 - Mapp. 668 superficie complessiva di esproprio mq. 290 - ditta prop. CRESTANI LUCIANO n. a MASON
VICENTINO il 27/08/1942 c.f. CRSLCN42M27F019J PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta € 3.271,20;
numero piano 41 - Fg. 4 - Mapp. 670 superficie complessiva di esproprio mq. 45 - ditta prop. BERTOLIN PIETRO n. a
PIANEZZE il 27/06/1954 c.f. BRTPTR54H27G560A PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta € 675,78;
numero piano 42 - Fg. 4 - Mapp. 638 superficie complessiva di esproprio mq. 20 - ditta prop. BERTOLIN MAURO n. a
MAROSTICA il 07/07/1968 c.f. BRTMRA68L07E970Y PROPRIETA' 1/3, BERTOLIN ROBERTA n. a MAROSTICA il
05/10/1962 c.f. BRTRRT62R45E970U PROPRIETA' 1/3, DALLA ROSA SILVANA n. a MAROSTICA il 23/06/1936 c.f.
DLLSVN36H63E970J PROPRIETA' 1/3 - Indennità di espropriazione corrisposta € 225,60; numero piano 44 - Fg. 4 - Mapp.
674, 676 superficie complessiva di esproprio mq. 946 - ditta prop. PARISE MARIO n. a MAROSTICA il 12/03/1958 c.f.
PRSMRA58C12E970N PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta € 12.275,77; numero piano 45 - Fg. 4 - Mapp.
650, 678 superficie complessiva di esproprio mq. 591 - ditta prop. LAVARDA MARIA GRAZIA n. a MASON VICENTINO
il 09/06/1950 c.f. LVRMGR50H49F019E PROPRIETA' 4/10, PERDONCIN FRANCESCO n. a PIANEZZE il 16/04/1947 c.f.
PRDFNC47D16G560P PROPRIETA' 6/10 - Indennità di espropriazione corrisposta € 6.666,48; numero piano 46 - Fg. 4 Mapp. 652, 654 superficie complessiva di esproprio mq. 1246 - ditta prop. BERTOLIN FRANCESCA n. a MAROSTICA il
25/02/1941 c.f. BRTFNC41B65E970Q PROPRIETA' 3/9, BIANCHIN ELISA n. a MAROSTICA il 20/10/1989 c.f.
BNCLSE89R60E970R PROPRIETA' 1/9, BIANCHIN LUCIANA n. a MAROSTICA il 09/10/1969 c.f.
BNCLCN69R49E970H PROPRIETA' 2/9, BIANCHIN MICHELA n. a MAROSTICA il 11/05/1975 c.f.
BNCMHL75E51E970X PROPRIETA' 2/9, BIANCHIN YLENIA n. a MAROSTICA il 03/09/1985 c.f.
BNCYLN85P43E970A PROPRIETA' 1/9 - Indennità di espropriazione corrisposta € 14.054,88; numero piano 48 - Fg. 4 Mapp. 644 superficie complessiva di esproprio mq. 45 - ditta prop. BERTOLIN LUCA n. a MAROSTICA il 27/05/1983 c.f.
BRTLCU83E27E970U PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta € 212,63; numero piano 49 - Fg. 4 - Mapp. 648
superficie complessiva di esproprio mq. 250 - ditta prop. BERTOLIN LUIGI n. a MAROSTICA il 21/04/1939 c.f.
BRTLGU39D21E970F PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta € 2.820,00; numero piano 50 - Fg. 4 - Mapp.
649 superficie complessiva di esproprio mq. 65 - ditta prop. BERTOLIN HELGA n. a MAROSTICA il 13/05/1977 c.f.
BRTHLG77E13E970S PROPRIETA', BERTOLIN POMPEO n. a PIANEZZE il 16/02/1948 c.f. BRTPMP48B16G560I
USUFRUTTO - Indennità di espropriazione corrisposta € 307,13; numero piano 51 - Fg. 4 - Mapp. 656 superficie complessiva
di esproprio mq. 310 - ditta prop. BOLZONIN GIORGIO n. a SCHIO il 08/11/1953 c.f. BLZGRG53S08I531V PROPRIETA' Indennità di espropriazione corrisposta € 5.395,40; numero piano 53 - Fg. 4 - Mapp. 672, 673 superficie complessiva di
esproprio mq. 540 - ditta prop. BERTOLIN PIETRO n. a PIANEZZE il 27/06/1954 c.f. BRTPTR54H27G560A PROPRIETA'
- Indennità di espropriazione corrisposta € 7.659,30; numero piano 54 - Fg. 4 - Mapp. 658, 660, 662 superficie complessiva di
esproprio mq. 845 - ditta prop. BRESSAN BRUNO n. a PIANEZZE il 30/05/1937 c.f. BRSBRN37E30G560A PROPRIETA'
1/4, BRESSAN GINO n. a PIANEZZE il 30/01/1941 c.f. BRSGNI41A30G560A PROPRIETA' 1/4, MUTTIN CAMILLA n. a
PIANEZZE il 21/07/1940 c.f. MTTCLL40L61G560J PROPRIETA' 1/4, TONIOLO ANNALISA n. a MAROSTICA il
27/06/1941 c.f. TNLNLS41H67E970T PROPRIETA' 1/4 - Indennità di espropriazione corrisposta € 8.318,92; numero piano
58 - Fg. 3 - Mapp. 1133 superficie complessiva di esproprio mq. 45 - ditta prop. ROMAN FIRMINO n. a PIANEZZE il
24/09/1940 c.f. RMNFMN40P24G560V PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta € 527,85; numero piano 59 Fg. 3 - Mapp. 1131 superficie complessiva di esproprio mq. 160 - ditta prop. ROMAN PIETRO n. a PIANEZZE il 18/02/1934
c.f. RMNPTR34B18G560N PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta € 1.804,80; numero piano 74 - Fg. 3 Mapp. 1125 superficie complessiva di esproprio mq. 1360 - ditta prop. CROSTA CLAUDIO n. a CASTIGLIONE OLONA il
17/09/1954 c.f. CRSCLD54P17C300N PROPRIETA' 6/30, CROSTA ELISA n. a TRADATE il 22/03/1976 c.f.
CRSLSE76C62L319K PROPRIETA' 2/30, CROSTA EMILIO n. a CASTIGLIONE OLONA il 15/11/1959 c.f.
CRSMLE59S15C300I PROPRIETA' 6/30, CROSTA ETTORE n. a CASTIGLIONE OLONA il 10/05/1948 c.f.
CRSTTR48E10C300S PROPRIETA' 6/30, CROSTA MARCO n. a TRADATE il 14/05/1983 c.f. CRSMRC83E14L319H
PROPRIETA' 2/30, CROSTA MARIA GIOVANNA n. a CASTIGLIONE OLONA il 25/06/1956 c.f. CRSMGV56H65C300R
PROPRIETA' 6/30, CROSTA MATTEO n. a TRADATE il 10/03/1979 c.f. CRSMTT79C10L319W PROPRIETA' 2/30 Indennità di espropriazione corrisposta € 17.901,20; numero piano 79 - Fg. 4 - Mapp. 666 superficie complessiva di esproprio
mq. 230 - ditta prop. GROSSELLE STEFANA n. a CANADA il 28/09/1960 c.f. GRSSFN60P68Z401J PROPRIETA' 1/2,
PARISE DOMENICO n. a MAROSTICA il 19/09/1959 c.f. PRSDNC59P19E970H PROPRIETA' 1000/1000 (SUB , PARISE
MARIO n. a MAROSTICA il 12/03/1958 c.f. PRSMRA58C12E970N PROPRIETA' 1/2 (SUB 2-3 - Indennità di
espropriazione corrisposta € 2.594,40; numero piano 80 - Fg. 4 - Mapp. 664 superficie complessiva di esproprio mq. 120 - ditta
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prop. PARISE DEBORA n. a MAROSTICA il 12/12/1988 c.f. PRSDBR88T52E970G PROPRIETA' 1/3, PARISE
DOMENICO n. a MAROSTICA il 19/09/1959 c.f. PRSDNC59P19E970H PROPRIETA' 1/3, PARISE MARIO n. a
MAROSTICA il 12/03/1958 c.f. PRSMRA58C12E970N PROPRIETA' 1/3 - Indennità di espropriazione corrisposta €
1.353,60; numero piano 81 - Fg. 4 - Mapp. 665 superficie complessiva di esproprio mq. 30 - ditta prop. PRIMON GIUSEPPE
DARIO n. a CONCO il 24/07/1960 c.f. PRMGPP60L24C949K PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta €
338,40.
Il Direttore Tecnico Giovanni Salvatore D'Agostino
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Protezione civile e calamità naturali
(Codice interno: 379489)
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI
EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI
DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012
Decreto n. 40 del 2 ottobre 2018
Ordinanza commissariale n. 6 del 11 dicembre 2014- Contributi per interventi di ripristino e riparazione di immobili
destinati all'edilizia abitativa o ad attività produttive- Ordinanza commissariale n. 1 del 28 maggio 2015 - Insussistenza
del credito nei confronti dei Comuni di Isola vicentina (VI), Refrontolo (TV), Follina (TV), Salgareda (TV), Sarmede
(TV), San Giorgio delle Pertiche (PD), San Pietro di Feletto (TV), Mareno di Piave (TV) e Mel (BL) - Accertamento
delle economie per l'importo di Euro 378.918,30.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che:
• con l'Ordinanza commissariale n. 1 del 24 gennaio 2014, è stata costituita la Struttura commissariale per l'attuazione
degli interventi urgenti in ordine agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione del
Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
• con l'Ordinanza commissariale n. 2 dell'11 marzo 2014 sono stati individuati i Comuni e i territori danneggiati dagli
eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
• con l'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 è stato adottato il Piano degli interventi urgenti in favore delle
popolazioni e dei territori danneggiati da detti eventi, demandando a successivo provvedimento commissariale
l'individuazione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per gli
interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle funzionalità degli immobili destinati ad abitazione o
all'esercizio dell'attività produttiva;
• con successiva Ordinanza commissariale n. 6 dell'11 dicembre 2014 sono stati definiti i criteri di ammissibilità e le
modalità procedurali per l'assegnazione dei suddetti contributi, delegando alle amministrazioni comunali nei cui
territori siano da effettuarsi gli interventi le funzioni relative all'istruttoria sulle domande di contributo;
Considerato, per quanto riguarda le risorse finanziarie che:
• l'art. 1 co. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 stabilisce che possano essere
destinate alla concessione di contributi per interventi di ricostruzione ai privati ed alle imprese risorse nel limite
massimo del venticinque per cento dell'importo assegnato a ciascuna Regione;
• le risorse finanziarie complessivamente disponibili per le finalità di cui all'art. 1 co. 548 della L. 24 dicembre 2012 e
dell'art. 2 co. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 sono pari a Euro
41.733.328,87;
• l'art. 8 co. 1 della citata Ordinanza commissariale n. 3 del 2014 stanzia risorse per la copertura del fabbisogno relativo
alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione, riparazione e rispristino delle funzionalità degli
immobili di privati ed imprese, per un importo complessivo di Euro 10.224.966,79, nel rispetto del limite indicato al
punto precedente;
Considerato che l'art. 5 della citata Ordinanza commissariale n. 6 del 2015 prevedeva che entro il 28 febbraio 2015 i Comuni
individuati con Ordinanza commissariale n. 2 dell'11 marzo 2014 svolgessero la valutazione preliminare di ammissibilità a
contributo delle segnalazioni di danno di cui agli esiti della puntuale ricognizione svolta su tutto il territorio regionale;
Dato atto che a seguito di detta attività di ricognizione l'Ordinanza commissariale n. 1 del 28 maggio 2015 ha determinato nella
misura del 100% del contributo ammissibile la percentuale di contributo riconoscibile per la realizzazione dei suddetti
interventi, impegnando le risorse finanziarie necessarie, per un importo complessivo di Euro 6.713.150,96;
Considerato che la suddetta Ordinanza commissariale n. 1 del 2015 ha approvato l'esito delle risultanze delle valutazioni
preliminari di ammissibilità a contributo delle segnalazioni di danno presentate dai Comuni di cui all'oggetto, riconoscendo agli
stessi contributi da destinare al recupero dell'edilizia abitativa e produttiva per la somma complessiva di Euro 651.482,54, di
cui Euro 592.256,85 per lavori ed Euro 59.225,69 per la copertura delle spese tecniche, come dettagliato nell'Allegato A al
presente provvedimento, rigo '97', colonne 'D', 'E' ed 'F';
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Considerato che per quanto riguarda i contributi assegnati con l'Ordinanza commissariale n. 1 del 2015 con riferimento ai
Comuni di Isola vicentina (VI), Refrontolo (TV), Follina (TV), Salgareda (TV) e Sarmede (TV) sono pervenuti esclusivamente
provvedimenti di revoca, indicati nella colonna 'K' dell'Allegato A al presente decreto;
Visto il decreto commissariale n. 13 del 27/05/2016 con il quale, in relazione al Comune di Mareno di Piave (TV), è stato
liquidato il contributo richiesto e determinata l'economia per l'importo di Euro 46.907,48;
Visti i decreti commissariali n. 21 del 28/07/2016 e 28 del 10/10/2016 con i quali, in relazione al Comune di San Pietro di
Feletto (TV), sono stati liquidati i contributi richiesti e determinate le economie per l'importo di Euro 47.447,74;
Visto il decreto commissariale n. 1 del 27/01/2017 con il quale, in relazione al Comune di Mel (BL), sono stati liquidati i
contributi richiesti e determinata l'economia per l'importo di Euro 6.489,90;
Visti i decreti commissariali n. 5 del 21/02/2017 e n. 16 del 13/06/2017 con i quali, in relazione al Comune di San Giorgio
delle Pertiche (PD), sono stati liquidati i contributi richiesti e determinate le economie per l'importo di Euro 26.110,07;
Considerato che l'Ordinanza commissariale n. 9 del 2014 prevede che i Comuni determinino il contributo liquidabile a fronte di
presentazione della documentazione di cui all'art. 11 co. 1, adottando e notificando il provvedimento di determinazione del
contributo liquidabile, sulla base del quale il Commissario delegato procede all'erogazione delle risorse finanziarie al Comune
interessato;
Considerato inoltre che per quanto riguarda tutti gli altri contributi assegnati con l'Ordinanza commissariale n. 6 del 2014 e n. 1
del 2015 ai Comuni di San Giorgio delle Pertiche (PD), Mareno di Piave (BL), San Pietro di Feletto (TV) e Mel (BL), sono
pervenuti esclusivamente provvedimenti di revoca;
Vista la nota prot. n. 396251 del 1 ottobre 2018, formulata dal Coordinatore della Struttura commissariale con la quale viene
trasmessa la proposta di accertamento delle economie, in relazione ai Comuni di cui all'oggetto;
Preso atto che nella suddetta proposta sono state esaminate le determine emanate all'esito dell'istruttoria svolta sulle richieste
dei contributi di competenza dei Comuni di cui all'oggetto, ovvero i provvedimenti di revoca di cui alla colonna 'K'
dell'Allegato A al presente decreto;
Preso atto che a conclusione dell'istruttoria svolta dai Comuni indicati in oggetto, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 dell'Ordinanza
commissariale n. 6 del 2014, risulta l'insussistenza del credito per l'importo di Euro 378.918,30, in relazione ai contributi di cui
alla colonna 'A' dell'Allegato A al presente provvedimento, derivante da minori contributi liquidati e dalla presa d'atto della
decadenza, accertata dai provvedimenti comunali di cui alla colonna 'K' dell'Allegato A al presente provvedimento;
Ritenuto pertanto di accertare l'economia complessiva di Euro 378.918,30 in relazione ai contributi assegnati ad Comuni di cui
all'oggetto, come indicato nella colonna 'N' rigo '98' dell'Allegato A al presente decreto;
Considerato altresì che la provenienza dei fondi di contabilità speciale è così definita: 'Trasferimenti da Amministrazioni
Autonome, Ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 957';
Visti
• il decreto del Presidente della Regione Veneto n. 200, del 16/11/2012;
• la nota prot. n. 532368 del 23 novembre 2012;
• la L. 24 febbraio 1992, n. 225, ed in particolare l'art. 5;
• la L. 24 dicembre 2012, n. 228, ed in particolare l'art. 1 co. 1;
• il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2012, n. 122, ed in particolare l'art. 1;
• la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4/07/2012;
• la L. 24 dicembre 2012, n. 228, ed in particolare l'art. 1, co. 548;
• il D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, ed in particolare l'art. 6,
co. 1;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/03/2013;
• la nota del Capo del Dipartimento della Protezione Civile prot. n. DPC/ABI/46449 dell'11/09/2014.
DECRETA
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di accertare l'insussistenza del credito di Euro 378.918,30 in relazione ai contributi di cui alla colonna A dell'Allegato
A al presente provvedimento, derivante dalla presa d'atto della decadenza, accertata dai provvedimenti comunali di cui
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alla colonna 'K' dell'Allegato A al presente provvedimento e dai minori contributi liquidati;
3. di accertare l'economia di Euro 378.918,30 derivate dall'accertamento delle revoca dei contributi assegnati con
l'Ordinanza commissariale n. 1 del 2015, in relazione ai Comuni di cui all'oggetto, come dettagliato alla colonna 'N'
rigo '98' dell'Allegato A al presente decreto;
4. di rinviare a successivo provvedimento commissariale l'accertamento di ulteriori economie, rispetto agli impegni di
cui alle Ordinanze commissariali n. 1 del 2015, n. 2 del 2016 e n. 1 del 2017;
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia

346
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 102 del 12 ottobre 2018
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

40

2 ottobre 2018

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 102 del 12 ottobre 2018
347
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

348
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 102 del 12 ottobre 2018
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 102 del 12 ottobre 2018
349
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

350
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 102 del 12 ottobre 2018
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 102 del 12 ottobre 2018
351
_______________________________________________________________________________________________________

Urbanistica
(Codice interno: 378872)
PROVINCIA DI PADOVA
Decreto del Presidente della Provincia n. 122 del 20 settembre 2018
Piano di Assetto del Territorio - P.A.T. - del Comune di Ponte San Nicolò (PD). Approvazione ai sensi dell'art. 14,
comma 6, della L.R. Veneto n. 11/2004.

Il Vice Presidente
(omissis)
decreta:
1) di approvare, ai sensi dell'art. 14, comma 6, della Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, il Piano di Assetto del Territorio
del Comune di Ponte San Nicolò (PD), con le prescrizioni e le indicazioni contenute nella Valutazione Tecnica Regionale n. 64
del 17.09.2018 (Allegato A);
2) di demandare al Sindaco l'onere di adeguare, con decorrenza immediata, gli elaborati alle prescrizioni ed indicazioni
richiamate al precedente punto 1) e contenute nell'allegato A al presente provvedimento e comunque prima dell'approvazione
della prima variante al P.I.;
3) di stabilire che una copia del Piano aggiornato, completo del Q.C., dovrà essere trasmessa alla Provincia di Padova - Settore
Pianificazione Territoriale Urbanistica;
4) di disporre la pubblicazione di un estratto del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in base
ai disposti delle Legge Regionale 8.5.1989, n. 14, art. 2. e Legge Regionale 23.4.2004, n. 11, c.8 dell'art.14;
5) di specificare che, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, può essere presa visione
del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria presso l'Ufficio Tecnico del Comune interessato e presso
il Settore Pianificazione Territoriale - Urbanistica della Provincia di Padova, Piazza Bardella 2 - Padova.
Letto, confermato, sottoscritto.
Allegato A (omissis).
Il testo integrale, comprensivo di allegati, è consultabile sul sito della Provincia di Padova - www.provincia.padova.it - alla
voce Amministrazione Trasparente - Pianificazione e governo del territorio - Sezione dedicata.
Il Vice Presidente Fabio Bui

